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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 253
Adesione Bando 3/2018 - “programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli
stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 D.lgs 286/1998. Progetto: “La Puglia non Tratta 3 Insieme per le vittime”

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, riferisce quanto segue;
PREMESSO CHE:
 Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
 Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
 Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività
relative ai temi di propria competenza.
 Con DGR n. 631/2017 è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del
cittadino. Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
CONSIDERATO CHE:
 Con la G.U. n. 296 (Serie Generale) del 21 dicembre 2018 è stato pubblicato lo schema del Bando
3/2018 con scadenza fissata all’11.02.2019 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale
finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto
e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini
di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del
medesimo articolo 18 (art. 1, comma 1 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2016).
 Nello schema di Bando è previsto che soggetti proponenti sono: le Regioni e le Province autonome,
i Comuni, Città metropolitane. Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e
loro consorzi, nonché I soggetti privati, convenzionati con gli enti di cui in precedenza, iscritti, a pena
di inammissibilità, nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività
a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
 Con il suddetto bando si intendono finanziare progetti attuati a livello territoriale, finalizzati ad
assicurare in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza
sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale.
 La lotta alla tratta e al grave sfruttamento e la tutela dei diritti delle vittime è un obiettivo strategico
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dell’azione di governo della Regione Puglia e, nello specifico, anche con quanto disposto dalle Leggi
Regionali la n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e la n.
32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in
Puglia”, per la promozione di progettualità finalizzate in modo specifico all’emersione e all’integrazione
sociale delle vittime di discriminazione e sfruttamento.
 La Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia sociale”, istituita con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015, in linea con gli indirizzi politici e programmatici
espressi dal Presidente della Giunta Regionale, ha la funzione di coordinamento delle attività relative
all’Antimafia sociale, alle Politiche per la sicurezza dei cittadini, alle Politiche per le migrazioni; elabora
e dà impulso alla realizzazione delle attività delle strutture su indicate; promuove, ove necessario e su
mandato del Presidente, le relazioni internazionali ed il raccordo politico con i componenti della Giunta
Regionale ed amministrativo con i Direttori di Dipartimento sulle materie di competenza della Sezione.
 Che la Regione Puglia è titolare del progetto denominato “La Puglia non tratta 2 - Insieme per le vittime”
Bando 2/2017, in partenariato con soggetti di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per un importo complessivo di € 1.600.241,38,
approvato e ammesso a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro - Dipartimento Pari
Opportunità nell’ambito del precedente Bando 2/2017 (G.U. serie generale n. 153 del 3 luglio 2017), in
scadenza al 28 febbraio 2018 e, in qualità di soggetti attuatori:
−
Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus;
−
Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus;
−
Associazione Giraffa Onlus;
−
Coop. Sociale Onlus Atuttotenda;
−
Soc. Cooperativa Sociale IRIS;
−
Associazione Micaela Onlus;
−
Associazione Comunità Papa Giovanni XIII
 Tutti i soggetti attuatori, suddetti, sono iscritti nella seconda sezione del Registro nazionale di enti e
associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati e sono stati ritenuti dalla commissione
Interministeriale “rispondenti alle finalità e agli obiettivi”, di cui al bando pubblico sopracitato.
 La Regione Puglia - Sezione Sicurezza del cittadino. Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, per
dare continuità alle azioni già poste in essere con il precedente Bando 2/2017, “La Puglia non tratta 2
- Insieme per le vittime”, con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 10.01.2019, ha pubblicato Avviso di
“Manifestazione di interesse” per la selezione di partner privati per la coprogettazione e la successiva
gestione di un progetto regionale a valere sul Bando 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministro
- Dipartimento Pari Opportunità.
PRESO ATTO CHE:
 La finalità del bando del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con il quale è stato definito il “Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a
favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle
ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)” è coerente con gli indirizzi e obiettivi della Sezione, richiamati
nel citato DPGR n. 443/2015, in tema di contrasto alle discriminazioni.
 con Determina Dirigenziale n. 3 del 31.01.2019 avente ad oggetto: “Avviso di Manifestazione di interesse
per la selezione di soggetti partner per la co-progettazione di interventi di assistenza a favore delle
vittime di tratta, nell’ambito del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Pari Opportunità. Bando 3/2018 - Valutazione candidature”, è stata ammessa alla co-progettazione e
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gestione delle attività previste dal Bando 3/2018, la Società Cooperativa Sociale Oasi2 San Francesco Capofila della costituenda ATS.
SI PROPONE:
 di approvare radesione al bando emanato dal già citato Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentando il progetto denominato: “La Puglia non tratta 3 Insieme per le vittime” e, in qualità di Soggetto Attuatore la Società Cooperativa Sociale Oasi2 San
Francesco - Capofila della costituenda ATS formata da:
−
Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus;
−
Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus;
−
Associazione Giraffahi Onlus;
−
Coop. Sociale Onlus Atuttotenda;
−
Soc. Cooperativa Sociale IRIS;
−
Associazione Micaela Onlus;
−
Associazione Comunità Papa Giovanni XIII
per un importo complessivo di progetto pari a € 1.825.600,00 di cui € 7.000,00 quale quota di cofinanziamento
a carico dei soggetti attuatoti e € 100.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale in caso di ammissione
a finanziamento da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 1 - Domanda di candidatura.
Allegato 2 - Formulario, Allegato 3 - preventivo economico).
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.Igs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia 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. k),
delta LR n. 7/97.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, propone l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare l’adesione al bando del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con il progetto “La Puglia non tratta 3 - Insieme per le vittime”, per un importo complessivo
pari a € 1.825.600,00 di cui € 7.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatoci
e € 100.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale in caso di ammissione a finanziamento da
parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, attraverso
la Società Cooperativa Sociale Oasi2 San Francesco - Capofila della costituenda ATS formata da:
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Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus - Capofila ATS;
Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus;
Associazione Giraffah! Onlus;
Coop. Sociale Onlus Atuttotenda;
Soc. Cooperativa Sociale IRIS;
Associazione Micaela Onlus;
Associazione Comunità Papa Giovanni XIII
Sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 1 - Domanda di candidatura.
Allegato 2 - Formulario, Allegato 3 - preventivo economico).
Di dare atto. Inoltre, che:
tutti i soggetti attuatori, che compongono la costituenda ATS, sono iscritti alla seconda sezione del
Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati e sono stati ritenuti dalla
commissione Interministeriale “rispondenti alle finalità e agli obiettivi” di cui al bando pubblico sopracitato.
che le cooperative sociali e associazioni sopra citate operano con professionalità e competenza da molti
anni nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella
tratte di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre
forme e contesti, e che hanno avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle
risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per programmi dì assistenza ed integrazione sociale
(art. 18 del D.Lgs. n. 286/98);
che le suddette cooperative sociali e associazioni hanno già dimostrato capacità di intervento nell’ambito
della tratta a fini di sfruttamento dei cittadini stranieri immigrati e dell’integrazione sociale e lavorativa delle
vittime delle tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto
sui territori della Regione Puglia in cui esse operano, e che tali interventi sono tuttora in atto.
di impegnarsi a cofinanzìare il progetto, con Atto successivo e in caso di ammissione a finanziamento da
parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi €
100.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale, demandando al Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale ogni adempimento attuativo.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Formulario per la presentazione di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio,
vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
dell'integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione
sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del
medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2016)
Bando 3/2018
Denominazione :

ionale - Sezione Sicurezza del

Tipologia (ndes.: regio11e
, proui11c,n
, CO/lii/Ile
Codice Fisca le: ~001721072~

,

nssocinzio11~
, coopernt,un, etc,): regione ordinaria !

Partita TVA: ~001721072~

Sede legale :
Indirizzo: ~ungomare N. Sauro 31/33
Te!.: !080540626~ Fax: pBOS40635~

Rappresentante

I C.A .P.: ~ Città : ~

Provincia : ~

E-mail : lf,residente.region e@pec.rupar.puglia.iij

: fresidente della Giunta della Regione Pugli~
legale (posiz1011e)

Titolo : ~
Cognome : !Emilianol Nome:~
E-mail: ,-fp-re-s-id_e_n_le-.-re_gi_·o-n_e_@_p_e_c
.-ru_p_a_r_.p_u_g_li-a--..iij
Tel. fisso: p805406266 lfel . cellulare:

8

Se soggetto privato - iscrizione aUa seconda sezione del Registro delle associazioni e degli
enti che svo lgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lett.
b) del D.P.R. 394/1999 . con il numero di iscrizione :

D

otitiche

er le mi razioni ed antimafi

E-mail:

________._,

Nome: k\nnaloni~

,--

_,_

Te!. cellulare: ~20037404~

Fax :

8 E-mail :

-:;,

' .

i ••

~91:
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Referente dedicato in reperibilità
Cognome: (Ann~Paol~ Nome: ~Uzzo!Te!. cellulare: @777753§

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO (mnr 150cnrnllen)

f'La
Puglia non Tratta 3 - insieme per I~

lvittime"I

AMBITO TERRITORIALE PRESCELTO(i11rlicarc l'nmbito territoriale prescelto di

rni nlln

tabe/In nrt. 7 comma 1 del bn11do) @egione Pugli~
SOMMARIO
DEL PROGETTO (11111.r
4000 cnrnllai)
e In gi11slifirnzìo11c,
i ris11/tntinl/csi, g/1obiefliu1
Descrizio1111
nrtss1111tiun
dellecnrnt1cn
·st,c/1cdel progetto:l'origi11e
i11 reln=io11c
nlleesigenzedel lnrgcle del tcrritoriu,i t~mpidi renli;;znzio11c,
lefnsi i11 Clii si nrlicolnti
riarnggi1111gae
progetto,In locnli:zn:io11e
1fcll'i11terve11to,
In s11ncn11ticmbiliti,
, ouuau In co11crc:ln
fnttibi/i/lÌ del progetto11els110
complesso,le 111dodologic
11/ilizznte
, In ti11ologin
dellenzio111
prcui~te,In tipologiariel/osfr11tt11111e11to
SII c11isi vn nd
opernre
, In sti111n
rie1tlesti11ntnri
dell'i11tcrve11to
(i11rdnzio11cnl/'e111erge11w,
nlln 11ro11/n
nccoglie11:n
, nl/'11ccogliem11
resirletmnle
, 111/'i11scri111enlo
socio-lnuomtruo),
In rete dei soggettip11bb/ici
e 1m·onti coi11uolti
11elprogcllo, le risorse
11111n11c
coi11uoltc,
le str11ll11re
11ti/iz:nte11dprogetto, 111111,obili
ed n/lrc:znt11reoccorm1li,l'cue11l11n/1
nltu /011/id,
coft11n11zin111~11to
e co111ple111eutnrietti
del ,,,ogd/o, il cnrntlac di 11111ovnzio11e
rle/l'i11teroc11lo,
cioè la prese11zn
11cl
progdto ti, pnrlicolnn'nspelli i1111ountiui
i11relnzio11c
nl/'npproccionl lnrgcl/11111/titnrgel,
nlln 111ctoriologin
11tiliz:;;ntn,
nl set t/1prestnr10111
<"rogale,
nll'111tegrn:1011e
t/1scrv1:1rlrvers1eri. ..

"La Puglia non Tratta 3 - Insiem e per le vittime", in piena continuità con i progetti
realizzati dalla Regione Puglia in attuazione del Bando Unico 2017 e 2016 , degli
Avvisi 1,2,3,4,5,6 e 7 art.13 I. 228/2003 e, con quelli realizzati dagli enti soc. coop. soc .
"Comunità Oasi 2 san Francesco onlus", associazione "Micaela", associazione
"Giraffa" e Provincia di Foggia in attuazione degli Avvisi 1,2,3,4 ,5,6, 7,8,9,10,11,12 e
13 art.18 D.lgs .286/98, intende potenziare, su tutto il territorio regionale, il sistema
complesso dì interventi volti a rendere visibili le storie, i luoghi , i contesti di grave
sfruttamento, offrendo opportunità alle vittime di spezzare la condizione di
isolament o/ marginalità e di operare un forte contrasto alla criminalità . In Puglia
infatti in maniera massiccia/diversificata (per il fenomeno dello sfru ttamento sessuale
in crescita anche nella forma della prostituzione in door, quello dello sfruttamento
lavorativo a livelli impressionanti - spesso mistificato e considerato dall'opinione
pubblica come "lavoro nero", quello dell'accattonaggio), la tratta di esseri umani è una
triste esperienza che persone, comunitarie ed extracomunitarie (con e senza permesso
di soggiorno) vivono, nelle campagne e nelle aree metropolitane. Le azioni di questo
progetto si inquadrano e inseriscono in un sistema complesso e integrato di politiche
sociali e del lavoro che la Regione Puglia sta realizzando con il coinvolgimento
significativo di vari Attori del territorio, che aderisc no al progetto. "La Puglia_llo~
Tratta 3" valorizzando la rete e gli interventi già esistenti sul territt26. injende
/ consolida,e le misu,e cono-o la O-atta d; pmone atrrave,so la prntòca~ ,oghenza,

I

,
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fatta non solo di ospitalità abitativa ma anche di una imprescindibile rete di servizi di
orientamento, consulenza, pronto intervento , mediazione . Nello specifico, in forte
continuità con le esperienze av v iate, consolidate , ampliate con gli Avvisi precedenti, il
progetto vedrà la declinazione concreta di vari focus : 1. attività pro-attive e di primo
contatto attraverso Unità mobili, drop-in, interventi di counseling dedicati presso i
Cara di Bari e di Borgo Mezzanone, i Cas, gli ex SPRAR (SlPROlMl) e le Comunità per
minori, volle all'emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento; 2. Azioni
di identificazione dello stato di vittima, presso le Commissioni Territoriali di Bari ,
Foggia e Lecce, con eventuale segnalazione e invio delle vittime in strutture di
accoglienza dedicate ; 3. Interventi specifici di contrasto allo sfruttamento lavorativo
nel settore agricolo; 4. Strutture adeguate per l'alloggio ed il ricovero delle vittime;
5.Accoglienza residenziale o semi-residenziale; 6. Protezione sociale - assistenza socio
sanitaria - psicologica e legale; 7. Attività mirate ali' ottenimento del permesso di
soggiorno ; 8. Formazione ; 9. Attività mirate all'inserimento socio-lavorativo; 10.
Percorso personalizzato di inclusione e autonomia che tenga conto, altresì, della
volontà della vittima di far rientro assistito in Patria; 11. Azioni di empowerment e
inserimento socio-lavorativo; 12. Programma di assi stenza per minori stranieri non
accompagnati vittime di tratta ; 13. Applicazione del Programma Unico di emersione,
assistenza e integrazione sociale ai richiedenti protezione internazionale identificati
come vittime della tratta di esseri umani. Destinatari del Progetto sono sia le donne,
anche in stato interessante e/ o con bambini a carico , che gli uomini vittime di
sfruttamento lavorativo e/ o sessuale, accattonaggio, economie illegali, matrimoni
forzati/combinati
che i minori stranieri
non accompagnati . Si lavorerà ,
contestualmente, sia alla gestione dei sen 1 izi che al potenziamento costante di reti di
diffusione e sviluppo delle pratiche innovative realizzate e alla diffusione dei risultati .
Si stima che in 15 mesi di attività progettuale destinatari dell'intervento in relazione
all'emersione siano 3000 (raggiunti da 6 unità mobili e 5 drop in); in relazione alla
pronta accoglienza 90; all'accoglienza residenziale 80 e in relazione all'inserimento
lavorativo 30 con un numero complessivo di strutture di accoglienza pari a 9 e di posti
letto pari a 63. Ci si pone, in sintesi, i seguenti obiettivi : fa, orire l'emersione della
domanda di aiuto; favorire processi di consape volezza rispetto all'esigibilità dei diritti .
Ci si attende, in ordine ai risultati, di incrementare gli interventi mirati rispetto ai
nuclei monoparentali e ai minori stranieri non accompagnati ,attivando una rete di
sostegno anche in raccordo con i SIPRO!Ml del territorio gestiti sia da alcuni dei
soggetti attuatori del progetto che dalla rete regionale; sensibilizzare gli studenti
delle scuole medie inferiori e superiori al tema della parità di genere con particolare
riferimento alla percezione diffusa e stereotipata delle donne migranti vittime di tratta;
migliorare la comunicazione tra tutti i principali stakeholder istituzionali e non
istituzionali impegnati nella presa in carico delle vittime di tratta; migliorare la
capacità di identificazione e as istenza dei richiedenti/ titolari di protezione
internazionale vittime di tratta aJl'interno del sistema di accoglienza per RA. Si
prevede altresl, la realizzazione di due azioni sperimentali, una di contrasto allo
sfruttamento lavorativo in collaborazione con la Regione Calabria e l'associazione "On
the road " di Martinsicuro e la Regione Piemonte, l'altra di creazione di un' équipe
multidisciplinare con approccio etno psicologico di supporto ai servizi socio-sanitari
territoriali nella presa in carico delle vittime . f1 progetto preved ,il cofinanziamento
monetario della Regione Puglia e quello espresso
in va}onzzazione (risorse
I strumentali)dei comuni di Capurso .

7
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sintetica delle competenze specifiche del personale impiegato in relazione aJJe
attività progettuali (mn\ 1000 cnrnllcn)

Ciascuna delle Organizzazioni (Oasi2, Giraffa, Micaela, Caps, A tutto tend a, Iris, Papa I
Giovanni XXIII) prevede un 'equipe composta da un coordinatore con pluriennale
esperienza nel settore e diverse figure professionali . In organico ci sono psicologi con
competenze specifiche sulle questioni di genere e in etnopsicologia; educatori
professionali in alcuni casi esperti in counselling di scuola gestaltica; operatori pari di
con consolidata esperienza sia nell'ambito dell'accoglienza che in quello dell'emersione;
mediatori linguistico culturali esperti nelle dinamiche connesse allo sfruttamento
lavorativo ; mediatori sociali specializzati in mediazione culturale o specializzati in
materia di diritto dell'imm igrazion e; consulenti del lavoro ; amm inistrativi con
competenze rendicontative nel settore .

Descrizione sintetica delle attività che l'unità di coordinamento intende avviare (mnx 300 carni/eri)

1.Attività pro -attive e di primo contatto; 2. Azioni di identificazione dello stato di
vittima; 3.strutture di pronta accoglienza, accoglienza residenziale ; 4. protezione sociale,
assistenza socio sanitaria , psicologia e legale; 5.attività mirate aH'ottenimento del
permesso di soggiorno di cui all'art.18 Dlgs.286/98 o di altro status giuridico; 6.
Formazione; 7. Azioni di inserimento socio-lavorativo; 8. sensibìlizzazione e
comunicazione sociale;9 programma specifico di assistenza per minori stranieri non
accompagnati vittime di tratta;10 Iniziative di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
ambito agricolo .
__

Descrizione della metodologia utilizzata al fine di rend ere operativo il progetto (obiettivi , tempi
e numeri di prese in carico diversificati) in relazion e ai bisogni di sicurezza delle vittime, alla
volontà e alla determinazione delle vittime di sviluppare competenze e abilità finalizzate
all'autonomia economica, sociale e abitativa e all'efficacia e all'efficienza delle reti pubbliche e
: 3000 cnrnttm)
del privato sociale presenti sui territori (111ni

Le azioni che si intendono mettere in campo, in continuità con quanto sperimentato in
questi anni, si articolano da un lato nella presa in carico legale e psico-socio-sanitaria
delle vittime di tratta e dall 'a ltro nell'attività diretta ai diversi livelli della rete che opera
sui territori provinciali . La metodologia utilizzata, di approccio Rogersiano, mette al
centro la persona e prevede la ca-elaborazione di progetti individualizzati di assistenza
e integrazione sociale finalizzati all'autonomia e volti al raggiungimento di una certa
consape volezza del trauma subito. Si lavorerà , contestualmente, sia alla gestione dei
servizi che al potenziamento costante di reti di diifusione e sviluppo delle pratiche
innovative realizzate e alla diffusione dei risultati . Si stima che in 15 mesi di attività le
vittime di tratta, a scopo di sfruttamento sessuale prese in carico possano costituire
circa 1'80°0delle persone accolte complessi vame nte in 9 strutture presenti su tutto il
territorio regionale diversificate per tipologia di sfrut tamento, per sesso e per età. E'
pre vista altresì l'accoglienza di 8 minori stranieri non accompagnati vittime di tratta a
scopo di sfruttamento sessuale/lavorativo e, a seconda delle esigenze connesse alla loro
I skurezza, gli operatoci dei servizi valutecanno la sistemazibn~ata
anche

I
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eventualmente disponendone un trasferimento fuori dal territorio regionale in raccordo
con altre orgarùzzazione della rete anti-tratta. Basilare sarà l'attività di assistenza e
segretariato sociale. Le vittime verranno regolarmente accompagnate nel disbrigo delle
pratiche burocratiche per l'ottenimento di tutti i documenti necessari ad un'adeguata
integrazion e territoriale
(iscrizione anagrafe, iscrizione al centro per l'impiego,
inserimento scolastico dei minori, inserimento ai corsi di apprendimento e
approfondimento della lingua italiana (15h settimanali) e iscrizione ai corsi di istruzione
per adulti, abbonamento trasporti, ecc.). In questi ambiti sarà operativa tutta l'équipe,
dapprima mediante l'accompagnamento
e, successivamente attraverso azioni
funzional i alla (ri)conquist a dell'autonomia
personale. I soggetti attuato ri
raccoglieranno i feedback delle persone accolte sul sistema di accesso ai servizi al fine
di modulare più efficacemente gli interventi . Il progetto intende utilizzare in questo
ambito di intervento, strumenti operativi come il "peer support" tra le person e prese in
carico. Le sinergie già attivate in fase di ideazione con altre agenzie e risorse del
territorio , avranno come risultato anche una migliore capacità del progetto di
accoglienza di supportare i processi di integrazione dei singoli e di costruire reti,
collaborazioni, esperienze per una migliore comprensione reciproca tra culture diverse,
con potenziali ricadute importanti in relazione al superamento di pregiudizi,
rappresentazioni sociali negative, stigmatizzazioni, che spesso rendono difficili le
convivenze e i processi di integrazione . Il progetto quindi, usufruirà sia della rete che i
singoli soggetti attuatori hanno da decenni implementato sul territorio (regionale ,
nazional e), che di quella specifica svi luppata da questo progetto.
Ci si pone, in sintesi, i seguenti obie ttivi : favorire l'emersione della domanda di aiuto;
favorire processi di consapevolezza rispetto all'esigibilità dei diritti ; facilitare
l'elaborazione di un progetto personale di emancipazione e di autonomia a partire dalla
conoscenza condivisa del sistema italiano in cui avviare l'inserimento .

ULTERIORI FINANZIAMENTI
Altri finanziamenti da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali, già deliberati in
favore del soggetto proponente , per azioni che rappresentano una integrazione rispetto alle
attività del Programma Un.ico, attiva te in tutto o in parie nel periodo di realizzazione del
progetto (111n\500 cnrntten)

-

L_

I

Specificnre
paog111fi11n11
:m111e1110
In t1po/og,n
di fi11n11
z1n1111
!1tloe 1/vnlore
fillanz;,m,nto (€)

Presenza di cofinanziamento volontario da parte del soggetto proponente o-di soggetti pubblici
o privati partner de l progetto
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- SI

~

-NO

D

Spccificnn
: perog11
i cofmnm:.intore
In tipolagindi cofi11n11zin111e11to
e il mlore
Tipolo~a

Finanziamento (€)

Regione Pugli a • Presidenza Giunti Regionale• Sezione
Sicurezza del Cittadino , Politich e per le Migra zioni e
Antimafia ociale(cofinanziam en to monetario).Vo ci d i spesa :
spese perso nale/s pese utenz e/spese di emersione /s pese di
prima assislenza . Azioni : attività di primo contatto / azioni
pro-atti ve multiagen zia identificazione dello stato di vittima
presso Commissioni Territoriali / prot ezione
immed iata/ accoglienza residenziale protetta

tI00.000,0~

Co mun e di Cap urso (Ba) cofinanz iamento a valorizzazione .
Voce di spesa : mezzi/attrezzature . Azione : presa in ca rico
utente congiunta/ assist enza minori stranie ri non
accompagnati vittime di tratta

112.000,0Q

Comune di Ce llamare (Ba) cofinanziamento a valorizzazione .
Voce di spesa : mezzi/attrezzature Azione: presa in car ico
utent e congiunta/assistenza minori stranie ri non
accompagnati vittime di tratta

~

Enti attuatori (coop.soc.lris, coop .soc.Comun it:àOasi2 San
Francesc o onlus, ass. Giraffa onlus , coop .soc.Caps , ass . Micaela
onlus, Comunità Papa Giovanni XXlll , coop. Soc.
Atutt otenda) - cofinanziamento mone tar io spese personale,
spese utenze , ecc.ecc. attività assist enza vittime di tratt a

~

ff.705.600,0oj

FINANZIAMENTO RICHIESTO

€

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€ ~.s2s.600,og

(s0111m
n del fi11n11
· m111e11to
nc/11~slo~ 11/tenonnlln fi11n11:in111~11/1)

23447

23448

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

1- COMPETENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEL SOGGEITO
PROPONENTE E DEI SOGGEITI ATTUATORI DEL PROGEITO
1.1 Descrizione sintetica deUe attività già svolte dal soggetto proponente nel settore specifico
della tratta e dell'assistenza alJe vittime di sfruttamento, specificando il programma di
riferimento e la fonte di finanziamento (mnx 1500 cnrnllen)

In adesion e al Bando Unico 2017 avviso 2 del D.P.O . , la reg . Puglia ha realizzato il
progetto " La Puglia non Tratta 2 - insieme per le vittime". In adesione al Bando Unico
2016avvisol del D.P.O., la reg. Puglia ha realizzato il progetto "La Puglia non Tratta insieme per le vittime". In relazione agli Avvisi del D.P.O. ex art. 13L223/2008, ha
realizzato il progetto "Le città inVisibili"per tutte le annualità previste con le relative
proroghe, insieme a Oasi 2, Micaela, Giraffa e Caps . E' impegnata nella lotta alla tratta
attra ve rso : la sperimentazione
di Alberghi diffusi dal 2007 (progetti di prima
accoglienza per lavoratori agricoli stagionali); nel Programma lnterreg/Card Ili Italia
Albania ha realizzato 9 progetti tra cui "PASS I Promozione dell'Accesso ai Servizi
Sociosanitari
per j cittadini
immigrati ,"C.A. I.A.- Centro antiviolenza
Italo
albanese", "SHTE PI - consolidamento del sistema di accoglienza d vittime tratta";
"Services for women victims of violence " (fondi "Daphne lll " mappatura transnazionale
delle risorse di lotta alla violenza e tratta) ; Prog . ROSA (Rete Occupazione Servizi
Assistenziali), emersione del lavoro domestico di cura. E' in fase di valutazione i1 FAMl
SUPREME e il PON Inclusione PIU' SUPREME enlTambi connessi al supporto ed
emersione da condizioni di grave sfruttamento e disagio abitativo dei migranti nelle
campagne del foggiano e del Salento.

SOGGETTI A ITUA TORI (repl1m1eIn s,z1011c
11rr ogm soggetto alt1111tort!
. Nel casoci,111
0/11e11l1nll11nton
n'portnme di St'g11i
to l'dwco)
0

SOGGETTO ATTUATORE

Denominazione: @oc.coop.soc. Comunità

Oasi2 san Francesco onlusl

Tipologi a (ndt'S.: reg1011e,
prou111c,11
, co,11111
,c, nssoc111:io11e
. cooperntivn,
e/e.): ~ooperativa socia I~

Codice Fiscale: @6999072~

Partita N A: @6999072 9,

Sede legale:
Indirizzo : ~ia Pedaggio Santa Chiara n. 57 bi~ C.A.P .: ~

Provincia: ~arietta - Andria - Trani l
T el.: pB835823ij

Fax: LJ

E-mail : presidenza @oasi2.iij

Città : tfrany
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le~ale (posizio11e):Wresident ~
Titolo:filji]

Cognome: ~

Nome: !Gianpietr o)

Te!. fisso: ps835823ij l ei. cellulare: §7 96973~

E-mail: l!,residenz.a@oasi2.it1

Descrizione sintetica delle atlivilà già svolte dal soggetto attuatore nel settore·specifico della
tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e
la fonte di finanziamento (111n1
1000cnrntten)
Nel '96 Oasi 2 avvia l'unità di strada di contrasto allo sfruttamento sessuale ; nel '99
l'acco glienza con il Progetto" Dentro l' esclusione": percorsi per l'inclusione sociale
" P.O.M. 940026 [ 1 e partecipa a "F reeWoman" (Formazione per operatori dell'area
prostitu zione immigrata) . Co n l'avv. 1 realizza "Vole reVolar e" (proponente: Comu ne d i
Trani , att. Compagni di trada) e ''Cenerento le" (pr op . e att. I' A.T.l. tra CAPS e
Cds).Con
gli
avv .2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e
art.18
D.lgs.286/98,
rea lizza
Aleidal ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e, con gli avvvisi 12 e 13 realizza" Aleida domo vitae novae " 1
e 2. Nel '05 è Ente referent e dell'Equ a! " Pe.n.i.so.la.donne" JTG2PUG054 . Partecipa a
Equa] "Osservato rio centro risorse sul traffico esseri um ani" Fse. Negli avv.1,2,3,-!,5,6 e
7 ex art 13 L.228/2003 è attuatore d e "Le città invisibilì"(proponente Regione Puglia) .
Nel 2007 è prop .di SHTEPI cons . sistema di accog lienza di persone vittime di tratta
INTERREG Italia Albania. Ha partecipato a numerose ricerche: come partn er del DPO
al progett o TRM EU JlS / 2007/571" m eccanismo transazionale di referral per le vittim e
di tratta" e al progett o Oscena, P.O.FF.sR PUGLIA2 007/2 013 Region e Puglia Linea di
intervent o 3.2 azione 3.2.1. ' ente attuatore del progetto "La Puglia Non Tratta Insieme per le vittime "( Bando Unico 1/ 2016) e di quello in corso "La Puglia Non Tratta
2 - Insieme per le vittime " (Bando Unico 2/2017) .
Il soggetto attuatore - se soggetto privato - è iscritto alla seconda sezione del Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo
52, comma 1, lett. b) del D.P.R. 394/ 1999 con il numero di iscrizione:
~i. Numerodi ìscrìzione. C/ 14/20 00/ BA

Descrizione sintetica del ruolo che riveste nel progetto (1111n
SOOcnrnllen)
La Soc.coop.soc. "Co munit à oasi2 san Francesco" in qu alità di soggetto attuato re ,
realizzerà : 1. Attività di emersione con 2 unit à di strada di contras to allo sfruttamento
sessuale e lavorativo, 2. drop-in, interventi di counselling presso Cara, Cas e Siproimi
d'intesa con la Co mmissi one territori ale di Bari ; 3. attività d i pronta accoglienza e
accoglienza resid enziale per donne e nuclei monoparentali ; 4. Formazione; 5.
Attivazione di tirocini formativi e attività volta al consolidamento di processi di
inclusi one sociale e lavorat iva; 6.Assistenza per minori stranieri non accompagnati
vittime di tratta ; 7. Interventi specifici di emersione e presa in carico di vittime di sfruttamento
in ambito agricolo.

SOGGETTO ATIUATORE

Denominazione: oo erativa Sociale --;;T.'C.A.P.S. - O.N.L.U .SJ

23449

23450

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

olog ia (rul es.:regro11e.
pro1111,cin,
cn11111
11~
, 11ssoo11:
io11e,
coopern
twn, etc.): kooperativa social~
Cod ice Fisca le: p4.25262072ll

Partit a

rvA: p-12526207211

Sede legale :
Indirizzo : IViaBarisano da Trani, 12 ~ .A.P.: ~ Città : !Bari)
Tel.: p8053700Dg

Provincia : !Bari]

E-mail : ~egyeteria@coopcaps.itj

Rappresentante legale (posizio11e)
: lrresidenl~
Titolo:~

Cognome : ~ignori)~

Nom e: !Marcell~

Tel. fisso : p80537000qTel. cellulare : P35731747§

E-mail : lmarcellosignorile@coopcaps.iij

Descrizion e sintetica delle attività già svolte dal sogg etto attuatore nel settore specifico della
tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando i1 programma di riferimento e
1000cnrntteri)
la fonte di finanziamento (11111.i:

La cooperativa sociale Cap s nel 1996 ha avviato l' Unità di Strada in collaborazione con
L'associazione "On The Road " e gli enti del gruppo ad hoc del CNCA. Nel 1998 ha
partecipato a "Free Woman " Dafne con il CNCA .. Nel 2008-2009 è ente attuatore nel
progetto Egeria, finanziato dal D.P.O. Nel 2008 gestisce iJ servizio di Pronto Intervento
Sociale finanziato dal Comune di Bari. Nel 2011 è ente attuatore del progetto "Unità
Medico Assistenzia le Itinerante", finanziato dall'l.N .M.P. Dal 2015 si occupa del "Bari
Help Center " realizzato nell'ambito della rete ONDS. E' ente attuatore del progetto "La
Puglia Non Tratta - Insieme per le vittime"(Bando Unico 1/2016) e di quello in corso
"La Puglia Non Tratta 2 - Insiem e per le vittime "(Bando Unico 2/2017) Q
Il soggetto all'ualore • se soggetto privato - è iscritto alla seconda sezione del Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo
52, com.ma 1, lett. b) del D.P.R. 394/1999 con il num ero di iscrizione :
~I numero d1 iscrizione. C/ 37/ 2000/ BAI
n.\500 rnrritlm)
Descrizion e sintetica del ruolo che riveste nel prog etto (11,

La soc.coop .soc. "Caps" in qualità di soggetto attuatore , realizzerà : 1. Attività di
emersione ; 2 num. 2 drop-in, interventi di counselling presso Cara, Cas e SIPROIMI
d'intesa con la Commissione territoriale di Bari; 3. attività di pronta accoglienza e
accoglienza residenziale per uomini e nuclei familiari ; 4. Formazione; 5 Attivazione di
tirocini formativi e attività volta al consolidamento di processi di inclusione sociale e
lavorativa ; 6. Assistenza per minori stranieri non accompagnati vittim~ di tratta.
SOGGETTO AITUATORE
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!Associazione Giraffa (Gruppo Indagine Resistenza Alla Folliaj
~emminile) Onlus. l
Tipologia (nd es.: regio11e
, proui11cin,
co1111111c,
nssocin:ìo11e,
coopcmh"vn
, etc.): ~ssociazion~
Codice Fiscale: ~319363D725j Partita

rvA: ~319363D725j

Sede legale:
Indirizzo: &·iaNapoli 308) C.A.P. : ~

Città: IBaril

Te!.:psos741461I

E-mail: pnfo@giraffaonlus.it1

Fax: p80575146ll

Provincia: OOaril

Rappresentante legale (posizione):
Jrresident~
Titolo:! Avvocata)

Cognome : tyigilant~

Nome: !Maria Pial

Tel. fisso: psos212856JTel. cellulare: f335605028zj E-mail: ~arypia@Jibero.iij

Descrizione sintetica delle attività già svolte dal soggetto attuatore nel settore specifico della
tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e
la fonte di finanziamento (111nx
1000cnralleri)

Giraffa Onlus dal 1997 si occupa di violenza di genere e di vittime della tratta.[ primi
progetti sono stati finanziati dai Progetti Dafne e con questi finanziamenti è stata aperta
la prima casa rifugio, realizzati degli spot pubblicitari mandati in onda anche in
Albania. Essendosi iscritta nel registro nazionale, ha partecipato ai progetti ex art.18
D.lsg. n . 286/98 in qualità di ente proponente ed attuatore per gli avvisi
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ed in qualità di ente attuatore con il progetto Aleida Dorno Vitae
Novae agli avvisi I e II avvisi 12 e 13. Negli anni successivi, Giraffah Onlus, in qualità di
ente attuatore unitamente ad altri enti ha partecipato, agli Avv. I, Il,IIl,IV,V ,VI e VII art.
13 del D.P.O, con soggetto capo fila la Regione Puglia, la quale ha presentato e
realizzato il Progetto "Le cittiì in-Visibili. Attualmente è impegnata nella realizzaz ione
dei progetti del Bando unico 2012, Città Invisibili 7 "ex art.13 L.228/2003-, Avviso
7/2012 e II ALEIDA DOMO VITAE NOVAE 2"ex art.18 d.lgs. 286/98-, Avviso 13/2012,
in regime di proroga fino a1 31 agosto 2016. Giraffa dal 2001 al 2010 è stata Ente gestore,
in convenzion e con la Regione Puglia, della postazione regionale del Numero Verde
Nazionale Antitratta 800.290.290 (ora referente territoriale) .Ha realizzato: progetto
"CABIRIA DONNE UNITE CONTRO LO SFRUTI AMENTO SESSUALE" con
l'iniziativa europea "DAFNE" '98;"CABIRIA 2000 donne e istituzioni contro lo
sfruttamento sessuale" con DAFNE 2000. E' ente attuatore del progetto "La Puglia Non
Tratta - Insieme per le vittime"(Bando Unico 1/2016) e di quello in corso "La Puglia
Non Tratta 2 - Insieme per le vittime" (Bando Unico 2/2017)
Il soggetto attuatore - se soggetto privato - è iscritto alla seconda sezione d,el Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di slJ'anieri immigrat( di cui ali' articolo
52, comma 1, lett. b) del D.P.R. 394/1999 con il numero di iscrizione:
~ i, nLLmero iscrizione : C/34/2000/B.,Y
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e sintetica del ruolo che riveste nel progetto (mnxSOOcnrntleri)
L'associazione Giraffa onlus in qualità di soggetto attuatore, realizzerà : 1 Attività di
raccordo con la postazione centrale del numero verde antitratta (postazione numero
verde locale); 2.Attività di emersione 3.Attività di pronta accoglienza e accoglienza
residenziale per donne e nuclei monoparentali; 4 Formazione; 5. Assistenza per minori
stranieri non accompagnati vittim e di tratta.

SOGGETTO ATTUATORE

Denominazione: k:;oo pe rativa Sociale Atuttotendal
, provmc,n, con11111c
, nssocinzio11e
, coopcmlnin
, elc.): !cooperativasociale onlu@
Tipologia (neles.: regio11e

Codice Fiscale: P436524075~

Partita IV A: P436524075~

Sede legale:
Indirizzo : /Via Catalana,11 C.A.P.: ~
Te!.: ~J84169947tj

Fax:

B

Città: ~1elpignano]

Provincia : ~

E-mail: ~luttotenda@legalmail.itj

Rappresentan te legale (posiz1011e):
IPresident~
Titolo:!Assistente Sociale Coardinalric~ Cognome: ~pagn aloj
Te!. fisso:

B Tel. cellulare: ~381843544)

Nome: !Maria Carme!~

E-mail: karmela.spagnalo@libero.iù

Descrizione sintetica delle attività già svolte dal soggetto attuatore nel settore specifico della
tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e
1000 crrrnttcn)
la fonte di finanziamento (1111n

La Cooperativa Sociale Onlus Atuttotenda gestisce una Casa di prima Accoglienza per
donne e minori vittime di tratta denominata "C asa Raab ", la cui attività ha previsto
l'allontanamento immediato della donna da situazioni di servitù e sfruttamento e, la
realizzazione di programmi di assistenza individuali (PAI) in un percorso di pronta
accoglienza . E' stata garantita alla donne accolte adeguate condizioni di v itto, alloggio,
presa in carico, assistenza sanitaria e legale , così come previsto dall ' Art.13 della legge
228/2003 . Tra le altre atti ità svolte: attività laboratoriali, ricreative e di svago. E' stato
garantito il rimpatrio assistito volontario e l'inserimento in seconda accoglienza . Inoltre
è stato possibil e attivare in collaborazione con i partner di progetto un tirocinio
formativo . La fonte di finanziamento sono i fondi CEI 8xMill e di CEf e Caritas Italiana.
E' ente attuatore del progetto "La Puglia Non Tratta - Insieme per le vittime"(Bando
Unico 1/20 16) e di quello in corso " La Puglia Non Tratta 2 - Insieme per le
vittime"(Bando Unico 2/2017)
U soggetto attuatore - se soggetto privat o - è iscritto alla seconda sezione del Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di strarùeri immigrati di cui all'articolo
52, comma 1, lett. b) del D.P.R. 394/1999 con il numero di iscrizione:
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sintetica del ruolo che riveste nel progetto (11inx
S00 cnmlleri)
La soc.coop.soc. "Atuttotenda" in qualità di soggetto attuatore , realizzerà : 1. Attività di
emersione; 2. Attività di counselling presso Cara, Cas e Siproinù d'intesa con la Comnùssione
territoriale di Lecce; 3. N. l unità mobili di strada di contrasto allo sfruttamento sessuale e
lavorativo; 4.attività di pronta accoglienza e accoglienza residenziale per donne e nuclei
monopar entali; 5. Formazione; 6. Attivazione di tirocini formativi e attività volta al
consolidamento di processi di inclusione sociale e lavorativa; 7. Assistenza per minori stranieri
non accompagnati vittime di tratta .

SOGGETTOATTUATORE
Denominazione: ~ ocietà Coop erativa Sociale IRIS)
Tipologia (ad es.: regio11
e, provi11
cin, cv11J111re
, 11ssoc
in=io11c
, coopemtrvn
, etc.): kooperalivasocialej

B

Codice Fiscale:

Partita N A : p313614071~

Sede legale:

I C.A.P.: ~
Indirizzo: !Piazzale Tiziano,21/B
Tel.: p8835823ij

Fax:ps84.27115~

Ottà: !Manfredoni~

Provincia: [rJ

E-mail:pnfo@csiris.or
~

Rappresentante legale (posizione): lrresidentej
Titolo: ~

Cognome: !Di Baril

Tel. fisso: p884541622j

Nome: INico!al

Tel. cellulare: ~ 541791Szj

E-mail:~nfo@csiris.or~

Descrizione sintetica delle attività già svolte dal soggetto attuatore nel settore specifico della
tratta e dell'assistenza alle vittime di sfru ttamento, specificando il programma di riferimento e
la fonte di finanziamento (111nr
1000cnrnlterr)
La Coop. IRIS è stata dal 2008 ad agosto 2016 ente operativo del progetto "Aquilone"
(art. 13 L. 228/03) e del progetto ''Roxana " (art. 18 L. 286/98), Ente Promotore e
Attuator e la Provincia di Foggia. Le attività realizzate sono attività di accoglienza e di
integrazione sociale degli ospiti, solo maschile . Da gen . 2006 a dic. 2013 la Coop . Iris è
stata soggetto attuatore del progetto SPRAR di Manfredonia (il Comune è Ente
Promotore, il Ministero delJ'lnterno ente finanziatore), con attività di ascolto nel CARA
di Borgo Mezzanone (FG) dove è presente la Commissione Territoriale e ha operato
congiuntamente
con il progetto "Aquilone " della Provincia di Foggia, per
l'individuazione delle vittime di tratta . Ha operato negli anni congiuntamente all'Ass. di
voi. PASER di Manfredonia, enti operativi dei progetti ''Roxana" (dal 2000 al 2008) e
"Aquilone" (dal 2007 al 2008); ha operato con la Coop. II Filo di Arianna di S. Severo
(FG) e l'Ass . di Voi. Progetto Futuro Uno di S. Giovanni Rotondo (FG) nei progetti tratta
della Provincia di Foggia (artt. 18 e 13) fino ad agosto 2016. E' ente attuatore del

I
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"La Puglia Non Tratta - Insieme per le vittìme"(Bando Unico 1/2016) e di
quello in corso "La Puglia Non Tratta 2- Insieme per le vittime"(Bando Unico 2/2017).
Il soggetto attuatore - se soggetto privato - è iscritto alla seconda sezione del Registro delle
associazioni e d egli enti che svolgono atti vità a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo
52, comma 1, lett . b) del D.P.R. 394/1999 con U numero di iscrizione:
~i, numero iscrizione : C/ 201/ 2012/ FGI
Descrizione sintetica del ruolo che riveste nel progetto (111nx
500 cnrntten)
La soc .coop.soc. "Iris" in qualità di soggetto attuatore , realizzerà : 1. Attività di emersione; 2
Attività di counselling presso Cara, Case Siproimi d'intesa con la Commissione territoriale di
Foggia; 3. N. 2 unità mobili di strada di contrasto allo sfruttamento sessuale e lavorativo;
4.attività di pronta accoglienza e accoglienza residenziale per donne e nuclei monoparentali; 5.
Formazione ; 6. Attivazione di tirocini formativi e attività volta al consolidamento di processi di
inclusione sociale e lavorativa .

SOGGETTO ATTUATORE

Denominazione : !Associazione Micaela onlusl
Tipologia (nrles.: regione, provi11
cin, co1111111
e, nssocinzio11c
, cooperntwn, etc.): Pssociazion~
Codice Fiscale: p2723120164! Parti ta IVA:

B

Sede legale:
Indir izz o: ~ia Martinella, 7'7jC.A.P.: tz402gCittà : tfore Boldon~
Tel.: p351984166~

Fax: p351984166~

Provincia:

§I

E-mail: ~artinella@micaelaonlus.i~

Rappresentante legale (posiziollc): \rresident~
Titolo:~

Cognome : IGalatil

Nome: Wara Cosima france se~

Te!. fisso: p80459179~

Tel. cellulare : ~29122311~

E-mail :

fuicaela@micaelaonlus.id
Sede operativa:
Indirizzo :

&iaValenzano 2~C.A.P.: tf001g
Città : l,\delfi~

Te!.: p80459179~

Fax: pBD45
9179~

Provincia : ~

E-mail: lmicaela@micaelaonlus.ì~

Descrizione sintetica d elle attività già svolte dal soggetto attuatore nel settore specifico dell a
tratta e dell 'a ssistenza alle vittim e di sfruttamento, specificando il programma di riferim ent o e
la fonte di finanziamento (mnr 1000 cnrntlcri)
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onlus attiva in Puglia dal '02 e prima dell'iscrizione al registro, viene finanziata
da Caritas ltaliana(Fondo CEI 8xl000) per il progetto "La prostituzione e la tratta delle
donne"(accoglienza residenziale protetta per donne vittime dì tratta, sino al '04).Dal '05
ad oggi,partecipando agli avvisi ministeriali del DpO, ha realizzato interventi
strutturati per le donne vittime di tratta,offrendo servizi di assistenza,accoglienza ed
inseriment o socio- lavorativo .Nel '05 e nel '06 sviluppa due progetti di
sensibilizzazione sulla tratta(fondi CEI 8x1000). Ne1'08 avvia il servizio di unità mobile
di strada "Azalea"(progetto "KairosPugliaFase2" - fondo CEI 8x1000).Nel'11 è ente
coattuatore del progetto"Unità Medico Assistenziale Itinerante" finanziato dall'I.N .M.P.
per la tutela della salute delle vittime di tratta .Nel '15 è ente promotore del progetto
"AICentroLePeriierie": attivazione sportello sociale Socia! Desk per donne vittime di
tratta e grave sfruttamento (fondi CEI 8x1000). E' ente attuatore del progetto "La Puglia
Non Tratta - Insieme per le vittime"(Bando Unico 1/2016) e di quello in corso "La
Puglia Non Tratta 2- Insieme per le vittime"(Bando Unico 2/2017)

-----'----'----------'

Il soggetto attuatore - se soggetto privato - è iscritto aUa seconda sezione del Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all' articolo
52, comma 1, lett . b) del D.P.R. 394/1999 con il numero di iscrizione :

@i
, numero

iscrizione:

C/127/2004/BGl

Descrizione sintetica del ruolo che riveste nel progetto (um., 500 cnmlleri)

L'Associazione Micaela" onlus in qualità di soggetto attuatore, realizzerà : 1. Attività di
emersione; 2 n-1 drop - in e attività di counselling presso Cara, Case Sprar d'intesa con
la Commissione territoriale di Bari; 3. N. 1 unità mobili di strada di contrasto allo
sfruttamento sessuale e 1 unità mobile di contrasto ali' accattonaggio; 4.attività di pronta
accoglienza e
accoglienza residenziale per donne e nuclei monoparentali; 5.
Formazione; 6. Attivazione di tirocini formativi e attività volta al consolidamento di
processi di inclusione sociale e lavorativa; 7. Assistenza per minori stranieri non
accompa gnati vittime di tratta .
SOGGE1TO ATTUATORE

Denominazione : !Comunità Pa pa Giovanni XXIII.!
Tipologia (nrl es.: r~g1011
e, pror1111
crn, co1111111c
, nssocrn: ro11
e, coo11<
·rn/11m
, l'lc.): ~ssociazion e!

Codice Fiscale: p<J3108I0221 ! Partita fV A: p-!43385040 9,
Sede legale :
lndirizzo : ~ ia Mameli 1j C.A.P .:@7921!

Città: !Rimini ! Provincia : ~

Tel.: p54190970ij

E-mail: ~ rogetti@apg23.or~

Fax :p54 19097otj

Rappresentante legale (pos1z1011r!
): !Res ponsabile general e'
Titolo @g]

Cognome : fRamond ~ Nome : ~ iovanni!

Tel. fisso : p 54190970ij Te!. cellulare : P54190970q

E-mail: p rogelli@apg23.ord
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one sintetica delle attività già svolte dal soggetto attuatore nel settore specifico della
tratta e dell'assistenza alle vitti.me di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e
la fonte di finanziamento (111nx1000 cnrnllai)

Il servizio antitratta dell 'ass. Pa a Giovanni23 APG23 nasce nel 1990 do o che il
ondatore Don Oreste Benzi incontrò una rostituta alla stazione di Rimini . L'azione di
nità mobile di è stata realizzata senza alcuna interruzione dal 1990 ad o i, su tutto il
erritorio nazionale. Dal 1990 ad o

ali' acca lienza, daU' accom a amento verso l'au tonomia
ensibilizzazione sociale e di rimozione delle cause. Dal 2000 APG23 o era su
arte del territorio naziona le come ente romotore dal rimo Avviso Pubblico
D O ex art. 18 Dl s. 286/98 alla V raro a del 2016 e in ualità di ente attuatore
ro amma unico di emersione e assistenza Bando Unko 1/2016) . E' ente attuatore
ro etto in corso "La Pu lia Non Tratta 2 - Insieme er vittime" Bando 2/201 .

a
del
nel
del

11soggetto attuatore - se soggetto privato - è iscritto alla seconda sezione del Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivit à a favore di stranieri imnùgrati di cui alJ'articolo
52, comma 1, lett. b) del D.P.R. 394/ 1999 con il numero di iscrizione :
~i , numero iscrizione:

93/2000/RNI

Descrizione sintetica del ruolo che riveste nel progetto (111nx500
cnrntteri)

etto attuatore , realizzerà
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Personale complessivamente necessario per la realizzaz ione del progetto:

FIGURE PROFESSIONAll

Breve descrizione
delle competenze
professionali
possedute dal tea111
di pro11:
etto

N° di risorse
umane

N° ore
cumulative a

settimana

- Conoscenza
avanzata nell'ambito
dell e discipline
pedagogiche,
psicologiche ,
sociologich e,
economico statistiche e
giuridich e tale da
consentire una
elevata capacità di
analisi ,

COORDINATORE

- Interpretazione e
azione sui contesti e
fenomeni di natura
sociale ed educativa ;
• Conosc enza
avanz ata dei metodi
e dell e tecniche
relative al
monitoraggio e alla
valutazione degli
esiti di singoli
programmi di
interv ento;

~

m

~

~

- Adeguar e capacità
di direzione ,
- Competenze
linguistiche ,
comunicative anche
in cont esti
internazi onali

EDUCATORE PROFESSIONALE

- Capacità di
valutazion e della
situazione
individuale,
familiare e sociale
della pers ona presa
in carico ;
- Capacità di
instau rare una
relazione edu cativa
personalizzata
attraverso l'ausilio di

/'

lr

23458

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

diffe reru;iati;
-Capacità di ricreare
o manten ere i legami
della persona pre sa
in carico con
l'ambiente socio culturale.

OPERATORE PARI DI ORIGINE
STRANIERA

- Capacità di favorire
e facilitare la
relazione , lo scambio
e la costruzione di
una relazione
fiduciaria tra i
destinatari e i servizi

[]

~

@

§

~

~

[]

~

~

~

OPERATORE PARI TRANSESSUALE
- Intermediazione
linguistica culturale;

MEDIATORE
LINGUISTICO/INTERCULTURALE

-Analisi dei bisogni e
risorse del
beneficiario della
mediazione ;
-Orientamento
relazione utente
immigrato/s erviz i;
. Competen ze
linguistiche e
comunicative .
• Intermediazione
sociale ;
-Analisi dei bisogni e
risorse del
beneficiario della
mediazione ;

MEDIATORE SOCIALE

-Orientamento
relazione u tenie
immigrato / comunità
locale;
· Competenze
linguistich e e
comunicative
- Competenze
linguistiche ed
espressive;

FORMATORE

- Competenze di
carattere sociale ,
economico e
pedagogico ;
- C1pacità di gestire
gruppi,
- Conoscenze relative
all'immi grazione e

,\
._e
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relazioni di
aiuto ;
- Conoscenza delle
dinamiche di
gruppo.
- Capacità di
prevenire ,
diagnosticare ,
riabilitare e sostenere
gli individui allo
scopo di migliorare
la qualità della vita~

PSICOLOGI

- Conoscenza del
ramo critico
del!' etnopsichiatria
che si occupa di
studiare e di
classificare i disturbi
e le sindromi
psichiatriche
tenend o conto sia
dello specifico
contesto culturale in
cui si manifestano,
sia del gruppo etnico
di provenienza e di
appartenenza della
persona .

~

~

~

~

~

~

- Capacità di
relazionarsi con le
persone e con le loro
criticità e bisogni ,

ASSISTENTE SOCIALE

- Saper gestire i[
proprio lavoro in
autonomia;
- Capacità di
relazionarsi con altri
operatori coinvolti
nel progetto .

-Capacita di ascolto;
- Capacità di
problem solving;

TUTOR DI INTERMEDIAZIONE
LAVORATIVA

- Conoscenza della
legislazione del
lavoro e delle norme
di sicurezza;
- Conoscenza del
territorio (piccole e
medie imprese) ;
-Cono cenza dei
metodi di
valutazione e
rnonitora El!io dei

I
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tirocini di
inserimento
lavorativo .
- Capacità di ascolto;

CONSULENTE LEGALE

- Esperto di diritto e
de lla no rmativa
relativa
all' immigrazion e e
a lla cittadinanza ;
- Compe tenze
comunicative ;

~

~

~

@

~

~

-capa cità di
media zione.

- Capacità di gestir e
la contabilità ;
- Capacità d i
controllo acqui sti e
sp ese,

AMMINI STRATIVO

-capaci tà di
supportare il
coordinament o pe r il
mo nito ragg io
finanz iario in itiner e;
-Capacità d i gestir e
l'attiv ità di
fatturazion e;
- Competen ze
informatich e;
- Conoscenza de lla
legis lazion e fisca le
-Capac ità di ascolto;
• Competen ze
relaziona li;
- Competenz e
linguisti che ;
- Capacità
com unicati ve;

OPE RATORE SOCIALE
(altro)

- Capacità d i
decodifica re
correttamente i
messaggi verbali e
non verbal i
riconoscendon e il
con tenuto
comunicativ o;
- Capacità d i
va lutare
per iod icamente l
processi edu cativi ;
- Atteggiam e nto
empatico ;
- Ca pacità di

-

(

-\

I\~
,

I '
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lavorare in equipe ;
- Capacità di
assumersi
responsabilità ;
1

• Capacità di
problem solving.

1.3 Specificare le altre figure professionali coinvolt e nella realizzazione del prog etto

(mnx

cnmllm):

INel progetto, come valore aggiunto, sono coinvolti anche medici ginecologi e
infettivologi, avvocati, sociologi, una counselor biosistemica, 4 religiose, volontari
specializzati nell'insegnamento della lingua italiana come L2. Tutti con esperienza
specifica pluriennale con vittime di tratta .

200
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2-IMPAITO

DEL PROGETTO SULL'AMBITO TERRlTORlALE Dl RIFERIMENTO

2.1 Diffusione del fenomeno sull 'ambito territoriale di riferimento (descmiau c de/In sit11n
i io11
e
rilevnln - mn.r2500cnmllm):

La tratta di esseri umani pervade la Puglia in modalità che vanno modificandosi nel
tempo (aumentano le situazioni di sfruttamento nei centri abitati, in locali chiusi,
persistono le condizioni di vita disumane delle vittime di tratta, soprattutto in
agricoltura), rendendo necessaria una costante attenzione sinergica e competente . Le
campagne nascondono situazioni numerose di grave sfruttamento lavorativo connesso
alle raccolte stagionali. Uomini e donne comunitari ed extracomunitari occupano
casolari abbandonati o costruiscono ricoveri di fortuna con eternit, cartoni e coperte per
sottrarsi al freddo, vivendo in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie ( per
citarne alcunj: Gran ghetto, Borgo Tre titoli, Borgo tre Santi, Borgo Mezzanone, Nardò,
Terlizzi, Girifalco) nei territori del Salento , del Foggiano, della Bat e del tarantino . Nel
corso del 2018 si è assistito ad un ulteriore incremento di presenze di lavoratori stranieri
nelle campagne costituito prevalentemente da richiedenti/ titolari di protezione
internazionale fuoriusciti dai circuiti dei CAS e degli Sprar. La Regione Puglia grazie al
FAMI Multiazione regionale ha realizzato attività di outreach nelle campagne del
territorio di San Severo e nel neretino nonché nell'area metropolitana di Bari
consentendo un potenziamento degli interventi di orientamento ai servizi socio-sanitari
dei numerosi migranti presenti. li fenomeno dello sfruttamento per accattonaggio, a
lungo sottovalutato, soltanto ora sta emergendo in modo significativo anche alla luce di
indagini intraprese dalla squadra mobile della Questura di Bari sul territorio della Città
Metropolitana dove la presenza del CARA rappresenta un bacino importante per il
reclutamento di richiedenti protezione internazionale da parte della criminalità
organizzata. La tratta per sfruttamento sessuale ha visto nella prima parte del 2018 un
incremento delle presenze di donne nigeriane, spesso minorenni, si pensi alla s.p. 231,
alla s.s. 100, alla s .p . 96 , al quale si aggiunge una presenza significativa di donne
bulgare, rumene e sudamericane sulla strada di collegamento tra Foggia e San Severo e
nelle zone periferiche delle città di Bari, Taranto e Lecce che si è mantenuta costante nel
corso dell'intero anno . Anche nei ghetti di Rignano Scalo, Borgo Mezzanone , Borgo Tre
Titoli è significativa la presenza di donne di nazionalità ghanese e nigeriana vittime di
sfruttamento sessuale che vivono in casolari fatiscenti, in condizioni di isolamento e
grave invisibilità, con una oggettiva complessità di aggancio da parte degli operatori
delle unìtà mobili. A questa "faccia" del fenomeno si aggiunge la presenza di due
CARA, numerosi centri CAS e SIPROIMI dove il rischio di vittimizzazione è elevato .
Altrettanto significativa è la presenza, nelle strutture che accolgono minori stranieri, di
giovani donne, prevalentemente di nazionalità nigeriana, tutte potenziali vittime di
tratta (che spesso hanno subito gravi forme di violenza e sfruttamento nei Paesi di
transito) che necessitano di percorsi di emersione e tutela previsti dal Programma
Unico.

2.2 Indicare quali strumenti/ contatti/ fonti sono state utilizzate per rilevare la d1ffus1one d ~I
fenomeno nell'ambito territoriale di riferimento (1J1n.r
1000 cnrnllen)

Il progetto si avvale di 6 unità di strada (3 per lo sfruttamento sessuale e 3 per quello
lavorativo) che da diversi anni effettuano un 'attività di ma~pa tu ra dei luoghi in cui

(~
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viene esercitata la prostituzione su strada o in cui si verificano situazioni di riduzione in
schiavitù a scopo di sfruttamento lavorativo . I dati rilevati (numero delle persone
contattate, età, nazionalità , tipologia di sfruttamento) sono raccolti dagli operatori
dell'Uds attraverso schede di rilevazione ed elaborati mediante un sistema di back
realizzato dai soggetti attuatori in accordo con i referenti della regione Puglia . Oltre alla
ricerca sul campo, per l'individuazione di nuove situazioni di sfruttamento , molto utili
risultano essere le in.formazioni ottenute dalle forze dell'ordine, dai sindacati, dai
colloqui effettuati dagli operatori presso i Cas, Cara e ex Sprar, nonchè dalle attività
svolte dalla postazione locale del numero verde e presso i 5 drop-in diffusi su tutto il
territorio regionale.
2.3 Descrivere le MODALITÀ ORGANIZZATIVEcon cui si intende garantire la piena
operatività su tutto l'ambito territoriale di riferimento, senza alcuna limitazione.

Il referente operativo del progetto che fa capo alla sezione "Sicurezza del cittadino,
antimafia sociale e immigrazione" della Regione Puglia, i referenti dei sette soggetti
attuatori presenti su tutte le province nonché i referenti delle sezioni lavoro e
formazione professionale della regione Puglia che realizzano attività volte al
consolidam ento dei processi di inclusion e sociale e lavorativa, si incontrano a cadenza
mensile per verificare lo stato di avanzamento delle attività progettuali analizzandone
punti di forza e punti di debolezza e per calendarizzare attività formative interne ed
esterne, di supervisione ed eventi di sensibilizzazione . della regione Puglia che
attraverso i loro referenti I soggetti attuatori d'intesa con il referente operativo della
Regione Puglia promuovono tavoli di confronto a livello provinciale o di ambito di
zona, ai quali partecipano oltre ai rappresentati delle istituzioni locali (amministratori,
assistenti sociali, forze dell'ordine, operatori sanitari) anche altri enti del privato sociale
che a vario titolo sono sensibili al contrasto alla tratta, al fine di agire azioni congiunte
di tutela delle vittime ciascuno secondo il proprio mandato. I soggetti attuatori che
hanno acquisito nel tempo competenze speciliche in riferimento sia al target che al
territorio su cui operano ,intendono adattare le attività di progetto ai mutamenti che
interessano il fenomeno del grave sfruttamento in tutte le sue declinazioni.
Le azioni di emersione vengono attuate mediante l'intervento di 6 unità mobili e 5 drop
in di contrasto allo sfruttamento sessuale e o lavorativo . La cooperativa Iris copre con
una unità mobile iJ territorio foggiano da Chieuti a Foggia, realizzando la mappatura,
contattando donne in prostituzione sulla s.p . Foggia-Chieuti ; Foggia-Cerignola ed s.p.
Foggia-Manfredonia e, lavoratori stagionali nelle campagne di San Severo, Rignano
Garganico, Borgo Mezzanone . Iris gestisce un drop-in a Manfredonia realizzando
accompagnamenti ai servizi socio-sanitari . Le attività di identificazione vengono
attuate , dalla stessa organizzazione , mediante interventi di counselling presso i CAS ,
gli ex Sprar e le comunità educative per minori stranieri non accompagnati del
foggiano su invio della Commissione Territoriale di Foggia per il riconoscimento della
protezione internazionale .
La Comunità Oasi2 è presente con una unità mobile sul territorio di Cerignola (Borgo
Tre Titoli) realizzando mappatura, contatti, orientamento legale ed accompagnamenti
sanitari sia di vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo che sessuale .. Oasi2
gestisce una seconda unità mobile sul territorio della pro vincia Bat che raggiunge le
potenziali/vittime di sfruttamento sessuale sino al comune di Bitort'to (BA). Si prevede
il potenziamento del drop-in che ha sede a Trani e che da anni s~ occupa di facilitare

I
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dalla condizione dì sfruttamento. Le attività d identificazione vengono
attuate da Oasi2 mediante interventi di counselling presso i CAS , gli ex sprar e le
comunità educative per minori stranieri non accompagnati , dei servizi sociali
territoriali, della Comnùssione Territoriale di Foggia e di quella di Bari con cui 4 dei
soggetti attuatori hanno sottoscritto un protocollo . Nella nuova progettualità si intende
attivare in località Tre Titoli (FG) interventi di prossimità nei confronti della
popolazione migrante presso il centro polifunzionale "Casa Bakita", in collaborazione
con la Caritas di Cerignola, Jntersos e Flai Cgil, realizzando gruppi di orientamento al
lavoro, alla prevenzione sanitaria e di supporto legale.
L'associazione Micaela gestisce una unità mobile realizzando attività di outrech con le
vittime di sfruttamento sessuale nei territori di Bari città, del sud barese e nella
provincia di Taranto, una unità mobile, in collaborazione con CAPS, dì contrasto
all'accattonaggio e un drop-in a Bari dove si registra un'affluenza significati\ a di
donne nigeriane ; L'associazione coordina, inoltre, le attività di riascolto delle potenziali
vittime su istanza della Comnùssione Terr itoriale di Bari , inoltrando ai soggetti
attuatori firmatari del protocollo i riferimenti dei richiedenti protezione internazionale
da riascoltare a seconda del territorio su cui si trovano.
La cooperativa "A TuttoTenda " garantisce le attività di emersione sul territorio
salentino con una unità mobile di contrasto allo sfruttamento sessuale sp Lecce-Brindisi
e durante i mesi estivi realizza interventi di Uds di contrasto allo sfruttamento
lavorativo sul territorio neretino dove da due anni la Regione Puglia ha attivato una
foresteria per l'accoglienza dei migranti stagionali. Gli interventi di identificazione
vengono attuati presso i cas, gli ex Spar delle province di Lecce e Brindisi in raccordo
con i responsabili delle strutture nonché nella sede del drop-in della stessa
organizzilzione su invio della Commissione Territoriale di Lecce in forza di un
protocolJo operativo.

Gli interventi di pronta accoglienza sono realizzati su tutto il territorio regionale anche
grazie alla funzione di raccordo espletata dal(' associazione "Giraffa" che gestisce la
postazione locale del numero verde e che ricevendo le segnalazioni da forze
del!' ordine, servizi sociali, altri enti del privato sociale attiva l'UTO (Unità Territoriale
Operativa) costituita dai referenti dei sei enti attuatori che provvedono al collocamento
delle vittime nelle strutture preposte.
La seconda accoglienza prevista per nuclei monoparentali e donne singole vittime di
sfruttamento sessuale viene attuata nelle province di Bari ,Lecce, Brindisi, Bat, Foggia
dall'associazione Micaela, dalla Comunità oasi2 , dalla coop ." A Tuttotenda", dalla
coop."lris", dall'associazione "Giraffa" e daJI' Associazione Papa Giovanni XXllf che si
raccordano per la presa in carico delle vittime provenienti dalla regione Puglia e da
altre region i, in virtù sia della necessità di garantire loro sicurezza che delle diverse
opportunità di inserimento socio-lavorativo individuate dalle equipe multidisciplinari .
Le accoglienze territoriali vengono realizzate anche nelle province di Taranto e Brindisi
dove si può contare sulla rete di supporto al progetto costituita dal pubblico e dal
privato sociale nonché da istituti religiosi. Gli uomini singoli e i nuclei familiari vittime
di sfruttamento lavorativo e accattonaggio vengono ospitati nella province di Bari dalla
Coop. "Caps " . Si prevede di riservare dei posti in accoglienza ai minori stranieri non
accompagnati vittime di tratta su tutto il territorio regionale su inyio dei servizi sociali
,delle forze dell'ordine, dei tribunali per i minorenni di Bari, Taranto e Lecce che si I

~
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interfacceranno sia con i soggetti attuatori presenti nei diversi ambiti che con la
postazione locale del numero verde.
I processi di inclusione sociale e lavorativa delle vittime di tratta si inseri scono sulle
buone pratiche di inter enti formativi , di orientamento e inserimento lavorativo a
favore di immigrati e di esperienze di integrazione tra le politiche del lavoro, portate
avanti dall'assessorato regionale al lavoro e alla formaz ione professiona le, e le politiche
sociali dell'assessorato al welfare, attivati attraverso l'utilizzo di tavoli interassessoriali
cui prende parte la sezione immigrazion e.
La piena operatività su tutto l'ambito territoria le di riferimento è garantita in ultima
analisi anche dalla complementarietà degli interventi progettuali con
l'az ione
promossa dal progetto FAMI Salute, FAMI lmpact di cui la regione Pug lia è soggetto
capofila, che attivando una metodologia di costruzione e mantenimento di una rete di
servizi integra ta nel welfare locale, consente l'attuazione di inlerventi mu lti-agenzia che
, contemplano anche il contrasto a gravi forme di sfruttam _e_n_to_.
____
_

2.4 Articolazione territoriale degli interventi (1111/,cnrt
· fr nree frrntorinli i11teressntednl/'111/
croc11to,In
t1polog1nrl1n:10111
ches, 11tle11tlo11c,
ren/1::11,c111
q11dln,tnln11rc11
cii 1/1110/rtJa
rli Inie 5ec//n)

Area territoriale

Tipologia di azione/i

Sub Appennino Dauno,
Tavoliere delle Pug lie,
Promontorio del
Gargano Capitanata e
Cerignola

1.Attivita pro-attive e
primo
contatto ;
2. Azioni di identificazione dello stato
di vittima presso cas , ex sprar e su
invio della commissione territoriale di
Foggia;
3. Strutture di pronta accoglienza;
4. Protezione sociale , assistenza socio
sanitaria, psicologica e legale ;
5. Attivi tà miral e all'ottenimento del
permesso
di soggiorno
di cui
all'art18 Dlgs .286/98 o di altro status
giuridico;
6. Formazione;
7. Azioni di inserimento
sociolavorativo;
O. Inizi ative di contrasto
allo
sfruttamento lavorativo in ambito
agricolo.
Le attività di primo contatto verranno
realizzate da 2 unità mobili di
contrasto allo sfruttamento lavorativo
1 di contrasto allo sfruttamento
sessuale, da 1 drop in, e dalle attività
di counseling presso il Cara di Borgo
Mezza none.
L'accoglienza femminile è localizzata
nel comune di Poggio Imperiale e in
quello di Manfredonia . Le iniziative
al punto 10 verranno realizzale presso
Borgo Tre Titoli.

Motivo della localizi:~ z ione
dell'intervento
li foggiano è un luogo
chiave per il fenomeno dello
sfruttamento sessuale e
lavorativo .
Ci sono molteplici attività di
prostituzione con oltre due
entinaia di ragazze sulle due
S che l'attraversano (16 e 89)
e sulle vie limitrofe e dove
centinaia di migranti in
particolare dediti all'attività
gricola vivono in ghetti e /o
in casolari abbandonati ,
vengono costantemente
fruttati e molto spesso ridotti
in schiavitù.
Le località indicate per
l'accoglienza (Poggio
Imperiale e Manfredonia)
onsentono un'accogli enza in
appartamenti inseriti nel
tessuto cittadino, adatti in
particolare ad una seconda
ccoglienza in funzione di un
inserimento lavorati vo.

I
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Area Metropolitana di
Bari

1 Atttvira pro-attive e di primo
contallo ;
2.Azioni di identificazion e dello slato
di vittima presso i cas, il cara, gli
sprar e su invio della commissione
territoriale
di
Bari
per
il
riconoscimento
della
protezione
internazionale;
3.strutturediprontaaccoglienza
nei
comuni di Bari, Terlizzi e Corato;
4. protezione sociale , assistenza socio
sanitaria, psicologia e legale; 5.attività
mirate alt' ottenimento del permesso
dì soggiorno
di cui ali' art.18
Dlgs.286/98
o di altro status
giuridico:
6.Formazione ;
7. Azioni di inserimento sociolavorativo ;
Le attività di primo contatto verranno
realizzate mediante 2 unità mobili
(una di contrasto allo sfruttamento
sessuale e una di contrasto allo
sfruttamento lavorativo) sui territori
compresi tra Bitonto e il sud Barese.
Si prevede l'attivazione di un dropin presso la sede della Caritas
diocesana di Bari (zona centro storico)
che avrà funzione di help center.
L'accoglienza in case per donne,
anche in stato di gravidan,:a o con
minori
a
carico,
vittime
di
sfruttamento sessuale e lavorativo, è
localizzata nei comuni di Adelfia ,
Bari e Corato e l'accoglienza maschile
nel comune di Bari.

Territorio nord-barese

1.Attivitil pro-attive e di primo
contatto;
2.Azioni di identificazione dello stato
di vittima presso i cas, il cara , gli ex
sprar e su invio della commissione
territoriale
di
Bari
per
il
nconoscimenlo
della
protezione
internazionale ;
3.struttura di pronta accoglienza nel
comune di Bisceglie
4, protezione sociale, assistenza socio

Il fenomeno dello
sfruttamento lavorativo e
sessuale è molto diffuso
nelle campagne e nelle
strade
periferiche
della
provincia dì Bari. Si pensi
alle statali provinciali 231 ex
98, statale 96 Bari Altamura,
lungomare
di Bari azario Sauro,
località San Giorgio e Stadio
San Nicola . Per quanto
attiene
lo
sfruttamento
lavorativo le
zone più interessate sono
quelle di Terlizzi, Ruvo e
Corato nel periodo della
raccolta
delle
olive
e
dell 'uva .
Sia l'accoglienza immediata
che
l'accoglienza
residenziale
e
semiresidenziale insistono sulle
città di Bari, Adelfia e
Corato in grado di garantire
una
buona
dis[ocazione
delle prese incarico da nord
a sud della provincia ed
anche perché sono territori
fortemente interessati dal
problema ,
Altrettanto
rilevante,
rispetto
alla
localizzazione
degli
interventi , è il protocollo
d' intesa che l'associazione
Giraffa ,
l'associazione
Micaela e le cooperative
Caps
e
Oasi2
hanno
stipulato
con
la
commissione Territoriale di
Bari per il riconoscimento
della
protezione
internazionale al fine di
realizzare interventi mirati
con le vittime di tratta sia
prima che dopo l'audizione
in commissione.
La provincia BT è
fortemente interessata sia
dallo sfruttamento sessuale
sulle
s.p . 231 in direzione Foggia,
s. p. Trani Barlelta
e località Canne della
Battaglia, dove
c'è un~rte
presenza
soprrn,tto di donne
rumen~ 1Jn un tum over
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sanil-aria, psicologia e lega le; 5.attività
mirale all'ottenimento del permesso
di soggiorno
di cui all'art.18
Dlgs.286/98
o di altro status
giuridico;

notevole , che dallo
sfruttamento lavorativo
nelle campagne di Andria,
Canosa, Trinitapoli , San
Ferdinando, connesso alla
stagionalità delle colture . Su
5..Formazione;
questi territori la presenza
6.. Azioni di inserimento socio• dell'uds costituisce un punto
lavorativo ;
di riferimento per molti
L'inse rimento lavorativo avverrà
migranti che dopo il primo
mediante l'attiva zione d1 tirocini
contatto sulla strada, si
formativi .
rivolgono allo sportello
informativo che ha sede a
Trani, dove insistono anche
mo lti servizi socio sanitari di
riferimento e la Procura
della Repubblica presso cui
sono stati aperti molti dei
fascicoli che riguardano le
vittime di
sfruttamento lavorativo che
hanno sporto denuncia .
L'inserimento lavorativo
insiste su questo territorio
perché qui, a seguito anche
della consolidata esperienza
nella gestione dei tirocini
formativi, maturata dalla
cooperativa Oasi 2, è stata
costruita la rete delle
aziende con le quali si
collabora con
continuità .
Territorio tarantino

1.Attivilà pro-attive e di primo
contatto .lttraverso I' uds di contrasto
allo sfruttamento lilvorativo/ sessuale .
2.Azioni di identificazione dello sta to
di vittima presso cas e siproimi e su
invio della comm1ss10ne per il
riconoscimento
della
protezione
internazionale di Lecce.

I territori di Gino sa,
Girifalco, Massafra ,
Mottola sono
stagionalmente interessati
dalla presenza di migranti
occupati nella
raccolta delle angurie,
mentre la città di Taranto
presenta forti criticità
connesse alla
prostituzione che, nelle zone
più degradate del centro
storico, è esercitata in
appartamenti da donne
italiane e straniere che
vivono in condizione di
grande vulnerabilità .
Territorio dell'Alto e del 1.Attività pro-attive e di primo Nel Salento
il settore
Basso Salento
contatto attraverso l'uds ;
agricolo rimane qu ello di
2. Azioni di identifica zmne dello stato maggior ~iamo
da parte
di vittima presso case ex sprar e su dei
lavoratori
stranieri
invio della commissione per ìl
durant 1 la raccolta dei
riconoscimento della protezione
prodotti
9ellt
terra
Le
internazionale di Lecce;
coltivazioni delle J>atate, del
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3.strutture di pronta accoglienza,
accog lienza a Maglie ;
4. protezione sociale, assistenza socio
sanitaria, psicologia e legale ;
5.attività mirate all'ottenimento del
permesso di soggiorno di cui
all'art.18 Dlgs.286/98 o di altro status
giuridico ;
6.Formazione .
l\zioni di inserimento socio-lav ralivo ;

Regione Puglia

pomodoro e delle angurie
occupano,
per
prime ,
lavoratori stranieri sfruttali
per la raccolta . Su questi
territori la Regione Puglia ,
in
virtù
del!' Accordo
regionale per il contrasto al
caporalato
e
allo
sfruttamento lavorativo in
agricoltura ,
predisporrà
un' accoglienza più dignitosa
per i lavoratori a tutela dei
loro diritti .

Alla Regione Puglia spetterà il
Le attività di informazione
coordinamento degli interventi
sensibilizzazione e
realizzati dai soggetti attuatori e
mainstreaming sul territorio ,
l'azione 8. Sensibilizzazione e
sono ritenute necessarie per
comunicazione sociale .
poter modificare la
Si svolgeranno eventi informativi
percezione dell'opinione
sul territorio regionale e in particolare
pubblicil e non solo, sul
sarà effettuala all'interno delle scuo le, tema dello sfruttam e nto e
in collaborazione con "Comunicare il
della riduzione in stato di
Sociale", partner progettuale,
grave
un'attività di sensibilizzazione per
assoggettamento di un
lavorare sul tema della parità di
numero significahvo d1
genere con riferimento alla
immigrati, svelando gli
percezione diffusa e stereotipata de lle
scenari di sfruttamento ,
donne migranti .
violazione della libertà e dei
La campagna prevede la
diritti che le persone
realizzazione di un video -spot
immigrate sfruttate
destinato ai soda i media rivolto a un
sessualmente e/ o a scopo
target giovanile e la possibilità. per
lavorativo
tutte le scuole della Puglia• di
subiscono .
scaricare gratuitamente online un kit
L'intento è quellu di
didattico rivolto ag li insegTianti per la proseguire la riflessione già
realizzazione di percorsi di
awiata in questi anni che ha
sensibilizzaz ione da svolgersi nelle
posto al centro i rapporti tra
classi sul tema della differenza di
tutte le articolazioni
genere associato a quello della
politiche,
differenza cu lturale . La proposta
sociali , pubbliche e private
didattica illustrerà tecniche di tipo
dei territori e i fenomeni
attivo e partecipato e l'utilizzo di
sociali della tratta .
supporti di tipo multimediale .
Il partenariato con i Dipartimenti di
Scienze Politiche e Scienze della
formazione e psicologia
dell ' Università degli Studi di BMi
consentirà la realizza z ione di un p11per
di ricerca su lla metodologia di presa
in carico delle persone vittime di
tratta mentre il partenariato con il
Diparhmento di Stona Società e Studi
sull'Uomo dell'Università de l Salento
consentirà la realizzazione di un pnp~r
di ricerca sulle cause della
marginalità sociale che ori11:inanolo
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2.5 Altri progetti operativi sul territorio di riferimento :
Progetto finanziato da:
Unione europea o altra
Agenzia europea
Regione

Enti locali

Nome del p rogetto

Progetto FAMI Impact; Progetto FAMI Salute ;
Progetto FAMI CAME-end . IN;
Progetto FAMI PRIMA
PON INCLUSIONE
PON LEGALITA'
Casa Sankara (Fg) (località Fortoreaccoglienza lavoratori in agricoltura).
Foresteria località Boncuri(Le) accoglienza
lavoratori in agricoltura.
Comune dì Bari - "Progetto Case di
Comunità"; progetto "Famiglie senza confini";
Pis (pronto intervento socia le) ; AREA
51(Centro diurno); alloggio sociale "Sole
Luna"; centro di accoglienza notturna
"Andromeda "; albergo diffuso e sportello
informativo 108"casa delle culture"; unità di
strada "care for people".
Asi Cerignola - progetto Farni
Comune di Foggia - 4 sportelli 108
Comune dì Barletta - sportello "Kipepe io"108
per l'in tegrazione socio sanitaria dei migranti;
pis;
Comune di Trani• sportello "Kipe peio"108
per l'integrazione socio sanitaria dei migranti;
pis;
Progetti Siproi.mi
Provincia di Lecce- accoglienza in famiglia di
neo-maggiorenni riclùedenti/ titolari
protezione internazionale "Chiave di volta"

23469
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3 - IMPATTO QUANTI-QUALITATIVO
DESTINATARI

DEL PROGETTO RISPETTO Al

Utenza che si prevede accederà al programma (il vnlore ris11//n11/
e dn/111s011111111
del ge11
ere "111nsc/1
i
+fe111111i11e
+ lrn11sgerrder
deve cssert'11g11nfr
nl valore ris11/tn11t
e da/Inso111111n
per etrì111i11ori
+ nr/11//1
eri 11g11nfr
nl 11.
lotnle)
jNuove prese in carico:

12M

~n continuità dal bando precedente:
[otale :

3aj

16g

per genere :
- maschi :20
- femmine: 140
- transgender :

D

per età :
- minori : ~
maschi :
femmin e:

- adulti:

[ill

Modalità di raccordo con il Numero Verde Nazionale anti-tratta per la messa in rete degli
evenhtali trasferimenti degli/ delle utenti da un progett o ad un altro (max 500 cnrnlleri)
L'Associazione Giraffa Onlus gestisce dal 2000 la Postazione Regionale del Numero Verde Nazionale
Antitratta . La posta z ione collabora ,sia a livello nazional e che a livello regionale , con tutte le associazioni
del privato sociale e le Istituzioni La referente del Num ero Verde ha una reperibilità h2-l e ha una
pluriennale esperienza nel campo della tratta . Inoltre tutti I soggetti attuatori e la Postazione Centrale
del Numero Verde collaborano in merito alle modalità di invio e messa in rete de lle persone vittime di
tratta per ottimizzare le risorse presenti sul territorio nazionale e e garantire a tutte uguale opportunità e
trattamento indipendentemente dal luogo di emersione e presa in carico .

Diversificazione delle strutture di accoglienza e capacità ricettiva totale
nr. posti letto
disponibili

Tipologia
rml,aurSOLOq"'11rt1f")log1t J, ,trJJllùft (c.w J, ft,,t,1.
01~

ru.
'11"c''l.'S/1cr1.:.r,~r

J1~ ,,ut,J 1{'(Hh l<lfo

~asa di fuga femminil ~
lçasa di fuga maschil~

)

ri,f/c

q11.1I,
wrtLI

strutture

~
~

nella struttura
(lr,~nn: un SOLO
num<m n5ulfanlt JJJJ~
$cttn
ma J,1~t, fru o
t/ft.lllTIQtnttllt J..4,~,ul.11,J

~
~
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asa di accoglienza femminil ~
[ asa di accoglienza maschile-nuclei familiari ,
~ asa di accoglienza mino r~
[ OTAL §

~
~
~
~

~
~
~
~

Il numero totale dei posti in accoglienza supera il numero delle informative fatte ai sindaci
sulla localizzazione delle strutture perché in alcune delle medesime insistono sia la fuga che
la seconda accoglienza.
altro (111n
.1 500 cnrntlcn ):
lavoratori stagionali molti dei quali
vengono accolti a San Severo in località
all'interno di strutture e tensoslTutture
antimafia sociale e immigrazione'' della

potenziali vittime di sfruttamento lavorativo
Fortore e a Nardò in località Masseria Boncuri
allestite dalla sezione "sicurezza del cittadi no,
Regione Puglia.

Altri servizi e strutture a disposizione dei destinatari (111n,500 cnr11/len
)
destinatari avranno a disposizione le strutture per la prima assistenza messe a
disposizione dal comune di Bari attraverso il PJS (pronto intervento sociale) ; dalla
Congregazione delle Suore di Madre Teresa di Calcut ta; dalla Canonica della
Parrocchia San Gioacchino di Terlizzi . E' pre vista la collaborazion e anche con "Area 51"
(centro diurno che offre servizi mensa , di lavanderia, silo nel centro di Bari), il
dornùtorio notturno "Andromeda " di Bari, la casa di accoglienza "Sole luna '', le "Case di
Comurùtà " attivate dal Comune di Bari, con le slTutture di accoglienza SIPROIMI
gestite da alcun.i dei soggetti attuatori , il Banco Alimentare, ecc.
Sono pre visti altresì spazi messi a disposizione per sportelli e attività di inclusione da
enti locali e orgarùzzazioni del terzo settore che aderiscono al progetto.

A- EMERSIONE

3.1 Descrivere la metodologia di intervento volta all'emersione delle potenziali vittime: indicare
le azioni che si intendono attuare per dare impulso a tale attività in riferimento aUe azioni
proattive e di primo contatto, al funzionamento delle unità operative, aUe procedure di
raccordo con il Numero Verde anti-tratta, aUe modalità di presa in carico delle segnalazioni
e invio delle vittime ai servizi dedicati (mn, 1500mml/m) :

Le attività proattive e di primo contatto si esplicano attraverso : unità di strada , drop-in,
servizi di counseling dedicati . Questi ultimi sono indirizzati alle potenziali vittime di
tratta ospiti dei centri di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale
(CAS) , nei CARA, negli SIPROIMI e nelle comunità per minori, su segnalazione delle
Un.ità Mobili, delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale di Bari, Foggia e Lecce e degli enti gestori dei Centri di accoglienza. Agli
operatori dei centri di accoglienza ,in continuità con la progettualità precedente, verrà
rivolta , in collaborazione con OIM, un'attività di formazione specifica. E' prevista
l'unità territoriale operativa (UTO) composta dai 6 referenti degli enti attuatori che si
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occupano delle azioni proattive per l'emersione delle eventuali vittime, che svolgono il
ruolo di "filtro" verso i servizi a bassa soglia . I referenti hanno il cellulare reperibile h24,
che li rende sempre rintracciabili per situazioni di emergenza. Il raccordo tra l' UTO e la
postazione centra le del NV, avverrà attraverso la referente dell 'ass . Giraffah , Anna
Paola Rizzo, la quale si occuperà anche di inviare tutte le segnalaziorù ai servizi
territoriali competenti e agli Enti di tutela fuori dal territorio regionale . Le segnalazioni
funzionali alle attività di emersione, provengono anche dalle forze dell'ordine che in
virtù di un protocollo sottoscritto nel 2014 tra soggetti attuatori, Prefettura di Bari e
Questura di Bari , contattano la postazione locale del numero verde per l'ascolto
protetto di potenziali vittime . Gli invii da parte delle Commissioni Terr itoriali di Bari e
Lecce sono previsti da Protocolli siglati daUe stesse con alcuni dei soggetti attuatori del
progetto (Giraffa, Oasi2, Micaela, Cap s, AtuttoTenda). A conclusione dell ' audizione in
Commission e, qualora emergano indicatori della tratta , il relatore
acquisisce il
consenso della potenziale vittima richied ente asilo ad avere un colloquio con un ente
anti-tratta che procede alla identificazione formale della vittima e alla redazione di una
re lazione di cui la commissione tiene conto allegandola al fascicolo personale .
3.2 Numero deUe persone con le quali si prevede di entrare in contatto (tale un/ore e111111
sli111nrie/le
u1t/1111
e c/1eposso11
0 esser~nvui c111
11
/c 11/trnucrso 111
11tii r/1co11/11
1/Jl,spor/d/1 ecc.):

e di questi il numero stimato delle persone richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale vittime di tratta

3.3 Descrivere gli interventi di emersione in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle
caratteristiche delle vittime (genere, età) (111m1500cnmtlt'n)
Considerando le diverse tipologie di sfruttamento e tenendo conto delle caratteristiche
delle vittime, saranno attuati specifici interventi di emersione attraverso 6 Unità di
Strada : 3 UdS, per contrastar e lo sfruttamento
lavorativo, svolgendo attività
specializzata di outrech, orientamento legale e sanitario saranno operative sui territori
del foggiano (dal Gargano alla piana di Rignano sino a Cerignola) nelle province BT e
Taranto e nel territorio di Nardò, luoghi in cui l'uso della manodopera straniera,
unitamente alla tratta di persone, è significativo soprattutto nelle campagne ; 2 UdS
lavoreranno al contrasto allo sfruttamento sessuale, sulle statali di San Severo , Foggia ,
Manfredonia, del Tarantino (Massafra), del barese , della provincia BT e del basso e alto
Sa lento continuando l'intenso lavoro di contatto e aggancio con le donne vittime di
sfru ttamento sessuale, spesso estranee al sistema dei servizi sanitari, offrendo loro
accompagnamento di tipo sociosanitario ; 1 UdS sarà operativa sul territorio nell'area
metropolitana di Bari per interventi di contrasto alt' accattonaggio nei pressi della
stazione ferroviaria, dove sarà possibile un raccordo tra gli operatori di UdS e quelli
dell' help-desk Area51, gestito dalla cooperativa CAPS, per interventi di P.1-.S.
Gli sportelli informativi a bassa soglia (drop-in) a Trani, Bari, Manfredonia e Maglie
assolveranno sia ad una funzione di help desk che di emersione, orientamento e

Iaccompagnamento ai sen,izi sodo-sanita,i del tmito,io . Le attfv~ling

nei

23473

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

di Bari e Borgo Mezz.anone (FG) nonché nei CAS, negli ex Sprar e nelle comunità
per minori saranno rivolle ai richiedenti e titolari di protezione internazionale
potenziali vittime di tratta in condizioni di vulnerabilità .

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

B - PRIMA ASSISTENZA
3.4

Descrivere le azioni che si intendono realizzare e la metodologia che si intende adottare per
l'attuazion e dell'attività di prima assistenza, con particolare riguardo alla loro
diversificazione e coerenza in relazione alle tipologie di sfruttamento, alle caratteristiche
delle vittime (genere, età} e al successivo possibile processo di integrazione sociale (11ut\' 1500
cnrnltm)

INella

prima assistenza rientrano l'orientamento
e gli accompagnamenti legali e
rivolti alle vittime/potenziali vittime contattate più volte attraverso l'uds e i
drop-in nonché l'accoglienza in case protette (5 case distinte per target) per donne
anche con figli al seguito , uomini e/o nuclei familiari e minori stranieri non
accompagnati
vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo e/ o accattonaggio
localizzate in Bari, Corato, Bisceglie, Maglie e Poggio Imperiale. Si provvederà
all'attivazione di posti di accoglienza transitoria con l'intento di garantire la prima
assistenza in sicurezza, consolidando un sistema di accoglienze diffuse ove possano
essere prese in carico da un minimo di due a un massimo di quattro persone per casa.
Tale intervento vuole rendere meno complessa la convivenza tra persone adulte, con
diverse appartenenze culturali, migliorando al tempo stesso l'efficacia di un possibile
percorso di sostegno e orientamento individualizzato alle singole storie di vita. Gli
utenti usufruiranno di uno screening sanitario immediato e continuativo grazie alla
collaborazione con i presidi sanitari nonché di accompagnamenti presso il CSM o altri
servizi sanitari qualora emergano vulnerabilità di tipo psichiatrico. Sarà garantita
l'assistenza (attraverso l'orientamento legale, il counselling) che accompagni le vittime a
far emergere la loro condizione con la possibilità di proseguire il percorso in programmi
I. art. 18 laddove ne sussistano i presu osti.

I sanitari

3.5 Descrivere l'articolazione degli interventi e dei servizi proposti neU'ambilo i.lei progetto

(lavoro di strada, pronta accoglienza, accoglienza residenziale, servizi socio-sanitari di
pronto intervento e/o assistenza psicologica, sociale e assistenza legale, drop-in) (max 1500
cnmttm)

Con riferimento agli interventi previsti ai punti 3.1., 3.3 e 3.4, il progetto intende
attivare i seguenti servizi: 6 unità di strada di contrasto allo sfruttamento sia lavorativo
che sessuale che, nell'ottica
della riduzione del danno, offrono orientamento e
accompagnamento ai servizi socio -sanitari, ai servizi per il lavoro (sindacati, centri per
l'impiego) , alle strutture di accoglienza realizzando una valutazione di situazioni di
particolare necessità di aiuto o intervento sociale professionale; 5 drop in (sportelli) di
ascolto sociale che, mediante l'intervento di operatori specializzati, fanno "filtro"
rispetto all'emersione dalla condizione di sfruttamento e inviano ai servizi dedicati ;
Accompagnamenti legali di potenziali/ vittime, presso gli uffici immigrazione de11e
Questure competenti, presso gli uffici della squadra mobile -sezione criminalità
straniera e prostituzione e presso le tenenze dei carabinieri per l'acquisizione di

I
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formale denuncia o verbal e di sommari e informazioni; Assistenza psicologica realizzata
mediante la previsione nelle equipe multidisciplinari
di figure
professionali specializzate nella presa in carico di vittime di tratta che esternamente,
prevedendo il coinvolgimento del sistema sanitario nazionale mediante i servizi socio
sanitari ad accesso diretto come i consultori familiari; pronta accoglienza (per un
termine di 15giorni) per uomini, donne e nuclei monoparentali
in strutture protette
diffuse sul territorio regionale .

sia internamente

C - SECONDAACCOGLIENZA

3.6 Descrivere gli interventi mirati alla costruzione di un percorso di assistenza personalizzato
di secondo livello integrato e multi.dimensionale (anche mediante l'uso delle nuove tecnologie e
dei processi d'uso delle ICT) mirato alla formazione e all'acquisizione di competenze ,
specificando le iniziative di accompagnamento previste: orientam ento professionale , tutoraggio,
ecc.. (11111.1
1500cnmllcn)

All'esito di un percorso di orientamento di primo e secondo liv Ilo finalizzato alla
definizione di un progetto individualizzato
che valorizzi le risorse personali
(caratteristiche, competenze, ecc.) in una prospettiva di ricostruzione del pregresso e
alutazione delle risorse di contesto (familiari , ambientali , ecc .), i destinatari fruiranno
in prima istanza di corsi di alfabetizzazione linguistica e informatica che potranno
essere tenuti in au la ovvero nelle stesse strutture di accoglienza, qualora ve ne sia la
necessità per motivi di sicurezza ecc. In seconda battuta, si perverrà alla definizione di
un percorso personalizzato per ogni soggetto interessato, mirante all'acquisizione di
competenze e qualifiche professionali presenti nei Reperlori Regionali, nell'ambito di
settori produttivi che presentino consistenti prospettive occupazionali, ovvero
attraverso l' acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/ o abilitazioni (es.
ECDL, icurezza, HACCP) . La più ampia libertà di scelta da parte del destinatario del
proprio progetto individuale verrà garantita anche attraverso l'erogazione di voucher,
utilizzabili nell' ambito della offerta formativa territoriale pubblica e pri vata . Per
ciascuna delle persone accolte , sì potrà valutare la possibilità (laddove non vi siano da
preservare ragioni di sicurezza per l'incolumità della vittima) di proseguire il percorso
di inserimento territoriale nei progetti iproimi alcuni dei quali gestiti dalla comunità
Oasi2 nei comuni di Barletta , Trani, Bisceglie, Molfetta, altri dalla cooperativa Iris nei
comuni di Torremaggiore , Manfredonia , Rocchetta Sant' Antonio , Apricena , Poggio
Imperiale, Orsara di Puglia e Candela, garantendo un'adeguata presa in carico legale e
psico-sociale da arte dell 'equipe antitratta.

i

-------------------

3.7 Descrivere gli interventi mirati all' inserimento socio-lavorativo ed eventuale coinvolgimento

di attori significativi del mercato del lavoro (associazioni di categoria, organismi di
intermediazione, sindacati, terzo settore, patronati, ecc.) (mnl 7500 cnrnttm)
L'obiettivo dell'inserimento socio-lavorativ~ risulta fondamcnt;ie al fine di sottrarre
vittime di tratta dalle condizioni di bisogno economico e isolamento sociale che
accrescono la vulnerabilità, assoggettandoli, sempre piu di frequente, a fanne
sfruttamento lavorativo e dando luogo a fenomeni di economia 6mmersa . Al fine

le
ne
di
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l
I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

favorire la fuoriuscita dall'economia sommersa, una misura di politica attiva
appropriata viene individuata nella partecipazione a percorsi formativi on the job
finalizzati a favorire l'accesso al mercato del lavoro mediante l'acquisizione e/ o il
rafforzamento di competenze con il contestuale riconoscimento di una indennità in
favore del tirocinante. li percorso formativo da attivare vede il coinvolgimento di un
ampio numero di soggetti (a partire dagli organismi accreditati alla formazione e ai
servizi al lavoro), in qualità di soggetti promotori del tirocinio, che interagiscono con
operatori economici disposti ad erogare la formazione sulla base di un progetto
formativo individuale . La natura on the job del percorso, svolto con il supporto di due
tutors, a cui la normativa attribuisce specifici compiti a garanzia del conseguimento
degli obiettivi formativi, rende lo strumento particolarmente adatto a favorire una
prima conoscenza e un approccio al mercato del lavoro improntato a principi di legalità,
trasparenza e regolarità nella prospettiva di un effettivo inserimento socio-lavorativo .
La cooperativa caps in rete con la "Casa delle culture" del comune di Bari offre diverse
opportunità laboratoriali (falegnameria, teatro, sartoria, informatica, giardinaggio); la '
comunità Oasi2 con il logo " libero - punto" ha attivato un laboratorio sartoriale che
vede il diretto coinvolgimento delle vittime di tratta nella ideazione e creazione di
manufatti; l'associazione Giraffa ha attivato un laboratorio artigianale per la
realizzazione di saponi naturali e detergenti .

D- INTERVENTI VOLTI AL CONSOLIDAMENTO

DEI PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE E

LAVORATIVAE ALL'AlrfONOMIA ABITATIVA

3.8 Descrivere le azioni di motivazione, di e111powrr111t1J1I
e di maggiore occupabilità messe in

campo (mnt

1000 cnrnllm)

L'orientamento ai servizi per l'inserimento socio-lavorativo viene realizzato in due
macro-fasi : la prima di Hpo laboratoriale in cui vengono messi a disposizione dei
beneficiari gli strumenti teorici ad opera dell'operatore deputato all'inserimento
lavorativo ; la seconda, di tipo tecnico-pratico in cui si prevedono forme di
accompagnamento ai servizi nonché la realìzzazione dei video-cv come strumento a
supporto della loro candidatura alle aziende del territorio.
La pratica di questi anni ha insegnato alle organizzazioni anti-tratta che lavorano sul
territorio che il modo più efficace per costruire un'opportuna conoscenza dei servizi è
frequentarli e far individuare alle persone in carico gli adeguati percorsi di risposta alle
loro esigenze e domande . Come già accennato , la dimensione dell'accompagnamento è
fondamentale perché vede il diretto coinvolgimento del beneficiario sia nell'attività
formaHva professionalizzante di affiancamento e di partecipazione all'attività
produtti va che nella ricerca attiva dell'autonomia alloggiativa. Tale ricerca viene portata
avanH nell'ambito di una rete strutturata di relazioni con agenzie per la casa e prevede
attività di consulenza riguardante i contenuti del contratto d ' affitto; assistenza giuridica
alla stipula della locazione; assistenza nella presentazione delle domande d'accesso
all'edilizia residenziale pubblica; assistenza nella stesura di comunicazione ai
ro rietari ; mediazione con ro rietari .
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PROGRAMMA
SPECIFICO
DI
ACCOMPAGNATI VITTIME DJTRATIA

ASSISTENZA

l'ER

MINORI

STRANIERI

NON

3.9 Descrivere il programma specifico di assistenza per minori stranieri non accompagnati
vittime di tratta che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale,
sanitaria e legale, preved endo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento deUa
maggiore età (mnx 1500cnrntlen)

1 soggetti attuatori garanliranno accog lienza a 8 minori vittime di tratta . Verranno messi
a disposizione posti letto dedicati, preJisponenJo
un programma specifico di
assistenza, prevedendo la possibilità di prolungare il percorso di accoglienza , ove
necessario, anche oltre il compimento della maggiore eta. Le strutture a disposizione
degli enli sono ad alta specializzazion e e hanno all'attivo un'equipe con capacità e
competenze idonee a garantire adeguate prese in carico e sostegno continuo dei minori
migranti vittime di tratta e grave sfruttamento . L'accoglienza abitativa del minore
avverrà in un luogo sicuro e segreto, dotalo di un regolamento interno tradotto nelle
Lingue comprese dalle ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso
sottoscritto. Le strutture offriranno, oltre a vitto, alloggio,"pocket money "mensile e
beni di prima necessità , i seguenti servizi : Orientamento e supporto all'iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale e all'assistenza; Orientamento legal e e supporto alle
procedure per l'ottenimento dei documenti; upporto psicologico; Presenza in organico
di mediatrici linguistico-culturali. A sostegno dell'integrazione saranno avviate tutle le
procedure necessarie per l'inserimento scolastico dei minori : iscrizione ai corsi di base
della lingua italiana anche se temporaneamente privi di permesso di soggiorno o
docum entaz ione anagrafica . Per ciascuno delle ospiti sarà definito un progetto
educativo individualizzato (PEI) formulato tenendo sempre presente il supremo
interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il progetto migratori o. Nello
specifico si mirerà all'integrazione socio-lavorativa delle minori e dei neomaggiorenni
attraverso l'attivazione di tirocini formativi cofinanziati dall'Assessorato Formazione e
Lavoro - Politiche per il lavoro . E' formalmente attiva da anni una consolidata rete
locale che ha un approccio integrato alle problematiche della tratta degli esseri umani e
che coinvolge , tra gli altri, i tribunali per i minorenni di Lecce, Bari e Taranto.

I
I

L'assessocato al welfm del comune d; Ba,;, ;nolrre, mette a d;sposdone del prngetto I
la rete di famiglie accoglienti di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni
atti ata con "Farni lie senza confini".
-~ - ~- - ---

F- INTERVENTI SPECIFICI PER LO SFRLIITAMENTO

LAVORATIVO

3.10 Descriver e il programma specifico di assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo
previste dall'art. 380 del codice di procedura penale ed in particolare in agricoltura (in
riferimento alla legge n. 199 2016 antl-caporalato) (111n,1500cnrnttm) :

-

-

-

Gli interventi di assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in partifolare in
~ gricoltura, prevedono una ulteriore unità mobile nello specifico a Borgo Mezzanone
FG} presso la "Pista" con attività specifiche di orientamento ai servizi deputatì a~a
tutela d ei lavoratori in collaborazione con le organizzazioni sindataH e la Qarjtas
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(Progetto Presidio) di Foggia; l'attivazione di uno sportello socio sanitario presso "Casa
Bakita" in località Tre Titoli (FG) dove verranno realizzati gruppi "destrutturati" di
ascolto e orientamento finalizzati ali' emersione della domanda di aiuto e alla
consapevolezza rispetto all'esigibilità dei diritti; il potenziamento delle équipe di Uds
con servizi di mappatura e di counselling dedicati grazie ali' apporto di operatori pari,
in corrispondenza di alcuni mesi dell'anno in cui si riscontra in ragione della
stagionalità delle colture, un aumento sostanziale della presenza di lavoratori stranieri
sia nelle campagne del tarantino che in quelle neretine e della Bat.
La promozione presso la Prefettura di Foggia di iniziative di sensibilizzazione e
monitoraggio del fenomeno che coinvolgano la DPL, le associazioni datoriali, i
sindacati, le forze dell'ordine, la ASL, gli enti locali e il terzo settore consentirà ai
diversi stnkelioldersdi proporre istanze alla Regione Puglia (ente proponente del
progetto) in ordine alle necessità del territorio di gestire in modo adeguato il contrasto
al grave sfrttttamento .
A fronte delle degradate condizioni abitativ e cui sono costretti i lavoratori migranti nei
territori del foggiano, del neretino e della Bat, verrà effettuata dagli enti attuatori una
mappatura degli edifici demaniali nei comuni limitrofi alle aree dove confluiscono i
lavoratori stagionali per individuare delle strutture idonee ad essere adibite a
"Foresterie" a segu ito di interventi di auto -recupero . Verranno selezionate 10 persone
fuoriuscite dallo sfruttamento lavorat ivo per partecipare a percorsi di formazione
professionale nell'ambito dell'edilizia sociale e dell'auto-recupero. I beneficiari di
uesta specifica azione co-progetteranno
al termine dell'annualità di progetto, con
~esperti del settore, una "Foresteria" atta ad accogliere i lavoratori stagionali in
condizioni dignitose e a costi calmierati .
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4 - IMPATTO E QUALITÀ DELLE FORME DI COLLABORAZIONE IN RETE
4.1 Forme di partenariato e di collegamento in rete con le Regioni e gli Enti locali, con le
istituzioni e gli enti che operano nel campo del contrasto alla criminalità e dell'assistenza
alle vittime
Regioni

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Regione Calabria
Regione Emilia Romagna
Regione Piemonte
Regione Lazio
Enti Locali

Comune di Capurso (Ba)
Ambito Territoriale Sociale di Galatina (Le)
Consorzio per l'integrazione e l'inclusione Sociale dell'ambito Territoriale Sociale di
Maglie
Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di
Fasano - CTJSAF(Brindisi)
Città Metropolitana di Bari
Comune di Casamassima (Ba)
Comune di Cellamare (Ba)
Città di Viareggio
Comune di Molfetta (Ba)
Comun e di Gravina ùi Puglia (Ba)
Comune di Parabita (Le)
Comune di Giovi.nazzo (Ba)
Comune del Castrignano del Capo (Le)
Comune di Manduria ambito territorial e 7 (Ta)
Comune di Polignano a Mare (Ba)
Comune di Carmiano (Le)
Comune di Candela (Fg)
Comune di Latiano (Br)
Comune di Putignano (Ba)
Comune di Diso (Le)
Comune di Martina Franca (fa)
Comune di Bitonto (Ba)
Comune di Andrano (le)
Comune di Nardò (Le)
Comune di Maruggio (Ta)
Comune di Grottaglie (Ta)
Ambito territoriale Trani-Bisceglie (Bt)
Comune di Barletta (Bt)
Comune di Adelfia (Ba)
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di Massafra (Ta)
Attori presenti sul territorio (Comnudiprou111cinli
rleiCnmliiuiaie rie/InG,mrtlinrii Fi1in11
:n, ASL, Prornre,
Associnzio111
di cntcgori11
riel111011rlodel lnuaro,E11tiispcll1v1iu mubilolnvorntiuo)
Prefetture, Questure, Procure

~
Commissione territorial e per il riconoscimento della protezione
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
Commissione territorial e per il riconoscimento della prot ezione
Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo
Prefettura U.T.G. Taranto
Prefettura di Barletta Andria Trani
Procura della Repubbl ica di Bari
Tribunale per i Mino renni di Bari
Tribunale per i minorenni di Taranto
Questura di Bari
inrnzie

internazione
internazione
intemazione
e rifugiati -

di Bari
di Foggia
di Lecce
ROMA

Formative

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della formazione,
psicologia , comunicazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze Politiche
Università del Salento - Dipartimento di Storia , Società e Studi sull'Uomo, Lecce
Consorzio Metropolis
CIOFS/FP-Puglia
CPIA Lecce
CPIA 2 Bari Altamura
CPIA 1 Taranto
1°C.P .l.A . Bari
UNISCO Network per lo Sviluppo Locale
Quasar

Sindacati

~
CGILPuglia
Ust Cisl Bari
CISL Lecce
UIL Puglia Bari-Bat
Enti competenti in materia sanitaria

~

ASL Bari
Azienda U.S.L.LE/2 Maglie (Le)
A.Re.S.S.- Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale Regione Pugt ·a
INTERSOS
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Enti pubblici e privati

51

Confesercenti metropolitana Terra di Bari
Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus
Itaca-Società Cooperativa Sociale
CSED" Volto Santo"
Comunità educativa Calzoncini corti
Comunità San Francesco
Casa deUe donne per non subire violenza Onlu s
Centro antiviolenza Riscoprirsi
Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà Onlu s
Associazione Impegno Donna
Sud Est Donne
Associazione Tarnpep
BorgoRete Società Cooperative Sociali
li Cammino cooperativa sociale onlus
Associazione Progetto Arcobaleno Onlus
Associazione Lule Onlus
Un Sorriso per Tutti
Comunità Progetto Sud
Cooperali va lotta contro l'emarginazione coop, sociale onJus
Dedalus Cooperativa Sociale
Associazione On The Road Onlus
Fondazione Le Costantine
Terre Solidali
Consorzio Mestieri Puglia
CROAS PUGLIA - Consiglio Regionale Ordine assistenti sociali di Puglia
Fondazione Casa del Clero
Caritas Diocesana di Nardò - Gallipoli
Caritas di Foligno - L'arca del mediterraneo onlus
Caritas Idruntina Diocesi di Otranto (Le)
Missione del Pieno Vangelo
Auxilium delle Salesiane di Don Bosco, Martina Franca (Ta)
Etnie
Caritas di Bari-Bitonto
Caritas Cerignola
GLR Gruppo Lavoro Rifugiati onlus
AFJ-Accueil Sécurisant
Rinascita Società Cooperativa Sociale
Fondazione F.I.R.S.S. (Fondazione per la formazione . l'intervento e la ricerca per
servizio Sociale)
ASSOCIAZIONE IMPEGNO 95
Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale
Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano
ASSOCIAZ[ONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PSYCHE" ONLUS
Arei Lecce
Arei Bari
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (C.NC.A .)
Integra ONLUS

(~
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La Fraternità
C.SVSalento
Associazione Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (C.S.V. Taranto)
Giolli Cooperativa Sociale
C.S.V. POlESIS di Brindisi
CVS Foggia (Centro di Servizio al Volontario di Foggia)
Comunicare il Sociale
Radici Future produzioni
ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, Torino
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Roma
Fundacion de Solidaridad Amaranta, Madrid (Spagna)
Polvere di Stelle coop.soc .
Save the Children onlus
Abusuan associazione
Ideando associazione
Consorzio Elpendù
CNCA Puglia (Federazione Regionale del Coordinamento Nazionale delle Comunità di
Accoglienza)
Caritas diocesana San Severo
Artes coop.soc . di tipo B
Fondazione Giovanni Paolo Il
Equal Time
Nero e non Solo associazione
Teatro delle Bambole
Teatr o dei Borgia
CIR
• NUMERO VERDE NAZIONALE ANTITRATTA, Venezia (convenzione/lettera
sottoscritta in data 05.02.2019)

di intenti

4.2 Sintetica descr izione del ruolo di ogni partner nella realizzazione del progetto
Indicare il nome de l partner e
le attività istituzionalmente

svolte

Indicare le attività svolte d;i(
partner nell'ambito del
progetto

Indicare la data dì inizio della
colla bnrazione

Regione Autonoma Friuli -rafforzam ento della rete
2007
Venezia Giulia- Direzione nazionale dei progetti
centrale automunite locali, finalizzati al contrasto de l
sicurezza
e
politiche fenomeno della tratta, alla
dell 'immigrazione;
ente tutela e all'assistenza d elle
locale - amministrazione,
vittime;
uso e gestione del Bene -Supporto nella diffusione
ComUI1e
del numero verde antilratla e
dei servizi di assistenza e
protezione sociale per le
person e vittime di tratta
pres enti nel territorio;
-Messa
in
rete
delle
conoscenze
e
delle
ese_erienze ~ardo
all~

L

J

I
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buone
prassi
e
all'andamento del fenomeno
della tratta nei territori di
appartenenza ,
con
particolare
riferimento
ali' emersione
del lavoro
sfruttato ed all'assistenza dei
minori vittime di tratta e
grave sfruttamento;
e Calabria; ente locale Partenariat o e collaboraz ione 2016
- amministrazione, uso e attiva nell'azione di sistema
2 (contrasto al grave
gestione del Bene Comune
sfruttamento lavorativo
Regione Emilia Romagna; -rafforzamento della rete
2016
ente
locale
- nazionale dei progetti
amministrazione,
uso
e finalizzati al contrasto del
gestione del Bene Comune
fenomeno della tratta , alla
tutela e all'assistenza delle
ittime;
-Suppor to nella diffusione
del numero verde anti tralla
e dei servizi di assistenza e
proiezione sociale per le
persone vittime di tratta
presenti nel territorio;
-Messa in rete delle
conoscenze e delle
esperienze riguardo ali
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
della tratta nei territori di
appartenenza, con
particolare riferimento
all'emersione del lavoro
sfruttato ed ali' assistenza dei
minori vittime di tratta e
g-ravesfruttam ento;
Regione
Piemonte; ente Partenariato e collaborazione 2016
locale - amministrazione, attiva nell' azione di sistema
uso e gestione del Bene 2 (contrasto al grave
Comune
sfruttamento lavorativo)

I

Regione Lazio; ente locale - I -rafforzamento della rete
' 2018
amministrazione,
uso
e nazionale dei progetti
gestione del Bene Comune
finalizzati al contras to del
fenomeno deUa tratta , alla
tutela e all'assistenza dt>lle
vittime;
-Supporto nella diffusione
del numero verde anti tratta I
(
e dei servizi di assistenza e ~
protezione socia le per le
~----------~
~p_e_r_so_n_e_vittime di tratta
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presenti nel territorio;
-Messa in rete delle
conoscenz e e delle
esperienze riguardo alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
della lTatta nei territori di
appartenenza, con
particolare riferimento
ali' emersione del lavoro
sfruttato ed atl' assistenza dei
minori vittime di tratta e
grave sfruttamento;
- collaborazion e attiva e
sinergica nell'azione di
sistema 1 (contrasto allo
sfruttamento lavorativo )
di Capurso, ente -Segnalazione possibili
2007
locale - amminislTazione, vittime di tratta in particolar
uso e gestione del Bene modo provenienti
dall'Ufficio dei Servizi
Comune
Sociali dell'Ente (rinforzo
nelle attività di emersione
delle potenziali vittime di
tratta);
-Co-gestione della presa in
carico relativa a persone
vittime di lTatta con un alto
grado di marginalità sociale;
-Scambio di buone prassi
relative all' assistenza di
minori vittime di tratta e
grave sfruttamento;
-Supporto nella diffusione
del numero verde anti tratta
e dei servizi di assistenza e
protezione sociale per le
persone vittime di tratta
presenti nel territorio .
*finanziamento
€12.000
(valorizzazioni)
Ambito Territoriale Sociale
di Galatina, associazione di
enti locali - tutela i diritti
della popolazione attraverso
la definizione (d'intesa con
l'Azienda Unità Sanitaria
Locale) di un Piano di Zona
degli interventi sociali e
socio sanitari (uno strumento
éli programmazione delle
politiche sociali, finalizzato

-Segnalazione possibili
vittime di tratta in particolar
modo provenienti
dall'Ufficio dei Servizi
Sociali dell' Ente (rinforzo
nelle attività di emersione
delle potenziali vittime di
tratta);
-Co-gestione della presa in
carico relativa a persone
vittime di tratta con un alto

2011

/
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aUa realizzazione deUa rete
dei servizi sociali e che
contribuisce al benessere
delle persone e a migliorare
la
qualità
della
vita
individuale e comunitaria)

grado di marginalità sociale;
-Scambio di buone prassi
relative all'assistenza di
minori vittime di tratta e
grave sfruttamento;
-Supporto nella diffusione
del numero verde anti !ratta
e dei servizi di assistenza e
protezione sociale per le
persone vittime di tratta
presenti nel territorio.

Consorzio per l' integrazione
l'inclusione
Sociale
e
dell'ambito
Territoriale
Sociale
di
Maglie
associazione di enti locali tutela
i
diritti
della
popolazione attraverso la
definizione (d'intesa con
l'Azienda Unità Sanitaria
Locale) di un Piano di Zona
degli interventi sociali e
socio sanitari (uno strumento
di programmazione
delle
politiche sociali, finalizza lo
alla realizzazione della rete
dei servizi sociali e che
contribuisce al benessere
delle persone e a migliorare
qualità
della
vita
la
individuale e comunitaria)

-Segnalazione possibili
2011
vittime di tratta in particolar
modo provenienti
dall'Ufficio dei Servizi
Sociali dell'En te (rinforzo
nelle attività di emersione
I
delle potenziali vittime di
tratta) ;
-Co-gestione deUa presa in
carico relativa a persone
vittime di tratta con un alto
grado di marginalità sociale;
-Scambio di buone prassi
relative aU'assistenza di
minori vittime di tratta e
grave sfruttamento;
-Supporto nella diffusione
del numero verde anti tratta
e dei servizi di assistenza e
protezione sociale per le
persone vittime di tratta
presenti nel territorio .

Consorzio per l'lntegraz-ione
l' Inclusione
e
Sociale
dell'Ambito
Territoriale
Sociale di Fasano - CIISAF
associazione di enti locali tutela
diritti
i
della
popolazion e attraverso la
definizione (d'intesa con
l'Azienda Unità Sanitaria
Locale) di un Piano di Zona
degli interventi sociali e
sodo sanitari (uno strumento
di programmazione
delle
politiche sociali, finalizzato
alla realizzazione della rete
dei servizi sociali e che
contribuisce al benessere

-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nel!' ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione .
- promozione interventi
integrati a favore delle
persone a rischio di
sfruttamento con particolare
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale
.Gestione SIPROIML

2018

l

~
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persone e a migliorare
la
qualità
della
vita
individuale e comunitaria)

Città Metropolitana dì Bari,
ente
locale
ammini strazione,
uso
e
gestione del Bene Comune

-Segnalazione possibili
vittime di tratta in particolar
modo provenienti
dall'Ufficio dei Servizi
Sociali dell'Ente (rinforzo
nelle attività di emersione
delle potenziali vittime di
tratta);
-Co-gestione della presa in
carico relativa a persone
vittime di tratta con un alto
grado cli marginalità sociale;
-Scambio di buone prassi
relative all'assistenza di
minori vittime di tratta e
grave sfruttamento;
-Supporto nella diffusione
del numero verde anti tratta
e dei servizi di assistenza e
protezione sociale per le
persone vittime di tratta
presenti nel territorio.

2007

Comune di Barletta, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
terri torio impegnati nel
settore dell'immigrazione.
- promozione interventi
integrati a favore delle
persone a rischio cli
sfruttamento con particolare
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale .
Gestione SIPROIMI.
-Promozion e di interventi
integrati e coordinilli
nell'ambi to del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del

2006

Ambito territoriale sociale
n.5 Trani-Bisceglie, ente
locale - amministrazione, ),
assoc1az1one di enti locali •
tutela
i
diritti
della
popolazione attraverso la

2007

I

I

I

\
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definizion e (d'intesa con
l'Azienda Unità Sanitaria
Locale) di un Piano di Zona
degli interventi sociali e
socio sanitari (uno strumento
di programmazione delle
politiche sociali, finalizzato
ali& realizzazione della rete
dei servizi sociali e che
contribuisce al benesser e
delle persone e a migliorare
la
qualità
della
vita
individual e e comunitaria)

territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione.
- promozione interventi
integrati a favore delle
persone a rischio di
sfruttamento con particolare
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionale o titolari di
protezione interna zionale.
Gestione SfPROIMI.

Comune di Casamassima,
ente
locale
amministrazione,
uso
e
gestion e del Bene Comune

-Rinforzo neUe attività di
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiarie delle azioni;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relati ve alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale ;
-Concertazione
interventi
socio-educdtivi per minori
stranieri.

2007

Comun e di Cellamare, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

-Segnalazione possibili
vittime di tratta in particolar
modo provenienti
dalJ' Ufficio dei Servizi
Sociali dell'Ente (rinforzo
nelle attività di emersione
delle potenziali vitti.me di
tratta);
-Co-gestione della presa in
carico relativa a persone
vittime di tratta con un alto
grado di marginalità sociale;
-Scambio di buon e prassi
relative all'assistenza di
minori vitti.me di tratta e
grave sfruttamento;
-Supporto nella diffusione
del numero verde anti tratta
e dei servizi di assistenza e
pro tezione sociale per le

2007

}

/,

I.Y
I
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vittime di tratta
presenti nel territorio .
•finanziamento fl.000,00
Città di Viareggio, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

-Dichiara disponibilità
a 2018
collaborare, nell'ambito del
proprio ruolo e competenze,
con codesto Ente e con gli
altri enti attuatori
del
progetto, per mantenere una
costante attività di rete al
fine di garantire l'attuabilità
dei programmi d1 emersione
e identificazione, assistenza e
protezione
sociale,
reinserimento
sociolavorativo
delle persone
vittime di tratta .

Comune di Molfetta, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione.
- promozione
interventi
integrati a favore delle
persone
a
rischio
di
sfruttamento con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezione
internazionale.
Gestione SIPROIMI.

2007

Comune di Massafra, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione.
- promozione interventi
integrati a favore delle
persone a rischio di
sfruttamento con particolare
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionale o titolari d1
protezione internazionale.
Gestione SIPROIMI.

2018

(
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2010

di Gravina di
Puglia,
ente
locale
e
amministrazione,
uso
gestione del Bene Comune

-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
deUa tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore del[' imnùgrazione .
promozione
interventi
integrati a favore delle
persone
a
rischio
di
sfruttamento con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezione
internazionale.
Gestione SlPROIMI.

Comune di Parabita , ente
locale - amministrazione ,
uso e gestione del Bene
Comune

-Promozione di interventi
2018
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggelli
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione .
promozione
interventi '
integrati a fa ore delle
persone
a
rischio
di
sfruttamento con particolare
attenzione
alle
person e
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale .

I

Comune di Giovinazzo, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

2000
-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e !'riva ti del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione .
promo zione
interventi
integrati d favore delle
persone
d
rischio
di
sfruttamento con particolare
alle
persone
attenzione
richiedenti
protezione
internazional e o titolari di
protezione
internazionale .
Gestione SIPROIMI.

Comune del Castrignano del

-Promozione di interventi
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Capo,
ente
locale
- integrati e coordinati
e nell'ambito del fenomeno
amministrazione,
uso
della tratta di esseri umani
gestione del Bene Comune
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore del!' immigrazion e.
promozione
interventi
integrati a favore delle
persone
a
rischio
di
sfrutlamento con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolali di
protezion e
internazionale.
Gestione SlPROIMI.

Comune
di
Manduria
ambit o territoriale 7, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

-segnalazione possibili
vittime di tratta in particolar
modo proventi dall'Ufficio
dei Servizi Sodali dell'Enl
(rinforzo nelle attività di
emersione delle potenziali
vittime di tratta);
-co-gestio ne della presa in
carico relativa a persone
vittime di tratta con un alto
grado di marginalità sociale;
-Scambio dì buone prassi
relative all'assistenza di
minori vittime di tratta e
grave sfruttamento;
-supporto nella diffusione
del numero verde antitratta e
dei servizi di assistenza e
protezione sociale per le
person e vittime di tratta
presenti nel territ orio .
*finanziamento

Comune di Polignano a -segnalazione possibili
Mare ,
ente
locale
- vittime di tratta in particolar
amministrazione,
uso
e modo prov enienti
gestione del Bene Comune
dall'ufficio dei Servizi Sociali
dell'Ente (rinforzo nelle
attività di emersione delle
potenziali vittime di tratta);
-ca-gestione della presa in
carico relativa a persone
vittim e di tratta con un alto
grado di marginalità sociale;
-scambio di buone rassi

'------------'---

2017

2007
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.
relative all'assistenza di
minori vittime di tratta e
grave sfruttamento;
-supporto nella diffusione
del numero verde antitratta e
dei servizi di assistenza e
protezione sociale per le
persone vittime di tratta
presenti nel territorio.
Comune di Carmiano , ente
locale - amministrazione ,
uso e gestione del Bene
Comune

2018
-Promo~ione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione.
- promozione
interventi
integrati a favore delle
persone
a
rischio
di
sfruttamento con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezione
internazionale .
Gestione SIPROlMI.

Comune di Candela, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

-Promozione di interventi
integrati e coordinali
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore deU'immigrazione.
- promozione
interventi
integrati a favore delle
persone
a
rischio
di
sfruttamento con partico lare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezione
internazionale.
Gestione SIPROfMI.

Comune di Latiano (Br), ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
. territorio impe~ ati nel

2017

2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

di Putignano , ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

Comune di Diso , ente locale
- amministrazione, uso e
gestione del Bene Comune

Comune Ji Martina Franca,
ente
locale
amministrazione ,
uso
e
gestione del Bene Comune

settore dell'immigrazione.
- promozione interventi
integrati a favore delle
persone a rischlo di
sfruttamento con parti colare
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale
Gestione SIPROIMJ.
-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione .
- promozione interventi
integrati a favore delle
persone a rischlo di
sfruttamento con particolare
attenzione alle persone
riduedenti protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale .
Gestione SIPROIMI.
-Promozione di interventi
integrati e coordinali
nell'ambito del fenomeno
della ITatta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Pnvati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione .
- promozione interventi
integrati a favore delle
persone a rischio di
sfruttamento con particolare
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale .
Gestione SIPROil\11.
-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell ' immigrazion e.
- romozione interventi

2018

2018

2018
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Comune di Bitonto, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

Comune di Andrano, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

Comune di Nardò, ente
locale - amministraz ione,
uso e gestione del Bene
Comune

a favore delle
persone a rischio di
sfruttamento con particolare
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale.
Gestione SIPROIMI.
-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione .
- promozione interve nti
integrati a favore delle
persone a rischio di
sfruttamento con particolare
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale .
Gestione SIPROIMJ.
-Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territor.io impegnati nel
settore del!' irnnùgrazione.
- promozion e interventi
integrati
a favore delle
persone
a
rischio
di
sfruttamento con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezion e
interna zional e.
Gestione SlPROIMI.
-Promozione di interv enti
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell' immigrazione .
- promozione
interventi
inte~ ati a favore delle

2017

2017

2016
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.
persone
a
rischio
di
sfruttamento con partico lare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezione
internazionale.
Gestione SIPROIMI.
Comune di Maruggio, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

2017
- Promozione di interventi
integrati e coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell' immigrazione;
promozione
interventi
integrati a favore delle
persone
a
rischio
di
sfruttamento con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezione
internazionale .
Gestione SIPROIMI.

Comune di Grottaglie, ente
locale - amministrazione,
uso e gestione del Bene
Comune

-Promozione di interventi
2018
integrati e oordinati
nell'ambito del fenomeno
delJa tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
pubblici e Pri ati nel del
territorio impregnati nel
settore del!' immigrazione ;
-Promozione
interventi
integrati a favore delle
persone
a
rischio
di
sfruttamento con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazional e o titolari di
protezione
internazional e.
Gestione SIPROIMI.

Comune di Adelfia, ente Supporto alle attività di
locale - amministrazione, networking e comunicazion e
uso e gestione del Bene
Comune

2007
1

I

Questura di Bari, ufficio del Supporto attività di
dipartimento delJa pubblica identificazione vittime di
sicurezza con competenza tratta
provinciale, alle dipendenz e
del Ministero dell 'Interno

I 2006
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.
2019

Servizio Centrale del Sistema
di Protezione per richiedenti
asilo e rifugiati, primo
sistema
pubblico
per
l'accoglienza di richiedenti
asilo e rifugiati, diffuso su
tutto il territorio italiano , con
il
coinvolgime nto
delle
istituzioni centrali e locali,
secondo una condivisione di
responsabililà tra Ministero
dell'lntemo ed enti locali.

CoUaborazione al fine di
individuare le migliori
opportunità di raccordo
delle medesime attivilà
progettuali con la rete di
accoglienza SlPROIMI

Commissione territoriale per
il
riconoscimento
della
protezione internazionale di
Bari,
organo
deputato
all'esame delle domande di
protezione internazionale e,
nominata con decreto del
Ministro dell'Interno

-promozione di interventi
2016
integrati e coordinati
nell'am bito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra differenti Soggetti
Pubblici e Privati del
territorio impegnati nel
settore dell'immigrazione;
-Promozione
interventi
integrati a favore deUe
persone
a
rischio
di
sfruttamento con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionale o titolari di
protezione internazionale .

Prefettura U.T.G. Taranto ,
organo
periferico
del
Ministero
dell'Interno ,
esercita rilevanti funzioni nel
campo
dell'ordine
e
sicurezza
pubblica ,
dell 'immigrazione,
della
protezione
civile,
dei
rapporti con gli enti locali,
della mediazione sociale e
del sistema sanzionatorio
amministrativo

-Promozione di interventi
integrati
e
coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umani
tra
differenti
Soggetti
pubblici e Privati nel del
territorio impregnati
nel
settore dell'immigrazione

Prefettura di Barletta Andria
Trani, organo periferico del
Ministero
dell'Interno,
esercita rilevanti funzioni nel
campo
dell'ordine
e
sicurezza
pubblica,
dell'immigrazione,
della
protezione
civile,
dei
rapporti con gli enti locali,
delJa mediazione sociale e

-Promozione di interventi 2007
integrati
e
coordinati
nell'ambito del fenomeno
della tratta di esseri umanì
tra
differenti
Soggetti
pubblici e Privati nel del
territorio
impregnati
nel
settore dell'immigrazione

2007

(

r
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del sistema sanzionatorio
amministrativo
Procura della Repubblica di Supporto
nell'attività di 2007
Bari, ufficio del pubblico individuazione delle persone
ministero presso il tribwiale vittime di tratta
ordinario
Tribwiale per i Minorenni di
Bari, organo specializzato
dell'Amministrazione
della Giustizia - esercita la
giurisdizione m materia
penale,
civile
ed
amministrativa
nello
spirito della realizzazione
del migliore interesse del
minore ( v. Convenzione
di New York del 1989 ,
ratificata dall 'Italia con la
Legge 176 del 1991)

Scambio
buone
prassi 2007
relative all'accoglienza dei
minori vittime di tratta o dei
minori figli delle donne
vittime di tratta .

Tribunale per i minorenni di
Taranto ,
organo
specializzato
dell'Amministrazione
della
Giustizia
- esercita la
giurisdizione
in materia
penale,
civile
ed
amministrativa nello spirito
della
realizzazione
del
migliore interesse del minore
( v. Convenzione di New
York del 1989 , ratificata
dall'Italia con la Legge 176
del 1991)

Scambio
buone
prassi
relative ali' accoglienza dei
minori vittime di tratta o dei
minori figli delle donne
vittime di tratta .

2007

CGIL
Puglia,
Confederazion e
Generale
Italiana
del
Lavoro,
organizzazion e
sindacal e
(Bari) - attività sindacali e di
tutela
dei
diritti
dei
lavoratori

-Supporto nell' attività di
contrasto al fenomeno della
tratta a scopo di grave
sfruttamento lavorativo
attraverso incontri ad hoc di
condivisione di buon e prassi
e scambio di conoscenza
(analisi del fenomeno sul
territorio pugliese);
-Collaborazione con gl.ienti
attuatori nella promozione
di incontri pubblici,
convegni, assemblee che
contribuiscano alla
diffusione dei risultati
raggiunti e degli elementi
conoscitivi necessari allo

2007

I
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CISL Lecce, Confederazion e
Italiana Sindacati Lavoratori
sindacato
confederale
fondato su principi di libertà,
giustizia ,
partecipazione ,
responsabilità,
autonomia ,
fedele
ai
valori
del
cattolicesimo democratico e
del riformismo laico

Ust Cisl BariConfederazion e
Italiana Sindacati Lavoratori
sindacato confederale
fondato su principi di libertà,
giustizia ,
partecipazione ,
responsabilità,
autonomia ,
fedele
ai
valori
del
cattolicesimo democratico e
del riformismo laico

sviluppo di una
coscientizzazione pubblica
sul territorio sul traffico di
esseri umani a scopo di
sfruttamento sessuale e
lavorativo
-Supporto nell'attività di
contrasto al fenomeno della
tratta a scopo di grave
sfruttamento lavorativo
attraverso incontri ad hoc di
condivisione di buone prassi
e scambio di conoscenza
(analisi del fenomeno sul
territorio pugliese);
-Collaborazione con gli enti
attuatori nella promozione
di
incontri
pubblici,
convegni, assemblee che
attribuiscano alla diffusione
dei risutlal:i raggiunti e degli
elementi
conoscitivi 1
necessari allo sviluppo di
una
coscentizzazione
pubblica sul territorio sul
traffico di esseri umani a
scopo
di
sfruttamento
sessuale e lavorativo.

t

-Supporto nell'attività di
2007
contras to al fenomeno della
tratta a scopo di grave
sfruttamento lavorativo
attraverso incontri ad hoc di
condiv isione di buone prassi
e scambio di conoscenza
(analisi del fenomeno sul
territorio pugliese) ;
-Collaborazione con gli enti
attuatori nella promozione
di
incontri
pubblici ,
convegni, assemblee che
attribuiscano alla diffusione
dei risultati raggiunti e degli
elementi
conoscitivi
necessari allo sviluppo di
una
coscentizzazione
pubblica sul territorio sul
traffico di esseri umani a
scopo
di
sfruttamento
sessuale e lavorativo .

UIL Puglia Bari - Bat, -Supporto nelJ'a ttività di
Unione Italiana del Lavoro, contrast o al fenomeno della

2007
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sindacale attività di contrasto allo
sfruttamento lavorativo e
tutela
del
diritto
del
lavoratore
attraverso
il
Centro di ascolto Uil per
Mobbing e Stalking ; attività
sindacale;
attività
di
coordinamento
e
orientamento sulle politiche
organizzative delle Camere
Sindacali Provinciali e delle
Categorie Regionali

tratta a scopo di grave
sfruttamento lavorativo
attraverso incontri ad hoc di
condivisione di buone prassi
e scambio di conoscenza
(analisi del fenomeno sul
territorio pugliese);
-Collaborazione con gli enti
attuatori nella promozione
di
incontri
pubblici,
convegni, assemblee che
contribuiscano
alla
diffusione
dei
risultati
raggiunti e degli elementi
conoscitivi necessari allo
sviluppo
di
una
coscientizzazione
pubblica
sul territorio sul traffico di
esseri umani a scopo di
sfruttamento
sessuale
e
lavorativo

Confesercenti metropolitana
Terra
di
Bari,
Confederazione
Italiana
Impr ese
Commerciali,
Turistiche e dei Servizi,
associazione senza fini di
lucro• attività di formazione
professiona le;
rappresentanza
e
promozione delle Imprese
Commerciali, Turistiche e
dei Servizi

Associazione di categoria.
Favorire l'inserimento dei
beneficiari , a seguito di
valutazione sui singoli casi,
nei corsi di formazione
professionale organizzati
dall'ente e orientare sulle
opportunità formative del
territorio .

2019

ASL Bari, analisi della
domanda di salute, governo
dell'offerta
di
servizi,
realizzazione di attività di
promozione della salute, di
prevenzione
individual e
e
delle
delle
malattie
disabilità , nello sviluppo
della
cultura
e
nella
realizzazione
dell 'integrazione tra attività
territoriali ed ospedaliere e
tra
servizi
sociali
e
sodosanitari;
attività
di
educazione alla salute e
assistenza sanitaria pubblica

-supporto delle attività di
prevenzione sanitaria e di
cura (informazion e,
facilitazione all'accesso dei
servizi sarùtari dei
beneficiari del progetto) ;
-scambio buone prassi.

2018

Azienda U.S.L. LE/2 Maglie, Supporlo delle attività di
analisi della domanda di prevenzione sanitaria e cli

2011 //

,
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governo dell'offerta
cli servizi, realizzazione di
attività di promozione della
salute,
di
prevenzione
individuale delle malattie e
delle
disabilità,
nello
sviluppo della cultura e nella
realizzazione
dell'integrazione tra attività
territoriali ed ospedaliere e
tra
servizi
sociali
e
sociosanitari;
attività
di
educazione aUa salute e
assistenza sanitaria pubblica

cura (informazione,
facilitazione al!' accesso dei
servizi sanitari dei
beneficiari del progetto)

A.Re.S.S.- Agenzia Regionale
per la Salute e il Sociale
Regione Puglia, analisi della
domanda, valutazione della
qualità dei servizi sanitari e
implementazione
di
strumenti
gestionali
innovativi; svolge quindi
funzioni
di
analisi
epidemiologica
delJe
prestazioni
sanitarie , cli
valutazione
delle
innovazioni tecnologiche e
dei presidi farmaceutici, di
valutazione della domanda e
dell 'offerta ,
di
implementazione di modelli
gestionali innovativi.

-supporto delle attività di
prevenzione sanitaria e cti
cura (informazione ,
facilitazione all'accesso dei
servizi sanitari dei
beneficiari del progetto);
-scambio buone prassi.

2018

Cooperativa
Sociale
C.S.I.S.E. OnJus, cooperativa
sociale - accoglienza ed
integrazione di minori ed
adulti stranieri rifugiati

-Rinforzo nelle attività di
emersione , di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
-Condivisione
delle
delle
conoscenze
e
esperienze
relative
alle
buone
prassi
e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione
e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale.

2018

Il

23499
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Cooperati a
Sociale,
attività
socio
educative
per minori in
condizioni di svantaggio

CSED" Volto Santo" - Cento
Socio - Educativo Diurno,
attività socio educative per
minori in condizioni
di
svantaggio

-Rinforzo neUe attivita di
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la m essa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni ;
-Condivisione dell e
conoscenze e delle
esperienze relativ e alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale .
-Concertazione
interventi
socio-educativi per minori
stranieri .
-Rinforzo nelle attività di
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e deUe
beneficiarie delle azioni;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relative alle
buone prassi e
ali' andamento del fenomeno
dell'imrrùgraz.ione e della
tratta degli esseri umani su l
territorio nazionale.
-Concertazione
interventi
socio-educativi per minori
stranieri .

Comunità
educativa -Rinforzo nelle attività di
Calzoncini corti, cooperativa emersione, di assistenza ed
sociale
attività
socio integrazione sociale a favore
educative
per minori in delle vittime di tratta
condizioni di svantaggio
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relative alle

I
I

2017

2018

2018

I

)
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prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
traltil degli esseri umani sul
territorio nazionale .
-Concertazione
interventi
socio-educativi per minori I
stranieri.
Consorzio
Metropolis ,
consorzio di cooperative
sociali - gestione servi socio
assistenziali e progettazione
sociale

-Rinforzo nelle attivilà di
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
I beneficiarie delle azioni;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relative alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale .
-Concertazione
interventi
socio-educativi per minori
stranieri.

2018

Comunità San Francesco,
cooperativa sociale - attività
socio educative e gestione
dei servi zi socio sanitari
in
rivolti
a
soggetti
condizione
di
forte
svantaggio sociale

-Scambio di buone prassi
rdative alla assistenza delle
donne immigrate vittime di
tratta che hanno subito gravi
forme di violenza di genere
(violenza domestica,
violenza sessuale, ecc);
-rinforzo nelJ'attività di
emersione delle donn e
vittime di tratta;
-Promozione nel territorio
dei servizi per le donne
imrrùgrate vittime di tratta .

2018

-Scambio di buone prassi
r lative alla assistenza dell
donne immigrate vittin1e di
tratta che hanno subito gravi
forme di violenza di genere
(violenza domestica ,
violenza sessuale , ecc);
-rinforzo nell'attività di
emersione delle donn e
vittime di tratta ;

2018

I

Casa delle donne per non
subire
violenza
Organizzazione
non
lucrativa di Utilità Sociale attività multiple finalizzate a
supportare donne e minori
vittime di maltrattamenti e
abusi, e a prevenire e
contrastare il fenomeno della
! violenza di genere e dello
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-Promozione nel territorio
dei servizi per le donne
immigrate vittime di tratta.

I

Centro
antiviolenza
Riscoprirsi,
CA V
assoc1az1one di promozione
sociale - attività multiple
finalizzate a
supportare
donn e e minori vittime di
maltrattamenti e abusi, e a
prevenire e contrastare il
fenomeno della violenza di
genere e dello stalking

-Scambio di buone prassi
relative aUa assistenza delle
donne immigrate vittime di
tratta che haimo subito gravi
forme di violenza di genere
(violenza domestica ,
ìolenza sessuale , ecc);
-rinforzo nell' attività di
emersione delle donne
vittime di tratta ;
-Promozion e nel territorio
dei servizi per [e donne
immigrate vittime di tratta .

2012

Cooperativa
Promozione
Sociale e Soliùarietà Onlus ,
coop .soc. - attività multiple
finalizzate a
supportare
donne e minori vittime di
maltrattamenti e abusi, e a
prevenire e contrastare il
fenomeno della violenza di
genere e dello stalking

-Scambio di buon e prassi
relative alla assistenza delJe
donne immigrat e vittime di
tratta che hanno subito gravi
forme di violenza di genere
(violenza domestica ,
violenza sessuale , ecc);
-rinforzo nell'a ttività di
emersio ne delle donn e
vittime di tratta;
-Promozione nel territorio
dei servizi per le donne
immigrate vittime di tratta .

2016

Caritas
Diocesana
di
Cerignola, organo pastorale
della Chiesa Cattolica attività di animazione sociale
e di coordinamento delle
strutture e dei servizi che si
occupano
di
solidarietà
soprattutto
a
carattere
pedagogico
Associazione
lmp egno
Donna, CAV associazione di
volontariato
attività
multipl e
finalizzate
a
supportare donne e minori
vittime di maltrattamenti e
abusi, e a prevenire e
conlTastare il fenomeno della
violenza di genere e dello
stalking

-

Supporto nelle
attività di emersione
attraverso la messa a
disposizion e della
struttura
polifunzion ale "Casa
Bakita"

2018

-Scambio dì buon e prassi
2016
relative alla assistenza delle
donne immigrate vittime di
tratta che hanno subito gravi
forme di violenza di genere
(violenza domesti ca,
violenza sessuale , ecc);
-rinforzo nell'attività di
emersione delle donne
vittime di tratta ;
-Promozion e nel territorio
dei servizi
er le donn e

23501
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vitti.me di tratta .
Sud
Est
Donne,
CA V
associazione di promo zio ne
sociale - attività multipl e
finalizzate a
supportare
donne e minori vittime di
maltrattame nti e abusi, e a
pr evenire e contrastare il
fenomeno della violenza di
genere e dello stalking

I

-Scambio di buone prassi
relative alla assistenza delle
d onn e immigr ate vittime di
tratta che hann o subito gravi
forme di violenza di genere
(violenza domestica,
violenza sessuale, ecc);
-rinforzo nell 'attività di
emers ione delle donne
vittime di tratta ;
-Promozione nel territori o
d ei servizi per le donne
immigrale vittime di tratta.

2018

I

I
1 2007

Associazione
Tampep,
assoc1az1one
ricono sciu ta
iscritta nell 'apposita sezione
d el
registro
delle
associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore
degli immigr ati, di cui
all'articolo 52, comma 1,
lettera b), del decreto del
President e della RepubbUca
31 agosto 1999, n. 394, e
su ccessive
modìficazioni
(Abbiat egrasso
MI).
Attività
di
emersione ,
assist enza
socio
pedagogi ca ed integrazion e
sociale per
persone
in
condizione
di
forte
vulnerabilità
sociale
e
vittime di tratta

-rinforzo nelle attività di
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime dj tratta
allrav rso la messa in rete e
la concentrazion e reciproca
della pr esa in c:arico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
condivisione
delle
conos cenze
e
delle
esperienze
relati ve
alle
buone
prassi
e
all'andamento del fenomeno
della tratt a sul territorio
na zional e.

Borg ore te
Società
Cooperative Sociali, iscritt a
nell'apposita
sezio ne del
registr o de lle associazioni e
degli enti che svolgono
attività
a favore
degli
immigrati, di cui all'articolo
52, comma 1, lette ra b), del
decreto del Preside nt e della
Repubbli ca 31 agosto 1999, n.
394,
successive
e
modif icazioru
Ml).
(Abbiategrasso
Attività
di
eme rsi one,
assistenza
socio
ped agogica ed integr azione
socia le
er
ersone
in

-rinfo rzo nelle attività di
2007
emersione , d i assistenza ed
integraz ione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la conce ntr azione reciproca
,
della pr esa in carico dei
benefidari e deUe
beneficiarie dell e azioni;
condivision e
delle
de lle
conoscenze
e
re[ative
aUe
esperienze
e
prassi
bu one
all'andamento del fenomeno
della tratta sul territorio
na ziona le.

I
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condizione
di
forte I
vulnerabilità
sociale
e
vittime di tratta

I

Il Cammino
cooperativa
sociale
onlus,
iscritta
nell 'apposita
sezione
del
registro delle associazioni e
degli enti che svolgono
a
favore
degli
attività
immigrati , di cui all'a rticolo
52, comma l, lettera b), del
decreto del Presidente d ella
Repubbli ca 31 agosto 1999, n.
394,
e
successive
modifica zioni
..
Ml).
(Abbia tegrasso
emersione,
Attività
di
assistenza
socio
pedagogi ca ed integraz ione
social e per
persone
in
condizione
di
forte
vuln era bilità
sociale
e
vittime di tratta

-rinforzo nell e attività di
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittim e di tratta
attraverso la messa in rete e
la concentrazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e dell e
beneficiarie dell e azioni;
- condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relative alle
buon e prassi e
all'andamento del fenomeno
della tratta sul territorio
nazionale.

2007

Associazione
Progetto
Arcobaleno
Onlus ,
assoc1az1one
riconosciuta
iscritta nell 'apposita sezione
del
registro
delle
associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore
degli immigrati , di cui
all'articolo 52, comma 1,
lettera b), del decreto d el
President e della Repubbli ca
31 agosto 1999, n. 394, e
successive
modificazioni
ll).
(Abbiategrass o
Attività
di
emersion e,
assistenza
socio
pedagogic a ed integrazione
per pers one in
sociale
condizione
di
forte
vulnerabilità
sociale
e
vittime di tratta

-rinforzo nelle atti ità di
emersione, di assistenza ed
integrazion e sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la mess a in rete e
la concentrazione recip roca
della presa in carico dei
beneficiari e dell e
beneficiarie delle azioni;
condivisione
delle
conoscenze
e
delle
esperienze
relative
alle
buone
prassi
e
all'andamento del fenome no
della tratta sul territorio
naziona le.

2000

Associazione
Lule Onlus,
associazione
riconosciuta
iscritta nell 'apposita sezione
del
r gistro
delle
associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore
degli immiwati,
di cui

-rinforzo nelle atti ità di
emersio ne, di assistenza ed
integrazione soòa le a favore
delle vittime di tratta
attrave rso la messa in rete e
la concentrazione reciproca
della presa in carico dei

I

1

1

I2007
I

I
I

I
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52, comma 1,
lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 39-!, e
successive
modificaz ioni
(Abbiategrasso
MI),
Attività
di
emersione,
assistenza
socio
pedagogica ed integrazione
sociale per persone
in
condizione
di
forte
vulnerabilità
sociale
e
vittime di tratta
Un Sorriso
per
Tutti,
associazione
riconosciuta
iscritta nell'apposita sezione
del
registro
delle
associazioni e degli enti che
svolgon o attività a favore
degli immigrali, di cui
all'articolo 52, comma 1,
lettera b), del decreto del
President e della Repubblica
31 agosto 1999, n . 394, e
successive
modificazioni
(Abbiategrasso
MI).
Attività
di
emersione,
assistenza
socio
pedagogica ed integrazion e
sociale per persone
in
condizion e
di
forte
vulnerabilità
sociale
e
vittime di tratta

beneficiari e delJe
beneficiarie delle azioni;
condivisione
delle
conoscenze
e
delle
esperienze
relative
alle
buone
prassi
e
all'andamento del fenomeno
della tratta sul territorio
nazional e.

-rinforzo nelle attività di
12018
emersione, di assistenza ed
integraz ione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concentrazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni ;
- condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relati ve a!Je
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
della tratta sul terr itorio
nazionale.

I
I

12007
Cooperativa
lotta contro -rinforzo nelle attività di
l'emarginazion e
coop, emersione, di assistenza ed
sociale
onlus
iscritta integrazione sociale a favore
nell'apposita sezione del delle vittime di tratta
registro delle associazioni e attraverso la messa in rete e
degli enti che svolgono la concentrazione reciproca
atti ità a favore degli deUa presa in carico dei
immigrati, di cui all'articolo beneficiari e delle
52, comrn 1, lettera b), del beneficiarie delle azioni;
decreto del Presidente d ella condivisione
delle
e
delle
Repubbli ca 31 agosto 1999, n. conoscenz e
394,
e
successive esperienze
relative
alle
modi.ficaz1oru
buone
prassi
e
(Abbiategrasso
Ml). j all'andamento del fenomeno
Attività
di
emersione, della tratta sul territorio j
assistenza
socio
- naziona le.
pedagogica ed integrazi one
sociale per persone
in
condizione
di
forte

I
I

I
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sociale

e

I

vittime dJ tratta
Dedalus Cooperativa Sociale,
iscritta nell'apposita sezione
del
registro
delle
associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore
degli immigrati, di cui
all'articolo 52, comnia 1,
lettera b), del decreto del
President e della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e
successive
modificazioni
(Abbiategrasso
MI).
Attività
di
emersione,
assistenza
socio
pedagogi ca ed integrazione
sociale per persone in
condizione
di
forte
vulnerabilità
sociale
e
vittime di tratta

-rinforzo nelle attività di
emersione, di assistenza ed
integrazion e sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concentrazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
condivisione
delle
conoscenze
e
delle
esperienze
relative
alle
buon e
prassi
e
all'andamento del fenomeno
della trat ta su l territorio
nazionale .

2007

Comuni tà Progetto Sud,
assoc1az1one
riconosciuta
iscritta nell'apposita sezione
de l
registro
delle
associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore
degli immigrati, di cui
all'articol o 52, comma 1,
lettera b), del decreto del
President e della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e
successive
modificazioni
(Abbiategrasso
Ml .
Attività
di
emersione,
assistenza
socio
pedagogica ed integrazione
sociale per persone in
condizione
di
forte
vu lnerabilità
sociale
e
vittime di tratta

Supporto attività di
networking e scambio buon e
proced ure in materia di
assistenza alle vitti.me di
tratta

2016

Associazione On The Road
Onlu,
sassociazione
riconosciuta
iscritta
nell'apposita sezio ne del
registro delle associazioni e
degli enti che svolgono
attività a favore degli
immigrati , cti cui all'articolo
52, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della

-rinforzo nelle attività di
emersione, di assistenza ed
integrazion e sociale a favore
delle vittime cti tratt a
attraverso la messa in rete e
la concentrazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
condivisione
delle

2007

(
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31 agosto 1999, n.
394,
e
successive
modificazioni
(Abbiategrasso
Ml).
Attività
di
emersione,
assistenza
socio
pedagogica ed integrazione
sociale per persone
in
condizione
di
forte
vulnerabilità
sociale
e
vittime di tTatta

conoscenze
esper ienze
buone
all'andamento
della tratta
nazionale.

e
delle
relative
alle
prassi
e
del fenomeno
sul territorio

Quasar, associazione senza
scopo di lucro riconosciuta attività
di
formazione
professionale;
accompagnamento
all'inserimento lavorati vo e
alla
qualificazione
professionale

•orientare sulle opportunità
formative del territorio;
-suppor lo nelle attività di
inclusione ed integrazione
dei beneficiari del progetto.

Fondazione Le Costantine,
ente morale - attività di
formazione
professionale
finalizzata ad offrire servizi
educativi ai giovani in
situazioni di svantaggio

-favorire l'inserimento dei
2011
beneficiari e delle
beneficiarie del progetto, a
seguito di valutazione sui
singoli casi, nei corsi di
formazione professionale
organizzati dall'ente partner;
-orientare su lle opportuni tà
formative del territorio .

Terre
Solidali,
impresa -favorire l'inserim ento dei
sociale
attività
di beneficiari e delle
inclusione socio lavorativa
beneficiarie del progetto, a
seguito di valutazione sui
singo li casi, nei corsi di
formazione professionale
organizzati dall'ente partner;
-Rinforzo nelle attività di
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime cli tratta
attraverso la messa in rele e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie deUe azioni ;
-Condivisione deUe
conoscenze e delle
esperienze relati ve alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul

2016

2018

(

~

)

l
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territorio nazionale .
, Centro
Italiano Opere Femminili
Salesiane, associazione di
promozione
sociale
riconosciuta, Taranto -

-favorire l' inserimento dei
beneficiari e delle
beneficiarie del progetto, a
seguito di valutazione sui
singo li casi, nei corsi di
formazione professionale
organizzati dall ' ente partner;
-orientare sulle opportunità
formative del territorio

2011

Consorzio Mestieri Puglia ,
società cooperativa sociale attività di inclusione ed
inserimento
lavorativo
riv olte
a
persone
svantaggiate

-orientare sulle opportunità
formative del territorio ;
-supporto nelle attività di
indusione ed integrazione
dei beneficiari del progetto .

2012

UNISCO Network per lo
Sviluppo
Locale,
associazione riconosciuta formazione,
orientamento,
ricerca in ambito sociale,
economico ed occupaziona le;
programmazione e gestione
di iniziative destinate alle
aree e ai gruppi sociali in
condizioni
di svantaggio,
cooperando al loro sviluppo

-favorire l'inserimento dei
beneficiari e delle
beneficiarie del progetto, a
seguito dì va lut azione sui
singoli casi, nei corsi di
formazione professionale
organizzati dall'ente partner;
-orientare sulle opportunità
formative del territorio,
fungendo da raccordo con la
rete regionale degli Enti di
Formazione;
- Organizzare eventi di
promozione e diffusione
delle attività e dei risultati;
- Supportare le iniziative di
comunicazione, on line ed
off line, in particolare
attraverso animazione delle
reti social;
organizzare
laboratori/ workshop
sul
territorio regionale per il
coinvolgimento
e
la
valorizzazione
della
rete
degli stakeholder
e dei
destinatari delle attività

2010

CROAS PUGLIA - Consiglio -Supporto alle attività di
Regionale Ordine assistenti ricerca e di monitoraggio
sociali
di
Puglia, delle azioni progettuali
coordinamento
e gestione
abilitati alla professione di
assistenti sociali

2012

attività

di

formazione

profressionale
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degli Studi di Bari -Supporto nelle attività di
Aldo Moro Dipartimento di ricerca sul fenomeno della
Scienze della formazione , tratta e sui suoi mutamenti .
ps icologia, comunicazione

2012

Università degli Studi di Bari -Supporto nelle attività di 2018
Aldo Moro Dipartiment o di ricerca sul fenomeno della
Scienze Politiche
tratta e sui suoi mutamenti .
Univer sità del Salento - Supporto nelle attività di
Dipartim ento
di
Storia, ricerca sul fenomeno della
Società e Studi sull'Uomo , tratta e sui suoi mutamenti .
Lecce

2018

CP1A Lecce,
istituzione
scolastica - gestione dei
servizi formativi; attività di
informazione
sulla
normativa in materia di
e
istruzion e,
università
ricerca e sulle competenze
del Ministero; orientamento
nella fruizione del diritto
all'apprendimento
e allo
studio,
nell'ottica
di
un'offerta formativa sempre
più
aperta
all'internazionalizzazione

-attività di facilitazione
all'inserimento scolastico e
supporto nelle attività di
alfabetizzazione italiana
(favorire un clima di
accoglienza e di attenzione
alle relazioni che provenga e
rimuova eventuaH ostacoli
alla piena integrazione ;
• Supporto all'equipe socio
educativa che ha in carico la
persona
immigrata
nelle
attività della scuo la e nel suo
percorso scolastico.

2011

CPIA 2 Bari Altamura,
istituzione
scolastica
gestione
dei
servizi
formativi ;
attiv ità
di
informazione
sulla
normativ a in materia di
istruzion e,
università
e
ricerca e sulle competenze
del Ministero; orientamento
nella fruizione del diritto
all'apprendimento
e allo
studio,
nell'ottica
di
un'offer ta formativa sempre
più
aperta
aU'internazionalizzazione

-attività di facilitazione
all'inserimento scolastico e
suppor lo nelle altività di
alfabetizzazione itaHana
(favorire un clima di
accoglienza e di attenzione
alle relazioni che provenga e
, rimuova eventuali ostacoli
alla piena integrazione;
• Supporto all'equipe socio
educativa che ha in carico la
persona
immigrata
nelle
attività della scuola e nel suo
percorso scolastico .

2007

CPIA 1 Taranto, istitu zione
scolastica - gestione dei
servizi formativi; attività di
informazione
sulla
normativa in materia di
istruzione,
università
e
ricerca e sulle competenze
del Ministero; orientamento
nella fruizione del diritto
all'a pp rendimento
e allo

-attiv ità di facilitazione
all'inserimento scolastico e
supporto nelle attività di
aUabetizzazione italiana
(favorire un clima di
accoglienza e di attenzione
alle relazioni che provenga e
rimuova eventuali ostacoli
alla piena integrazion e;
• Supp orto all'e quipe socio

2018

/

(( ~
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nell'ottica
di
un'offerta formativa sempre
più
aperta
ali' internazionalizzazione

educativa che ha in carico la
persona
immigrata nelle
attività della scuola e nel suo
percorso scolastico.

1° C.P.I.A. Bari, istituzione
scolastica - gestione dei
servizi formativi; attivilil di
informazione
sulJa
normativa in materia di
istruzione ,
urùversità
e
ricerca e sulle competenze
del Ministero; orientamento
nella fruizione del diritto
alJ'apprendimento
e allo
studio,
nell'ottica
di
un'offerta formativa sempre
più
aperta
all'internazionalizzazione

-attività di facilitazione
2007
all'inserimento scolastico e
supporto nelle attività di
alfabetizzazione italiana
(favorire un clima di
accoglienza e di attenzione
alle relazioni che provenga e
rimuova eventuali ostacoli
alla piena integrazione ;
- Supporlo ali' equipe socio
educativa che ha in carico la
persona
immigrata nelle
attività della scuola e nel suo
percorso scolastico.

Caritas
di
Bari-Bitonto,
organo
pastorale
della
Chiesa Cattolica - attivita di
animazione sociale e di
coordinamento
delle
strutture e dei servizi che si
occupano
di
solidarietà
soprattutto
a
carattere
pedagogi co

-Supporlo nell'attività di
emersione delle potenziali
vittime di tratta e/ o grave
sfruttamento sessuale,
lavorativo , accattonaggio ,
economie illegali e
matrimoni forzati/
combinati con particolar e
attenzione alle persone
richiedenti protezione
internazionali o titolari di
protezione internazionale
attraverso il servizio del
Centro d' Ascolto Diocesano;
-Supporto nelJe attività di
monitoraggi o del fenomeno
della tratta sul territorio di
riferimento attraverso il
servizio dell'osservatorio
Diocesano delle povertà e
delJe risorse (l'O.P.R. della
Diocesi di Bari Bitonto si
propone come strumento di
analisi e lettura dei bisogni,
delle povertà e delJe risorse
del nostro territorio ed è
finalizzato alla definizione di
priorità e nuove tendenze su
cui poter costruire una
programmazione pastorale,
organica e ben strutturata a
medio lungo termine,
superando il concetto di
emer enza " ermanente "

2007

1
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per rinforzare l'ipotesi di
sperimentare e prevenire
situazioni legate alle nuove e
vecchie "povertà" attraverso
l'utilizzo di un metodo
sistematico e organizzato dei
dati e dei fenomeni che
caratterizzano il nostro
tempo e i nostri spazi di
vita).
Caritas
di
Barletta
Fondazione Casa del Clero,
organo
pastorale
della
Chiesa Cattolica - attività di
animazione sociale e di
coordinamento
delle
strutture e dei servizi che si
occupano
di
solidarietà
soprattutto
a
carattere
pedagogico

-Supporto nell'attività di 2018
emersione delle potenziali
vittime di tratta e/o grave
sfruttamento
sessuale,
lavorativo,
accattonaggio,
economie
illegali
e
matrimoni
forzati/
combinati con particolare
attenzione
alle
persone
richiedenti
protezione
internazionali o titolari di
protezione
internazionale
attraverso il servizio del
Centro d' Ascolto a Barletta.

Caritas Diocesana di Nardò Gallipoli, organo pastorale
della Chiesa Cattolica attività di animazione sociale
e di coordinamento delle
strutture e dei servizi che si
occupano
di
solidarietà
soprattutto
a
carattere
pedagogico

2018
-Supporto alle attività di
integrazione sociale;
- supporto alle attività ùi
sensibilizzazione.

Caritas di Foligno - L'arca -Suppor to alle attività di
del mediterraneo
onlus, integrazione sociale;
braccio
operativo - supporto alle attività di
deU'organo pastorale della sensibilizzazione .
Chiesa Cattolica - attività di
animazione sociale e di
coordinamento
delle
strutture e dei servizi che si
occupano
di
solidarietà
soprattutto
a
carattere
pedagogico

2018

Caritas Idruntina - Diocesi di
Otranto, organo pastorale
della Chiesa Cattolica attività di animazione sociale
e di coordinamento delle
strutture e dei servizi che si
occupano
dì
solidarietà

2018

- orientamento per l'accesso
ai servizi del territorio;
- orientamento e assistenza
legale per persone immigrate
richiedenti o titolari
protezione internazionale
attraverso lo Soorlello

\ r
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carattere

pedagogico

Missione del Pieno Vangelo,
organizzazione
associativa
n.c.a., istituzione e gestione
di opere di interesse sociale e
culturale ;
attività
d
comunicazione sociale

Auxilium delle Salesiane di
Don Bosco, ente ecclesiastico
- attività socio - pedagogi ca
ai giovani

Diocesano Giuridico;
- orientamento e
accompagnamento
all' inserimento abitativo e
sociale attraverso il Progetto
Polkoro (progetto promosso
dalla Conferenza Episcopale
Italianaed attivo ìn 13
regioni italian e -Abruno,
Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia , Molise,
Sardegna, Sicilia, Umbria,
Toscana, Emilia Romagna e
Marche. Il suo scopo e quello
di aiutare i giovani
disoccupati o sottoccupati n
migliorare la propria
condizione lavorativa sia
tramite la formazione e
l'informazione personale sia
con la fondazione di
cooperative o piccole
imprese);
• assistenza figli minori delle
donne vittime di tratta
attraverso il servizio di
sostegno scolastico e la
realizzazion e di attività
ludico - ricreative del
"Gru o David e".
- Supporto alle attività di
2018
integrazione;
• supporto alle attività di
sensibilizzazione sul tema
della tratta degli esseri
umani;
• scambio di buon e prassi
sulla
pedagogia
dell'accoglienza
e
della
prossimità
- Supporto alle attivi tà di
integrazione ;
- supporto alle attività di
sensibilizza zione sul tema
della tratta degli esseri

2018

umani ;

- scambio di buone prassi
sulla
pedagogia
deLI'accoglienza
e
della
prossimità
Etnie,
associazione
di -Rinforzo nelle attività di
romozione sociale, attività emersione, di assistenza ed

2016
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di
orientamento
ed
assistenza ai minori stranieri
non accompagnati; attività
ìnterculturali

GLR
Gruppo
Lavoro
Rifugiati onlus, asso iazione
riconosciuta- promuove la
tutela dei diritti e sostenere i
percorsi
di
ìnserimento
socio-culturale dei migranti,
con part:ìcolare riferimento a
Richiedenti/Titolari
di
Protezione lnternazionale . Si
propone
inoltre
di
sensibilizzazione
la
comunità locale riguardo le
tematiche concernenti
il
mondo
migrante
e le
politiche migratorie, anche
attraverso l'analisi crilica
delle normative specifiche e
del flusso informativo . Nelle
sue azioni l'associazione
pri ilegia il lavoro ìn rete,
impegnandosi
nella
costruzione di relazioni e
contatti con gli altri soggetti
operanti
sulle
stesse
temalid1e, (ONG, organismi
nazionali ed internazionali ,
enti ed istituzioni locali,
associazionismo
del
territorio) .
U GLR
è
componente del Consiglio
Territoriale
er

ìntegrazione sociale a favore
delle vittime di LTatla
attraverso la messa ìn rete e
la oncertazione reciproca
della presa ìn carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie deUe azioni;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperiettze relative alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazional e;
offerta di servizi di
mediazione
socio
linguistica
culturale,
consulenza ed orientamento
fìnalizzato all'e111pow,m11c11t
dei beneficiari del progetto.
-Rinforzo nelle attività di
emersione , di assistenza ed
ìntegrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa ìn carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
-Condivisione
delle
conoscenze
e
delle
esperienze
relative
alle
buone
prassi
e
all' andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale.

2010
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l'Immigrazione
istituito
presso l'Ufficio Territoriale
del Governo di Bari.

I

AFJ-Accueil
Sécurisant,
organizzazione di assistenza
alle vittime di tratta e
rifugiati

- scambio best practice e co 2018
programmazion e interventi
innovativi per vittime di
tratta
a
carattere
internazionale ed europeo.

Rinascita
Società
Cooperativa Sociale - attività
di orientamento al lavoro e
bilancio delle competenze

-Rinforzo nelle attività di
2018
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e deUe
beneficiarie deUe azioni;
-Cond ivisione
delle
conoscenze
e
deUe
esperienze
relative
alle
buone
prassi
e
all'andamento del fenome no
dell'immigrazione
e della
tratta degli esseri umarù sul
territorio nazionale.

F.I.R.S.S.( -supp orto alle attività di 2015
Fondazione
Fondazione
per
la ricerca e di monitoraggio
formazione . l'intervento e la delle azioni progethtali.
ricerca per servizio Sociale)
fondazione di partecipazione
- attività di ricerca sociale;
attività di formazio ne per gli
assistenti sociali
ASSOCIAZIONE IMPEGNO
95, associazione - attività di
alfabetizzazione italiana per
stranieri

-Rinforzo nelle attività di
2018
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e deUe
ben eficiarie deUe azioni;
-Condivisione
delle
conoscenze
e
delle
esperienze
relative
alle
buone
prassi
e
all'andamento del fenomeno 1
del!' immigrazione e della
tratta degli esseri umarù sul
territorio nazionale.

I
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Orizzonti
società
cooperativa sociale, attività
socio educa tive per
soggetti in condizione di
svantaggio

Fondazione
Opera Santi
Medici Cosma e Damiano ,
mensa per i poveri, casa di
accoglienza
"xenia"
per
gestanti e madri con figli a
carico, centro di pronta
accoglienza per adulti in
difficoltà , sportello sociale,
servizio
di
sostegno
scolastico , casa
alloggio
"Raggio di sole" per malati
cli aids, hospice - centro di
cure palliativ e

Associazione di Promozione
Sociale "PSYCHE" ONLUS ,
promozion e del benessere
psicologico;
opera
nell' ambit o del sociale per
rendere
accessibile
il
sostegno
psicologico
a
indjvidui e gruppi che non
hanno
sufficienti
risorse
finanziari e.

-Rinforzo neUe attivi tà di ~8
emersione, di assistenza ed
integrazion e sociale a favore
delle vìttim e di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle aziun.i;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relative alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazional e.
-Rinforzo nelle attività di
emersione, di assist enza ed
integrazion e sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione recipro ca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
-Condivisione delle
I conoscenze e delle
esperienze relative alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale.
-Rinforzo nelle attività di
emersione, cli assist enza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
I beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni ;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relativ e alle
buone prassi e
all'anda ment o del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio naziona le;
-sup porto
attività
di

l
2009

2016

I

I
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consueling
(attività
gruppali).

psicologico
individuali
e

Arei Lecce, associazione di
promozione sociale - attività
di promozione dì azioni
sociali innovative, eventi
culturali , lotta al disagio e
attività di accompagnamento
all'inclusione sociale delJe
person e in condizioni di
vulnerabilità sociale

-supporto nelJe attività di
emers ione
- supporto nelle attività di
comunicazione sociale
-scambio di buon e prassi in
materia dì immi graz ione e
vulnerabilità sociali ,

2011

Arei Bari, associazion e di
promozion e sociale (Bari) attività di promozion e di
azioni sociali inno ative.
eventi culturali, lotta al
disagio
e
attività
di
accompagnamento
alJ'inclusion e sociale delle
person e in condizioni di
vuln erabilità sociale

-supporto ne!Je attivi tà di
emersione
- supporto nelJe attività di
comunicazi one sociale
-scambio di bu one prassi in
materia di immigrazione e
vulnerabilità sociali

2011

Coordinamento
Nazionale
Comunit à di Accoglienza ,
federazion e a carattere di
associazion e di promozion e
sociale
attività
di
coordinam ento
delJe
comunità
di accoglienza
ubicate
sul
territori o
nazional e;
attività
di
promozion e di documenti ,
campagn e,
conferenze,
seminari e prese di po sizione
pubblich e
contro
la
discriminazione e la tut ela
dei diritti umani e sociali ;
attività
cli
progettazione
sociale ad alto contenuto
sperimentale

-Rinforzo neUe attività di
2007
emersione, di assistenza ed
integrazion e sociale a favor~
delle vittime di tratta
attraverso la mess a in rete e
la concertazione reciproca
deUa presa in carico dei
beneficiari e del!e
beneficiarie dell e azioni;
-Condivision e de!Je
,
conoscenze e delle
espe rienze relative alle
buon e prassi e
aU'andamento del fenomeno
dell'immigra zione e del!a
tratta degli esse ri umani sul
territorio nazio nale.

INTERSOS, associazione con -Rinforzo nelle attività di
2018
personalità
giuridica
- eme rsione, di assistenza ed
attività di aiuto umanitar io integra zione sociale a favore
per
le popolazioni
in delle vittime cli tratta
situazioni di crisi
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni ;
-Condivision e delle
conoscenze e delle
II / 1

r-
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relative aUe
buone prassi e
all' andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale.
Integra ONLUS - attività
culturali e di animazione
sociale e di comunità

-Rinforzo nelle attività di
emersione di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relative alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
deU'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale.

CSV Salento, associazione di -supporto alle attività di
promozione
sociale
- comunicazione sociale.
assistenza e consu lenza alla
progettazione
sociale,
attività di studio e ricerca nel
campo sociale, formazione in
materia di Non Profit e
associazionismo
locale e
nazional e

2012

--------------l
2018

Associazione Centro Servizi -supporto alle attività di
Volontariato della provincia comunicazione sociale.
di Taranto (C.S.V. Taranto)
associazione cl.i promozione
sociale assistenza
e
consulenza
alla
progettazione
sociale,
attività di studio e ricerca nel
campo sociale, formazione in
materia di Non Profit e
associazionismo
locale e
nazionale

2018

Gìolli Cooperativa Sociale, -supporto alle attività di
centro permanente di ricerca comunicazion e sociale.
e sperimentazione teatrale
(teatro degli oppressi e
pedagogia degli oppressi)

2018

C.S.V. POJESIS di Brindisi -supporto alle attività di

2018

r
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.
-----------------associazione di promozion e

comwlicazione sociale.

e
sociale
assistenza
consulenza
alla
progellazi one
sociale,
attività di studio e ricerca nel
campo sociale, formazione in
materia di Non Profit e
associazionismo
locale e
nazional e

CVS Foggia (Centro di -supporto alle attività di
Servizio al Volontario di comunicazione sociale.
Foggia)
associazione
di
promozion e
sociale
assistenza e consulenza alla
progettazione
sociale,
attività di studio e ricerca nel
campo sociale, formazione in
materia di Non Profit e
associazionismo
locale e
na zionale

2015

Comunicare il Sociale.il,
agenzia di comunicazione
sociale, attenta agli
strumenti della
comunicazione digitale, alla
media education, consulenza
e di video ricerca sociale

-supporto alle attivit à di
comunicazione sociale.

2016

Radici Future produzioni,
comunicazione e formazione

-supporto alle attività di
comunicazione sociale .

2018

ASCI Associazione per gli
Studi Giuridici
sul!' Immigrazion e,
Associazione -attività di
promozione
dell'informazione e sulla
normativa
dell'immigrazion e, la
cittadinanza, l'asilo rivolta a
professionisti ed operatori
impegnati nella pubblica
am.m.in.istrazionee nelle
ONG attraverso la Rivista
Diritto Immigrazione e
Cittadinanza, il sito intemel
e la negl ette; attività di
advocacy con
raccomandazioni e proposte
di modifi ca
dell'ordinamento nazionale
ed interna ziona le in materia

Formazione relativa alla
norm ativa sull'immigrazione
e nello specifico alle leggi
italiane ed europee che
normano i servizi di
assistenza alle pers one
vittime di tratta e i
ridùedenti protezione
internazionale .

2010
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immigrazione; attività di
formazione per far
accrescere le competenze
professionali dei legali e
degli operatori legali che si
occupano della presa in
carico della persona
immigrata

I

OJM-Organizzazione
lnt mazionale per le
Migrazioni , esercita un ruolo
di coordinamento per i paesi
dell'area mediterranea
realizzando attività di tutela
dei diritti umani dei
migranti e assistenza alle
persone potenziali e vittime
di tratta

-supporto nelle attività di
emersione delle vittime di
tratta;
- supporto nell'azione di
rimpatrio volontario assistito
delle vittime di tratta;
-supporto nell'attività dì
divulgazione e diffusion e dei
risultati del progetto .

2007

Fundacion de Solidaridad
Amaranta, Madrid (Spagna)
cooperazione internazionale
e attività di accoglienza
residenziale delle donne
vittime di tratta

Scambio best practice eco programmazione interventi
innovativi per vittime di
tratta a carattere
internazionale ed europeo .

2018

. Polvere cli stelle,
cooperativa sociale Comunità per minori
stranieri, accoglienza
rifugiati (ex SPRAR)

Rinforzo nelle attività di
emersione, di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni ;
-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze rdative alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta de gli esseri umani sul
territorio nazionale ;

2019

Save The Children onlus,
associazione umanitaria
nazionale (Roma) - ONG attività di protezione di
bambini e adolescenti da
ogni forma di sfruttamento
offrendo opportunità
educative e professionali,
su orto sicofisico,

Rinforzo nelle attività di
emersione, di assistenza ed
integrazione sodale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;

I

2019

---
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e sicurezza
I

abitativa

-Condivisione delle
conoscenze e delle
esperienze relative alle
buone prassi e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale;

I
I

Associazione Abusuan ,
Centro Interculturale, attività di promozione
cultur ale (organizzazione di
festivals interetnici di
musica, cinema e teatro;
attività di mediazione
interculturale

Attività di comunicazione
socia le.

2007

Associazione di promozione
sociale Ideando , gestione
servi socio - assistenziali e di
reinserimento lavorativo per
soggetti svantaggiati

Rinforzo nelle attività di
emersione , di assistenza ed
integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta
attraverso la messa in rete e
la concertazione reciproca
della presa in carico dei
beneficiari e delle
beneficiarie delle azioni;
-Condivisione delle
conoscenze e del.le
esperienze relative alle
buone prass i e
all'andamento del fenomeno
dell'immigrazione e della
tratta degli esseri umani sul
territorio nazionale;

2019

Consorzio Elpendù , società
cooperativa - attività di
progettazione e realizzazione
di progetti pilota e d
innovativi nel campo
del!' assistenza e
dell'inserimento sociale e
lavorativo dei soggetti
deboli; organizzazio ne e
gestione di corsi di
formazione professionale
C.N.C.A. Puglia,
Federazione Regionale delle
comuni tà di accoglienza
(diverse tipologie cli
svantaggio)

Supporto alle attività di
integrazione;
- supporto aUe attivita di
sensibilizzazione sul tema
della tratta degli esseri
umani;
- scambio di buone prassi
sul.la pedagogia
dell'accoglienza e della
prossi.ntità

IScambio buone prassi .
Promozione attiv ità
networking e supporl o
attività divulgazion e
risultati .

I

I

2019

12007

- ---

-
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diocesana San
CoUaborazione attività cli
Severo, organo pastorale
outreach
della Chiesa Cattolica attività di animazione sociale
e di coordinamento deUe
strutture e dei servizi che si
occupano di solidarietà
soprattutto a carattere
pedagogico

2018

ARTES, cooperativa sociale
di tipo B - attività di
inserimento lavorativo di
persone svantaggiate
privilegiando tra queste
persone con problemi di
tossicodipendenza ed
imnùgrati in condizioni di
marginalità sociale ed
economica

Collaborazione su
inserimenti lavorativi

2007

Fondazi one Giovanni Paolo
11,fondazione senza scopo di
lucro - informazione e
formazione in ambito
sociale, rivolte ad operatori
ed educatori di enti e realtà
del terzo settore;
progettazione e
programmazione sociale
finalizzata aJ miglioramento
qualitativo e quantitativo
dell'offerta cli servizi sociali
nelle periferie della città a
favore di fanciulli,
adolescenti e giovani e
famiglie; attività di studio ,
ricerche e programnù
permanenti di rilevazione
dei bisogni per il
miglioramento della qualità
di vita della Città

Supporto aUe attività di
integrazion e;
- supporto alle attività di
sensibilizzazione sul lema
della tratta degli esseri
umani ;
- scambio di buone prassi
sulla pedagogia
dell'accoglienza e della
prossimità

2007

Cooperativa sociale Egual
Time, gestione casa di
accoglienza notturna per
senza dimora

Scambio buone prassi.
Promozione attività
networklng e supporto
attività divulgazione
risultati.
Scambio buone prassi
beneficiari ex sprar

2019

Nero e non Solo,
associazione onlus - gestione
accoglienza rifugia ti (ex
Sprar)
Teatro delle bambole,
associazione culturale -

Supporto alJe attività di
comunicazione sociale

2019

2018

~\

fr -
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teatrali e culturali
CIR Consiglio Italiano per i
Rifugiati, organizzazione
umanitaria indipendente
costituitasi difesa dei diritti
dei rifugiati e dei richiedenti
asilo. Il cm lavora per
favorire l'accesso alla
protezione delle persone che
fuggon o da guerre e
persecuzioni e per
contribuire a costruire
condizioni di accoglienza e
integrazione dignitose, nel
pieno rispetto dei diritti
umani .

Scambio buone prassi.
Promozione attività
networking e supporto
attività divulgazione risultati
in materia di rifugiati vittime
di tratta e violenza.

2018

Teatro dei Borgia ,
associazione culturale attività artistiche e teatrali

Sensibilizzazione e
realizzazione piece teatrali
sul tema dello sfruttamento
sessuale e lavorativo .
- supporto nelle attività
analisi delle prassi in materia
di orientamento al lavoro

2018

La Fraternità, cooperativa
sociale - attività educative e
di orientamento lavorativo a
favore di soggetti deboli
Numero Verde Nazionale
Anti Tratta(800 290 290),
istituito dal dipartimento per
le Pari opportunità, è attivo
tutti i giorni de Ila settimana,
24 ore su 24, su tutto il
territori o nazionale, per
favorire l'emersione del
fenomeno e supportare le
vittime di tratta e
sfruttamento, offrendo
informazioni sulle
possibilità di aiuto e
assistenza e mettendo in
contatto con ì servizi socioassistenziali territoriali

Lavoro congiunto per la
presa in carico delle persone
vittime di tratta e per la
comunicazione sociale sul
fenomeno della tratta a
livello nazionale.

2018

2006

5- ULTERIORI ELEMENTI DI QUALITÀ DEL PROGEITO
5.1 Carattere innovativo del progetto (mn\ 1500 cnrnllen)
L'innovatività investe diversi aspetti: la collaborazione con le ,,strutture di prima
accoglienza per richiedenti protezione internazionale CAS e Cara( Comu .nità per minori
e SJPROJMI che consentono di apprnfond~e le connessioni ~asilo e
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di tratta e di procedere in talurù casi non solo all'emersione ma anche alla presa
in carico territoriale in fase di autonorrùa, attuando un coordinamento tra sistemi di
protezione; l'attenzione delle Unità di Strada ai ghetti e ai casolari abbandonati occupati
dai lavoratori agricoli stagionali, presenti sui territori di Foggia, del tarantino ,della Bat
e del Salento, si propone di delineare nuovi possibili scenari e di forrùre agli operatori
conoscenze e strumenti di intervento innovativi ed efficaci rivolti a gruppi etnici
pressoché "invisibili" sperimentando altresì interventi gruppali di tipo supportivo
(informativa, legale, sanitaria, normativa sul lavoro); l'attivazione di nuove urùtà mobili
di contrasto allo sfruttamento dell'accattonaggio nell'area metropo litana di Bari ha
come obiettivo l'emersione del fenomeno e la definizione di strategie di intervento non
ancora realizzate .
Il metodo di lavoro degli enti attuatori è quello della "prassi-elaborazione-prassi"
a
fronte di una tradizione sociale abituata a proporre modelli teorici avulsi dalla realtà di
riferimento , appiattiti sulla mera risposta a bisogni presunti. La scelta di valorizzare al
meglio i luoghi dell'accoglienza , in una logica di rete reale e non virtuale e di sinergia
con i servizi sociali, sarùtari, del lavoro, dei contesti territoriali , ha come obiettivo
centrale quello di avviare un processo sociale di "devittirrùzzazione" delle persone
prese in carico, restituendo loro la capacità di "ripensarsi" come soggetti adulti e
responsabili. Al contempo , altro obiettivo è consolidare percorsi di crescita della
sicurezza urbana e di legalità partecipata mediante la campagna tematica di
sensibilizzazione e divulgazione dei risultati , che sarà impostata come un ' attività
informativo-formativa, studiata per il target bersaglio di riferimento , conformemente a
quanto prescritto nella Strate ia di Comunicazione 2014-2020della Regione Puglia.

5.2 Attività mirata di formazione del personale preferibilmente rivolta alle strategie messe in
campo dal progetto relativamente al lavoro di rete, di integrazione e di inclusione sociale
s111/etica111e11te
lafon11n
z1011e
che si i11te11rle
erogarenl pcrso11nle
coilfllolto
delle vittime (i11divirl11are
11e/
progetto)
Personale coinvolto
Equipe
delle
accoglienze e delle
Unità di strada
Equipe
delle
accoglienze e delle
Unità di strada

Equjpe delle unità
di strada (Uds)

Tipologia di
formazione
Scenari, politiche e
interventi nell'ambito
della tratta di esseri
urna ni-a 5!giomamen to.
Legislazione
internazionale
e
nazionale
nell'ambito della tratta
di esseri umani e della
Protezione
internazionale
aggiornamento .
Metodologie
e
strumenti
nella
relazione
d'aiuto
in
contesti
destrutturati aggiornamento .

Ente erogante la
formazione
Associazione "On the
Road" ed enti attuatori
del progetto

Ore di
formazione
6

ASGI ed enti attuatori
del progetto

6

volontari
Consulenti
esperti nel settore

6

,.,

~t

11 )

~
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delle
accoglienz e, delle
Uds, operatori CasCara-ex
SprarComunità
per
nùnori ,
operatori
sociali e sanitari
degli Enti
partner (Enti locali,
Asi), Organi di
polizia

lavoro di rete per
l'emersione e prima
identificazione
delle vittime di tratta

Consulenti
volontari
esperti nel settore ed enti
attuatori del progetto

12

I

aggiornamento .

I

5.3 Indicare le procedure di valutazione che verraruio utilizzate (ex ante, in itinere, ex post), gli
strumenti di divulgazione dei risultati e degli eventuali altri usi dei risultati del
monitoraggio e della valutazione (111n\1500 cnmllcrt)

La valutazione si struttura in 3 tempi :
EX ANTE: impostazione del sistema di valutazione e degli strumenti di raccolta dati ;
IN lTI ERE: "cabina di regia" regionale e incontri periodici di "contaminazione" tra le
équipe dei 7 Enti attuatori, incontri periodici dì supervisione sui casi, registrazione
sistematjca di azioru e reazioni, compilazione di schede di mappatura-contatto-presa-in
carico;

I

EX POST: raccolta del materiale, questionari e interviste, stesura del rapporto finale.
II sistema di valutazione intende: individuare meglio l'oggetto dell'azione, potenziare la
comurucazione tra i soggetti coinvolti, creare strumenti di apprendimento in itinere
anche con la continua raccolta dei dati di contesto (mappatura permanente), l'analisi
degli stessi e la conseguente ridefinizione delle modalità di intervento (tempi, luoghi,
fasi, offerte).Gli strumenti utilizzati sono: lista osservazioni, questionari, interviste,
check list autovalutazione, ecc. Si intende promuovere attività di comunicazione e
mainstrearrung trasversali alle diverse azioru del progetto attraverso : workshop di
approfondimento con operatori del pubblico e del privato sociale, sensibilizzazione
nelle scuole . Altri usi dei risultati della valutazione saranno: diffusione e di ulgazione
di materiale informativo per la prevenzione sanitaria e l'orientamento legale con le
potenziali vittime della tratta, attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei comuni che
ne facciano richiesta .

5.4-Indicare come si effettua il monitoraggio e la verifica dei processi di inclusione sociale (mnx
1000 cnrnllen)

IOgru
persona che entra nel Programma Unico co-elaborerà, insieme alle equipes di l
~ccoglienza e inserimento lavorativo un PAIS (Programma di Autonorrua e Inserimento
Sociale). Nel PAIS vengono definite le aree di lavoro del programma individuale:
capacità linguistiche relazionali, conoscenza del territorio e della cultu,ra del paese
ospitante, autonomia personale e lavorativa, etc. Le case m39ager e il tutor di
inserimento lavorativo accompagneranno il processo e verrannq'stabiliti momenti di
auto-valutazione del percorso insieme all'utente per verificare successi e criticità ed
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modifiche. Verranno raccolti indicatori quali-quantitativi, anche sul grado di
soddisfazione dell ' utente in carico . La fase finale di autonomia e distacco è
particolarmente sensibile perché le persone in programma sono a forte rischio di re
traificking a causa delle loro vulnerabilità . L'ente ha predisposto interventi di follow up
in cui incontra e sostiene anche persone che hanno terminato il programma , ma che
continua a seguire e a coinvolgere in momenti di confronto con altre ex utenti ,
nell'ottica del mutuo aiuto e della prevenzion e.
5.5 lndicare forme cli complementarietà degli interventi progettuali con altre azioni promosse
dai Servizi delle Regioni e degli Enti locali di riferimento nell'ottica di rafforzare le
opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari (Mnx 1000
cnmtlm)

La Regione Puglia già dal 2009 promuo ve il successo scolastico, la riqualificazione del
sistema scolastico regionale in ambito linguistico e la prevenzione del fenomeno della
dispersion e, in particolare con riferimento ai soggetti svantaggiati, attraverso il progetto
"Diritti a Scuola", frutto di accordi siglati tra il MIUR e la Regione Pugl ia. L'Accordo di
partenariato e il P.O . Puglia FSE 2014-2020 prevedono tra gli obiettivi strategici
dell'Asse prioritario OT X quello di ''Investire nell'istruzione, nella formazione e nella
formazion e professional e'. Questo è anche uno dei temi centrali delle politiche
regionali ; in particolare investire nell 'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione
rappresenta l'investimento che più paga in prospettiva in quanto fattore determinante
per conseguire adeguati li elli di benessere e coesione sociale della popolazione . Inoltre ,
in base al Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in
agricoltura-"Cura-Legalità- Uscita dal ghetto" , siglato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, si incoraggiano misure per l'integrazione dei cittadini che vivono
nei ghetti al fine di attivare percorsi di integrazione ed animazione socio-culturale che
diffondano il rispetto tra le popolazioni migranti e quelle locali . Nel periodo di
realizzazione del progetto saranno già attivi il progetto FAMI MULTlAZ IONE PUGLIA
e il progetto FAMI COM.IN 3.0 che prevedono, tra gli altri, interventi mirati alla
costruzione del case management di utenti migranti e alla formazione della pubblica
amministrazione e del privato sociale in tema di govemance del fenomeno migratorio e
di capaci ty buildin g.

5.6 Indicare quali azioni di sistema si intende attuare (almeno due da queUe previste dal bando)
e come si intende strutturarle (11111\ 1000 cnrnttcn)

Si intende realizzare due azioni di sistema :
1. L'uso sperimenta le del dispositivo di mediazione etno-clinica come strumento di
cura e al tempo stesso di costruzione di nuo e narrazioni per inquadrare la sofferenza
dei pazienti stranieri alla luce dei loro mond i d'origine .Si prevede una équipe
multidisciplinare che operi attraverso colloqui di consulenza , di sostegno psicologico e
psicoterapeutico individuale, familiare e di gruppo in stretta collaborazione con i servizi
socio-sanitari territoriali . Si intende offrire un servizio di consulenza-socio-psico
antropologica agli operatori socio-sanitari , sociali, educativi, chè hanno in carico
persone migranti. L'obiettivo è formare e diffondere modelli teor~1ci e op~atiyi utili per

..
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comprensione e la cura del disagio in ambito etno-psicologico con particolar e
attenzione alla lettura culturale della sofferenza mentale delle persone vittime della
tratta , dei richiedenti asilo e rifugiati, alla prevenzione della salute mentale dei
beneficiari attraverso un lavoro di ricerca attiva individuale e/ o sui gruppi , alla
supervisione delle équipe coinvolte nel lavoro dell'accoglienza .
2. La Regione Puglia, in collaborazione con la Regione Calabria , l'Associazione On the
Road e la Regione Piemonte realizzerà un' azione di sistema in cui verranno
sperimentati congiuntamente interventi rivolti alle vittime di grave sfruttamento
lavorativo. Gli interventi saranno inseriti in un unico framework progettuale
sperimentato in Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Piemonte . Sono previsti come
output di progetto: brochure multilingue distribuite ai lavoratori presenti nelle diverse
regioni con indicazione dei drop in di riferimento su ciascun territorio; report di buone
pratiche sperimentate.
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'

lici! , '
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Pr ogetti attuati a livello ter rit oriale lin aliaati ml assicu rar e, in via tra nsitoria, ai soggetti destinarnri adeg uate condizioni
di alloggi o, vitro r assistenza sa n ila ria e, successirnm cnt c, la pro sccuLionc dcll'n ssi ·trnza e dcll'int cgrn zionc socia le pr ogra 111m
a unico di cmersiu uc, assistenza cd inl cgrnz ionl' socia le a fa\'orc degli . rranicri elci cill adi ni di cui al co111111
a6
bis dell' art. 18 del dec reto legi lati, o 25 luglio 1998, n. 286, alle vittim e d i rea ti pre visti da gli arti coli 600 e 601 elci codice
penale, o che versano nelle ipotc i di cui al co111111a1 del rncdcsi111
0 :1rticolo 18 (ar t. I, commi l e . del decr eto del
Prc idcntc del onsiglio cl i ministri 16 ni:1ggio2016) - Bando 3/20 18

Pr eve11livo Eco110111
i co
Sogge tto proponen te:

Region e Puglia - So .sicurcua

del hladino , Politiche pc:rle 1\1ig '1Z ÒD • ""Hmaf~a
0

<',

Progetto" La Puglia 'on TrJtt,1 3 - lnsit:mc per IL"viti-iml'"

Voci di s pe a

~

fe

Imp or lo
Comp less ivo

Ore di Jltivit,

Personale(max65%)
Totale ore
Coo rdinamc1110 del prog ello

10100

1 Oldi oordin ,1menlo
Tol..11'o re

190.991'00
20

IConsu lenze/ supervisioni

e

TotaJ , 011 ./s upcrv .
Totdle ore

1.000 00

20

Formator i
Tot,,le furnldtori
fot,tle o re

1.00000
9800

Educ,1lo ri professi o11,1li

16.J(,-10'00

Totali.' edu c.ilori
To t,1lc ore
Psico log i

2800
58.800'00

To tale p ·icolog i
To t,,le ore
O peratori

22000

Totale operatori
Telai ore

€

3-17.600'00

€

69.888'00

-1160

1\ ss istenli soci.ili

rotal~ ,1ssi!ilènti ciah
Totale ore

8600

:-.rcdialori inlercullur ah. hnguistici , soc i.tic

144.480'00

rot,1le mcdiul o ri
rotal e ore

3008

Tu tor d 1 int erm ed it1L.ione ldvo rativil

50.53-NO

Tot,1le tutor
Totale o re
Perso 11<1lcammini trati,·o

-1000

Tot.ile personal e
,1mm1nblrativo
Totale ore

67.200'00
300

Consu le nw lega le
Totitlc co nsul enze
Tota le personale

12000'00

1.108.133'40

23527

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

i e attr ezzat ure per i serv izi di
assiste nza (max 5'1/o)

!Acqui lo/no leggio / leasing

Tota le

e

56.000 '00

~lanulcnz1one

Totale

f

26.00000

Totale mezz i e

82.0 00 '00

attrezza lur e

Spese di gestion e dei servizi di assis tenza

e

Affilio locali /,1wn.f1um')

Totale

~late riali di cons um o

Tota le

12.000 '00

Sp se Ii nMnu tenzione

Totale

15.000'00

Spese uten7e (s1>ec
,ft.-m,')

To i<,Ie

Spese villo , ves tiario

To tale

Spese alloggi o (pernotta men to)

lo talc

e

Spe

e di cmer ionP

-I0.000'00
96 .-179' IO

€

Spese materiali di g,• tionp (pu lizie, casa linghi
Tota le
ecc.)
Sp e Mburant e, pedaggi e spostamenti
b nefici<1ri
e

26.500 '00

5.000 00
12.000'00

To tale

e

-10.000'00

To tale

E:

7.000'00

Spese di presa di con tatto

To 1,,Jc

5.000'00

Spe e di tutela

lot,ile

7.000 '00

Spe~e di prim,1 assist enza

To tale

Spese di integraz ione so iale

rotale

10.000'00

Sp se di seconda arcog lienza per forma zione
profess ional e e inserimento lavorativo

Tot,1le

10.000'00

Spese m di che

To t,ile

16.000'00

Pocket money beneficiarie/i

To tale

60.287'50

Bore la oro

Totale

Tirocin i/ apprend1st,1 to

Totale

Altre spese

Totale

€

8.000 '00

0

Tota le spese di gestione
e rv izi di ass iste nza

.

e

28.200 '00

1.000'00

40 1.466'60

23528

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

ti gen erali (ma · 7%)
Affitto lo ,ili (S1'1
'nfi,11rl')

Tota le

t-.laleriali li consumo

Tota l '

Spese d i man utenzione

Totale

ISpcse utenze (sp,xifirnrè)

Tota le

Sp se .imminisl-rati ve

To tale

e

20.000'00

Spese villo, a lloggio e lr,1spo rlo d el p r,o nalc To t,de

e

10.000'00

€

94.000'00

E

10.000·00
15.000'00

e

2-LOOO
'OO
15.000'00

Total e costi generali
Spes e d i produzion e e divulgazion e
mat eria le (max 3%)
Tot ale materiale
di vul ga ti vo

20.000'00

RIEP ILOGO

SUD TOTA LE
Per ona le
Mezz i e attr ezz atur e per i se rviz i di
ass i lenza
Spe se di gestion e se rviz i di assi sten za

1.108.133'-IO
82.000'00
401.466'60

Costi gen era li

9-1.00000

Spese di prod uzion e e d ivul gaz ione
mat eriale

20.00000

TOTAL E RI CHI ESTA Fl AN ZIA I E 1TO

Voci di sp esa - Az ioni

Reg ione Puglia - Presidenz.a Gi unta Reg io na le
- ~z io ne Sirn rezza del Citl,1dino, Politir he p,•r
le t>lig raz ioni e Antim afiil
Socia lc(cofinan z wm cnto monctar io).\ 'oci d 1
spesa : spese perso nale/s pese ut 11ze/s pese di
emer ione/ sp ese d, prima ,1ss istc11Z<1.A"'ioni:
attiv ità d i p rimo conta tto/ azioni pro-,1ttive
mult iagem.iil identi ficazi 11 d ello s t,,to cli
v ittima presso Con1111
iss io ni

Terri lorial i/ pro t1:z1o ne
imm ediata / accog lienza res 1d cnz1ale pr ote tta

1.705.600'00

Alt ri fin anz iam ent i da enti pubbli ci e/o
da programmi eur o pei/naz ionali per
az ionj ad int egrazio ne rispetto all e
att ività rea lizza te nel prog ett o

100.000'00

·,
'/
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Comune di Capurs o (Ba) cofinanziamento a
valorizza z ione. Voce di spesa :
mezzi/attrezzatur e. Azione: pr esa in carico
utente congiunta / assistenza min ori stranieri
non accompagnati vitti me di ITatta

E'

12.000'00

Comun e di Cellamare (Ba) cofinanziamento a
valorizza zio ne. Voce di spesa:
mezzi/attrezzature. Azione: presa in carico
utent e congiun ta/assis tenza minori stranieri
non accompagnati vittime di tratta

E'

1.000'00

Totale altri finanz iam enti €

113.000'00

V9(i

~

sp~

-Azioni

Ente Attuatore (Oasi 2) - spese personale ,
spese utenze , ecc.ecc. attività assistenza
vittime di tratta
Ente Attuatore {CAPS)-spese personale , spese
ute.nze, ecc.ecc. attività assistenza vittime di
tratta
Ente Attuatore (MICAELA)- spese personale,
spese utenz e, ecc.ecc. attività assistenza
vittime di tratta
Ente Attuatore (G.l.R.A.F.F.A.)- spese
pers onale, spese utenze, ecc.ecc. attività
assistenza vittime di tratta
Ente Attuat ore (A TUTTO TENDA)- spes e
personale , spese utenze, ecc.ecc. attività
assistenza vittime di tratta
Ente Attuatore (IRIS)•spese personale , spese
utenze, ecc.ecc. attività assistenza vittime di

Cofinanziamento volo~tar io

E'

1.000'00

E'

1.000'00

€

1.000'00

€

1.000'00

E'

1.000'00

E'

1.000"00

E'

1.000'00

€

7.000'00

i h-2H>

Ente Attuatore (PAPA GIOVAN NI XXJII)spese personale, spese uten ze, ecc.ecc. attività
assistenza vittime di tratta
Totale cofinanziamento volontario

ITOTALECOMPLESSIVODEL PROGETTO

I

€

1.825.600'00 1
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3/2018 - Allegato I

DOMANDA DI CANDIDATURA
Bando per la presentazione di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio,
vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
dell'Integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione
sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale, o che versano nelle Ipotesi di cui al comma 1 del
medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio del
ministri 16 maggio 2016) - Bando 3/2018

Soggetto Proponente o Soggetto capofila
Il sottoscritto :
Nome AGOSTINO Cognome DE PAOLIS
In qualità di DELEGATO del legale rappresentante della Regione Puglia MICHELE EMILIANO (si
veda delega allegata alla presente)
Ragione sociale REGIONE PUGLIA
Natura Giuridica ENTE PUBBLICO - REGIONE ORDINARIA
Codice fiscale - Partita Iva 80017210727
Indirizzo LUNGOMARENAZARIO SAURO, 33
CAP 70121 Città BARI
tel. : 080 540 623 O celi .

fax 080 540 635 8

PECsic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
e-mail antidiscriminazione@reglone.puglia

.it

CHIEDE
di essere ammesso al finanziamento di cui al bando per la presentazione di progetti attuati a
lìvelio territoriale
condizioni

finalizzati ad assicurare, In via transitoria,

di alloggio,

dell'assistenza

vitto

e assistenza

e dell'integrazione

ai soggetti destinatari

sanitar ia e, successivamente,

sociale - programma

adeguate

la prosecuz ione

unico di emersione,

assistenza ed

Integrazione sociale a favore degli stranieri e del cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime del reati previsti dagli articoli 600 e 601
del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art . 1,
commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016) - Bando
3/2018.
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3/2018 - Allegato I
A tal fine allega la seguente documentazione come richiesto all'art. 9 del bando:
a) formulario compilato in ogni sua parte;
b) preventivo economico;
c) dichiarazione del partenariato aderente al progetto ;
d) dichiarazione negativa sul coinvolgimento in qualità di soggetto attuatore in altro progetto
che Insista sul medesimo amb ito territoriale;

e) copia delle note informative inviate ai Sindaci dei territori interessati dal Progetto "La
Puglia Non Tratta 3 - Insieme per le vittime", ai sensi dell'art. 4 del presente Bando,

Bari, 07.02.2019

Si allega
-

Delega con copia documento di riconoscimento

in corso di validità del delegante

e del delegato.

2

23532

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

REGIONE
PUGLIA
~ U'WDci
enimia ie, as-sistelzaed
&d:eglaro
iesocialeafava-edegistrcriei
e deicittadrid aì acrmna 6
tisdell'art18de1Decreto~25
ll4fio1998,286.

ATTODIOELEGA
DIOilARAZJONESOSTTTUTIVADEU.'ATTO
DINOTORIETÀ
(art.47 D.P.R.28 dicembre2000,n. 445)
Il sottoscritto
MicheleEmiliano
natoa Bari,il ì3/Ul/l:E), con residenzaanagraficanel Comunedi Bari- ViaDe
Gi:lsa,n 29 {Cf.MIM MHl..59ll30662U)
-, consapevole delle sanzionipenali, nel casodi dichiarazion
i non
veritieree falsitànegliatti,richiamate
dall'art.76 del D.P.R. 445 del28/12/2000
DIOIIARA
a) di essereìl Presidentedell'EntedenominatoRegione
Pugliae, cometale, legale rappresentante
della
stessa,aventesedein Bari,LungomareNazarioSauro, n.31/33 (O:.80017210n7) ;
b)di avere il potere di delegare a teni il potere di rappresentare l'Ente;

e) di voler delegare, come in effetti con il presente atto delega, il dott. ~ostino DePaolis
,
nato a SanGiovanniRotondo(FG)
, il 15/02/1958(C.F. DPLGTN58B15H926J),
domiciliato per la carica
pressola sede legaledella RegionePuglia, nella sua qualità di Dirigentedella SezioneSicurezzadel
Cittadino,Politiche per le migrazion
i, Antimafiasociale,ogni più ampiopotereal compimento di tutte
le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di presentare , svolgere e portare
a termine la proposta progettuale denominata "La Puglia non tratta 3 - Insieme per le
vittime" ne11'ambito deI Ptt:va
rmHrimd e, mitre, as-sistelza
edir1~azìale sociale
a fava-e
deg6sar.riBi
e deicittaliiiciaì a crmna6 tis dell'art
18 delDecreto
l.egjstatM>
25 ll.p>1998,286,in nome e per conto
dell'Ente denominato RegionePu
glia;
d) di voler conferire,comein effetti con il presenteatto conferisce,allo/a stesso/a- nei limiti di leggeogni più ampiopoterea ciònecessario
, ivi inclusiquellodi sottosoivere, ancheconfirma digitale, tutti gli
atti, le dichiarazioni,i contrattinecessari
tra l'Ente,rAmministrazionee/o soggettiterzi e, in generale
, di
ione,
compiere tutte le attività necessarie,utili o anche solo opportune, alla corretta presentaz
esecuzione
e rendicontazionedellapropostaprogettualedenominata"LaPuglianon tratta 3 - Insieme
per le vittime";
e) di essereinformato,giustaart. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ì datì personaliracc-0tti
sarannotrattati,
anchemn strumentiinformatici, esdusivamentenell'ambitodel procedimentoper il qualela presente
dichiaraz
ioneviene resa.

1
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ILIANO
~'MICHELE
;BARI
23.07 ;1959
·580-1-A

CIITA3577242AA6<<<<<<<<<<<<<<<
5907230M2207238ITA<<<<<<<<<<<O
EMILIANO<<MICHELE<<<<<<<<<<<<<
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 271
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese” - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo. Impresa
proponente: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – S.P.A. - Codice Progetto: T7I71F6.

Assente 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 il Presidente:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1995, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”;
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n.67” Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019);
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22.01.2019, è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico di
Accompagnamento 2019-2021;
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato In Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
− il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
Visti altresì:
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− 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 aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 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:
− con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo
96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello
di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità
all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare II livello di Internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
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consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario MI “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con 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 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 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 e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
− 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
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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 D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAI 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);
Rilevato che
− l’Impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha presentato in data 31/05/2018
istanza di accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con nota del 10.01.2019, prot.n.182/U, acquisita con PEC dell’11.01.2019 agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 - 237, Puglia Sviluppo ha trasmesso la relazione
istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo In
merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’Istanza dì accesso denominata “IPZS - Programma di Investimenti In Attivi Materiali” presentata dal
soggetto proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice Progetto T7I71F6, così come
previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’Istanza;
Rilevato altresì che
− - con riferimento all’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice Progetto
T7I71F6 l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali è
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pari a € 7.525.000,00, per un investimento complessivamente ammesso in Attivi Materiali pari ad a €
31.300.000,00 così specificato:
Impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice Progetto T7I71F6
Investimento

Attivi Materiali

R&S

ammissibile
(€)

31 .300.000,00

0,0 0

Agevolazion e
Concedibile
{€}

Attivi

Materiali

R&S

7.525 .000,00

0, 00

TOTA LE

31.300.000,00
TOTA LE

7 .525.000,00
MEDIA ULA

MEDIA U.L.A.
SEDE
Foggia Via le
Leone

Dat i
Occupazionali

MEDIAU.L.A.

(2022)
NEI12 MESI
ANH CEDENTI
PRESENTAZIONE l" ISTANZADI

Xlii nn .

ISTANZA DI

331 -333

ACCESSO

Dirigenti
di cui

donne
Quadri e
Impiegati

di cui
donne
Operai

di cui
donne
Totale

di
cui
donne

NELL'ESERCIZIO
A REGIME

A CCESSO

(CODICE

MEDIA U.l.A ,
NELL
' ESERCI
ZIO
A REGIME

(2022)
IN CREM ENTO COM PLESSIVO A

2" I.STANZADI

REGIME

ACCESSO
(CODICE

PROG ETTO

PROGETTO

31NEEV1) .

T7I71F6)

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00
0, 00

93 ,00

97,00

11,0 0

12,00

166,0

166,00

8, 00

170, 00
9, 00

4,0 0

8, 00
259 ,00
19, 00

263 ,00
20,00

269,00
22,00

10,00
3, 00

99, 00
13, 00

0,0 0

0, 00

6,00

2,0 0

1, 00

Il prese nt e Programma di investimen t i comporterà, a regime, un increme nt o di 6,00
nuove ULA pr esso la sede intere ssata dagli investi m ent i. Si rammenta che l'istanza di
accesso (CODICE PROGETTO 3 1NEEV1) prese nt ata pr eceden t em ent e pr eved eva un
inc reme nto a reg ime d i 4,00 nu ove ULA. Pertanto, l' in cremento complessi vo a regime
propost o d all'impresa è di 10 ,00 nuove ULA.

SmartPuglia
2.020

In conformità con quanto disciplinato dall'art. 4 dell'Avviso, il programma di
investimenti propostoè riconducibile a:
Areadi innovazione
: "Manifattura sostenibile";
Settoreapplicativo
: "Fabbrica intelligente";
Ket "Materiali avanzati" "Tecnologie di produzione avanzata".

Si evidenzia che nella relazione istruttoria allegata, alla pag.49 è riportato che “l’incremento occupazionale
previsto sia fortemente esiguo rispetto all’iniziativa ed al dati di progetto proposti.
Tenendo conto che nell’istruttoria del progetto 31NEEV1 è stato prescritto almeno un ULA aggiuntiva, l’impresa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

23541

in sede di progettazione definitiva dovrà impegnarsi ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale maggiore rispetto a quanto proposto”;
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’Indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa
proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice Progetto T7I71F6, alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali per complessivi €
31.300.000,00 con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali pari ad € 7.525.000,00.
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 del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.a e 1.2.a e 3.1.a, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota del 10.01.2019, prot.n.182/U, acquisita con PEC dell’11.01.2019 agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 - 237, allegata alla presente per farne parte integrante
(allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale,
nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso denominata “IPZS - Programma di
investimenti in Attivi Materiali” presentata dal soggetto proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. - Codice Progetto T7I71F6, cosi come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice Progetto T7I71F6, con sede legale in Roma - Via Salaria n. 691, (Partita IVA
00880711007 e Codice Fiscale 00399810589), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo
riguardante investimenti in Attivi Materiali per complessivi € 31.300.000,00, con agevolazione massima
concedibile pari ad € 7.525.000,00 in Attivi Materiali così specificato:
Impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice Progetto T7I71F6
imento
ammissibile
(€}

Attivi Materiali

R&S

31.3 00 .000 ,00

0,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Mat eriali

R&S

7.S2S.000 ,00

0,00

TOTALE

31.300.000,00
TOTALE

7.525.000,00
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MEDIA ULA
MEDIA U.l.A.

MEDIA U.l.A .

NELL'ESERCIZI
O

NELL'ESERCIZIO

SEDE

MEDIA U.L.A,

A REGIME

A REGIME

Foggia Viale
Leone
Xlii nn.
331-333

NEI 12 MESI

(2022)

(2022)

l" ISTANZADI

2" ISTANZA DI

ACCESSO

ACCESSO

ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZADI
ACCESSO

INCREMENTOCOMPLESSIVOA

(CODI CE

(CODICE

PROGETTO

PROGETTO

31NEEV1).
i
Occupazionali

Dirigenti
di cui

donne
Quadri e
im piegati

di cui
donne
Operai
di cui

donne
Totale
di
cui
donne

REGIME

Til71F6)

0,00
0,00

0,00
0, 00

0, 00
0, 00

0,00
0,00

93,00
11,00

97,00
12,00

99,00
13,0 0

6,00
2,0 0

166,0
8,00

166,00
8, 00

170,00
9,0 0

4,00
1,00

259,00
19,00

263,00
20,00

269,00
22,00

10,00
3,00

Il presen t e Programma di investimenti compor ter à, a regime, un incremento di 6,00
nuove ULA presso la sede intere ssata dagli investi ment i . Si rammenta che l'i stanza di
accesso (CODICE PROGETTO31NEEV1) presentata precedent emente preved eva un
incremento a regime dì 4,00 nuove ULA. Pertanto , l' incremento complessivo a regime
proposto dall'impr esa è di 10,00 nuove ULA.

− di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo
denominato “IPZS - Programma di investimenti in Attivi Materiali” (codice progetto T7I71F6), presentato
dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’effettivo adempimento alla
prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato.
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice Progetto T7I71F6, alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Tit . 11-· Capo 1- Art. 21

lslm a di Act esso n. 43

lmpr ... ~Proponente: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Codice Progetto : T7171F6

Programma Operativo Pugli a FESR2014 - 2020 - Obiettiv o Converg enza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzion e n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiuti oi programmi di investi mento delle GRANDI IMPRESE"
(articolo 17 del Regolam ento Regionale n. 17 del 30/09/2014 }

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO
Denominazione proposta:

"IPZS - Programma di investimenti in Attivi Materiali"
Impresa proponente:

ISTITUTOPOLIGRAFICOE ZECCADELLOSTATO- S.P.A.

Investimento proposto da istanza di accesso

€ 31.300 .000,00

Investimento ammesso da istanza di accesso

€ 31.300.000,00

Agevolazione richiesta

€ 7.525.000,00

Agevolazione concedibile

€ 7.525.000,00

Incremento occupazionale

+ 6,00 ULA

Localizzazione investimento: Foggia -Viale Leone Xlii, 331 - 333

pugli asviluppo
1~

(-1?
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Tit. 11- Caµo i - Art. 21

lmpre, a . N ~onent c: Ist ituto Poligrafico e Zecca de llo Stat o S.p.A.
Codice Progetto: T7171F6

lstanr , ,. , Access~ n. 43
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Tit. ti - Capo l - Art. 21

Impresa Propor,ente: :sti0'.uto . < \grafico e Zecca clello Stato S.p.l..
Codice Progetto : T7171F6

Istanzadi Accesson. 4=J

1. Verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso
1.1 Trasmissione della domanda
La domanda è stata trasmessa:
1) in data 31/ 05/2018, alle ore 09:57, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
2) in via telematica, attraverso la procedura on line "Contratti di Programma" messa a disposizione
sul portal e www .sistema.puglia .it;
3) con indicazione della marca da bollo n. 01160884547093 del 19/02/2018.

1.2 Completezza della documentazione
L' istanza di accesso - Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi imprese" , firmata digitalmente in data 17/05/2018 dal
Sig. Paolo Aielli, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato (come risultante dalla
visura ordinaria estratta dal Registro Imprese in data 04/07/2018), è corredata degli allegati obbligatori
previsti dall'art. 12 dell'Avviso (trasmessi telematicamente con I' up/ood previsto dalla procedura on line);
in dettaglio :
❖ Sezione 2 - O.SAN . del certificato di iscrizione alla CCIAAcon vigenza, resa con firma digitale dal
❖
❖

•:•

❖

❖

❖

❖
❖

❖

❖
❖
❖

•:•

Sig. Paolo Aielli, in qualità di Legale Rappresentante, in data 17/05/2018;
Sezione 3 - DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia rese - ai sensi dell'art. 85 D.
lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. - dai titolari di cariche e qualifiche, passibili di verifi ca antimafia;
Sezione 4 - Business Pian;
Sezione 5 e Sa - Autocertificazionein campo ambientale del regime giuridicodell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettab ilità del proget to alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento , complete di firma digitale del tecnico abilitato lng. Pierluigi Pireddu;
Sezione 6 - O.SAN. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, resa con firma digitale dal Sig. Paolo Aielli, in qualità di Legale Rappresentante in data
10/05/2018 ;
Estratto della delibera del 26/09/2017 recante le deleghe operative riservate dal CdA alla propria
competenza e quelle attribuite al Presidente, ali' Amministratore Delegato e al Direttore Generale;
Bilanci completi degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 completi di Nota
Integrativa , Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione delle società di
revisione PricewaterhouseCoopers S.pA (esercizio 2016) e EYS.p.A. (esercizio 2017);
Verbali di assemblea del 21/12/2002 e del 07/07/2004 da cui si evince che il capitale sociale è
interament e detenuto dal Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Copia del verbale - datato 08/08/1963 - di identificazione e trasferimento all'I stituto Poligrafico
dello Stato dei fabbricati, terreni ed altre pertinenze di proprietà dello Stato, att ualmente in uso
alla Cartiera di Foggia - Legge 11.02.1963 n. 98;
Relazione sottoscr itta digitalment e in data 11/05/2018 dal tecnico incarico lng. Francesco Bigi,
circa la cantierabilità (autorizzazion i, pareri e permessi necessari e tempistica per l'otten imento) e
compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all' attività già svolta
ed all' intervento oggetto di agevolazione ;
Inquadramento generale su ortofoto;
Visure catastali aggiornate;
Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Foggia con Prot. Gen. n. 40769 del
12.04.2018;
Cronoprogramma intervento sull'edificìo 21.

PZ572191

puqli asviluppo
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;·;1. Il - Capo I - Art. 21

Impresa Proponente: Istituto Pol;:;,,_T,coe Zecca dello Stato S.p.A.
Codice Progetto: T7171F6

Istanza di Accesso n. 43 •

Inoltr e, l'impr esa propone nt e ha prodotto la seguente documentaz ione integrativa, acquisita con PECdel
19/12/ 2018, acquis ita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PSGEN 11717 /I del 20/12/2018 :
0 Tabella aggio rnata relativa alla capacità produtt iva di fabbr icazione cart a/cartoni , espresso in
tonnell ate al giorno ;
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

Estratto d i mappa catastale relati vo alta partice lla n. 593 del fog lio di mappa n. 99 ed alla
part icella n . 14 de l foglio di mappa n. 98;
Planimetria generale (illustrativa) dell' area oggetto di int ervento , con evidenza della posizion e
dell'Edifi cio 11;
Precisazion i circa l'e satta collocazio ne dell 'imp ianto fotovo ltai co e la t ipologia di alimentaz ione
dell'i mpianto di cogener azione;
Att o costit utiv o del la società Ist itu to Poligrafico dello Stato (Legge 6 dicembr e 1928 n. 2744,
pubbli cata sulla Gazzetta Uffici ale del Regno d'Italia n. 291 del 15/ 12/1928 e Deliberazione del
02/08/2002 cir ca la tra sformazione di Istituto Poligrafico del lo Stato in società per azioni) e
Statuto ;
Inte grazione alla Sezione 2 (Dimensio ne dei Soggett i) del business pian , inerente le partecipazioni
det entur e dall' Istitut o Poligrafi co e Zecca dell o Stato S.p.A.;
Chiarimenti circa il progra mma di inv estime nt i pianificato dal Poligrafi co per il trienn io 20182020, con dettag lio per tipolo gia e area geografica intere ssata;
Tabelle aggio rnate , rappr esentative della capacit à produttiva e del valore delta produzion e
re lativi allo stabilimento produttiv o di Foggia;
Chiarim ent i circa gli aspetti innovativi de lla propo sta;
Sezione 6 - D.S.A.N. sul dato occupa zional e nei 12 mesi ant ecedent i all'invio de lla domand a;
Aggiornamento de lla data presunta di avvio del programma di invest imento .

L'esito dell a valutazione circa l' ammi ssibilit à formale dell ' istanza di accesso è posit ivo.

2. Verifica dì ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso
, 1 Gr

de I

1"

, ·

Come risult ante da DSAN di iscrizione alla CCIAA con vigenza, resa con firma digita le in data 17/05/2 018
da l Sig. Paolo Aiell i, in qua lità di Legale Rappr esentante e Ammin istratore Delegato , e confermato da
visu ra ordinaria estratta in data 04/07/2018, la Grande Impre sa prop onente, denominata Istituto
Poligraf ico e Zecca del lo Stato S.p.A. (Part ita IVA 00880711007 e Codice Fiscale 0039 981058 9), è stat a
costituita con atto del 06/12/1928 e ri sult a iscritta presso il Registro delle Impre se di Roma a part ire dal
06/12/1928 con numero REA86629 . Si pr ecisa che la società , nata nel 1928 con la denominazi one " Istituto
Poligrafico dello Stato", nel 1979 ha acqu isitato la sezion e monetazion e del M inistero del Tesoro,
assumendo la nuova denominazion e "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" (in breve IPZS S.p.A.) che,
con effetto dal 17/10/2 002 , è stato trasfo rm ato in societ à per azioni con azionista un ico - M inistero
dell'Eco nom ia e delle Finanze.
La società IPZSè in regime di contabilit à ordinaria e presenta, alla data di presentazion e della domand a,
il requis ito dei due bilan ci approvati (bil ancio di esercizio 2016 e 2017) .

puçJliasviluppo
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Impresa Proponente : Istituto Poligrafi,,. ! Zecca dello Stato S.p.A
Codice Progetto : T7171F6

Istanza di Accesso n, 43

Il capitale sociale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ammonta ad € 340.000.000,00 ed è
interamente det enuto dall'azionista unico Ministero dell'Economia e delle Finanze.
I legali rappresentanti dell'impresa, cosi come risultanti dalla visura n. T 284247281 del 04/07/2018 , sono:
1. Sig. Domenico Tudini , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con atto
del 25/07/2017 ed in carica fino all'a pprovazione del bilancio al 31/12/2019;
2. Sig. Paolo Aielli , in qualit à di Amministratore Delegato, nominato con atto del 28/07/2017 ed in
carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 .

•

,.,
('

La società ha per oggetto :
I. La produzione e la fornitura di prodotti destinati ad assumere valore fiduciario per la salvaguardia
degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello stato , dell'ordine pubblico,
della salute pubblica, tra cui carte filigranate e carte speciali, stampati , carte valori , carte e documenti
rappresentativi di certificazione d'identità, di autorizzazioni e concessioni, di obbligazioni, di
attribuzion i di iscrizione nei pubblici registri , di ricevute di introit i (valori bollati, marche finanziarie,
valori postali , cambiali, contrassegni per tabacchi , contrassegni alcolici, etc .), ricettari e bollini per
farmaci , anche attraverso la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi di tracciabilità,
l'anticontraffazione, la sicurezza dei dati;
Il. La generazione, il supporto , la gestione, la protezione dei dati informatici, ai fini della salvaguardia
degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello stat o, dell 'ordine pubblico,
della salute pubblica , anche attraverso la pro gettazione, la realizzazione, la gestione dei sistemi per
la tracciabilità , l'anticontraffazione , la sicurezza dei dati ;
lii. La produzione e la fornitura della carta e dei prodotti cartotecni ci anche per il fabbisogno della
pubblica amministrazione ;
IV. La produzione e la fornitura di supporti elettronici e informatici per l'erogazione di servizi in rete da
parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati , ai fini della salvaguardia degli interes si generali di
tutela della pubblica fede, della sicurezza dello stato , dell 'ordine pubblico , della salute pubbl ica anche
attraverso la progettazione, la realizzazione, la sicurezza dei dat i;
V. La produzione e la fornitura di schede, certificati elettorali, anche su suppo rto elettronico , di urne e
di altro materiale occorrente per le consultazioni eletto rali e referend arie;
VI. La stampa, la gestione, anche con strumenti telematici e multimediali , della gazzetta ufficiale e della
raccolta ufficiale degli atti normativi della repubbli ca italiana, salva la compete nza del ministero della
giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse;
VII. La stampa e la produzione con qualsiasi messo, anche elettronico e multimediale, delle pubblicazioni
ufficia li dello stato, delle pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di legge e atti
ufficiali e di pubblicazioni similari;
VIII. La progettaz ione, la realizzazione, la gestione di portali, di sistemi informativi e documentali integrati ,
di banche dati in ambito culturale, scientifico , giuridico/legislativo, ambientale , in ambito
documentale ;
IX. La digitali zzazione, la classificazione, l'archiviazione di documenti e pubblicazioni cartacee o di altri
oggetti e materiali in ambito culturale, scientifico, giuridico/legislativo ;
X. La pubblicazione nella diverse forme tecniche e la vendita di oper e aventi rilevante carattere artistico ,
letterar io, scientifico e, in genere, culturale .
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•
Sulla base di quanto dichiarato nel business pian, per lo svolgimento delle propr ie att ività l' IPZSsi è dotato
di una strut tura organìzzativa di tipo funziona le, che preved e:
o alle dirette dipendenze dell'amminis tratore delegato : la direzione affari ist ituz ional i e comunicazione,
la di rezione sistemi di prevenzione e tute la aziendale, la direzione pianificazione strategica e contro llo
di gestione, la direzione affar i legali e acquisti , la direzione personale, organizzazione e servizi generali
e la dir ezione ammi nistra zione e finanza;
:i
alle dir ette dipendenze del direttore generale: la funzione attività immobiliari, la ricerca, innovazione
e qualità , la direzione sviluppo soluzioni integrat e, la direzione operativa e la dir ezione sistemi
informat ivi e servìzi IT;
alle dir ette dipe ndenze della direzione operativa : lo stabi limento Foggia, lo stabi lim ento OCV (offici na
carte valori) e produz ion i tradiziona li, lo st abiliment o zecca, lo stabilimento Verres;
la direzion e internal auditing e la segreteria CdA riportano direttament e al Consiglio di
Amministrazione .
I,

L' IPZS ha avviato la propria attività a partire dal 06/12/192 8, nell'ambito dell'i ndustria di stamperia di
Stato, fabbricazione della carta, officina , carte valori, librer ia del lo Stato, coniazione monete/medag lie e
quant'a ltro previsto dalle Leggi nn . 559/66 e 154/78.
In partico lare, l'attività prevalente svolta dall'Istit uto è l'industri a di stamperia di Stato, intesa come
produzione e fornitura di prodotti destinati ad assumere valore fiduciario per la salvaguardia degli
interessi generali di tutela della pubbli ca fede, della sicurezza del lo Stato, dell'ordine pubbl ico, della salute
pubblica: carte filigranate e speciali, stampati , carte valori, carte e documenti rappresentativi di
certificazione d'identit à. l' IPZS si occupa, inoltre , della progettazione , realizzazione e gestione dei sistemi
per l'anticontr affaz ion e e la tra cciabilità, della produzione delle tar ghe di riconosc imento per autove icoli
e motoveicoli , coniazione monete/medaglie, della stampa e produzione della Gazzetta Ufficiale e delle
altre pubblicazioni di Stato, della realizzazione di portali e, in generale, della generazione, gestione e
protezione dei dati informativi a supporto delle produzi oni sopr a richiamate .
Nello specifico, le quattro principali aree di business ed i relativ i prodotti sono:
1) documenti di identità : carta d'identità elett ronica (CIE), permesso di soggiorno elettronico,
passaporto elettro nico, patenti , visa schengen, modello ATE, altr e id-card;
2) anticontraffazione e tracciab ilità : prodotti a fini istit uzionali, quali bollini farmaceutici, tasselli
taba cchi, contrassegni per anticon tr affazione, gioco lot to, valori bollati, targhe, prodotti olografici,
semilavorati di sicurezza (es. carte speciali );
3) monetazione e fi liera artistica : monete avent i corso legale, monete commemorative e celebrative,
medaglie cont rassegni per macchine affrancatr ici, sigilli ufficiali e tutti i marchi metallici recanti
l'emblema dello Stato . Moneta zione, numismatica , medaglistica, altre arti metall iche, arti grafiche
(filatel ia, erinnofil ia, calcoincisione , ecc.). Didattica e formazione .
4) fil iera giuridico -ammin istrativa e prodott i web-based: Gazzetta Uffic iale, portale Normat tiva ,
trattamento altri testi giuridici, portali per la P.A.
il settore economi co princ ipale di riferimento è quel lo identific ato dal Codice ATECO 2007: 18.12.00 -

Altra stampa .
Dalla citata visura, ino ltre, emergono attivi anche i seguenti Codici Ateco 2007 Secondari :

•
,

85.52.09 - altraformazione culturale;
47. 78.91 - commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articolida co/11;.tionismo
;
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91.02 - attività di musei;
32.11- coniazione di monete;
25. 73.2 - fabbricazione di stampi~portastampi, sagome, forme per macchine;
25 .99.99 - fabbricazione di altri artica/imetallici e minuteria metallicaneo;
74.90.99 - altre attività professionalineo;
17.12 - fabbricazione di carta e cartone;
17 .23 - fabbricazione di prodotti cartotecnici;
58.19 - oltre attività editoriali;
47.78.31 - commercio ol dettaglio di oggetti d'arte (incluse le galleried'arte);
47.78.36 - commercio al dettaglio di chincaglieriae bigiotteria (inclusigli oggetti ricordo e gli

articolidi promozione pubblicitaria);
•
•

•
•
•
•
•
•
•

47.62 .1- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
47 .61- commercio al dettaglio di librinuovi;
4 7 .91.1- commercio ol dettaglio di qualsiasitipo di prodotto effettuato via internet;
62.01 - produzione di software non connesso a/l'edizione;
62.02 - consulenza nel settore delle tecnologiedell'informatica;
62.09 .09 - altre attività dei serviziconnessiolle tecnologiedell'informatica neo;
17.23.09 - fabbricazione di altriprodotti cartotecnici;
32 .11 - coniazione di monete;
32.99.3 - fabbricazione di oggetti di cancelleria;
32.99.9 - fabbricazione di altri orticoli neo.

Ciò premesso, il Codice Ateco 2007 attribuito dall' impresa al programma di investimenti oggetto di
agevolazione, che si ritiene di confermare , è il 17.12.00 - fabbricazionedi carta e cartone.
Si segnala che l' Istituto Poligrafico Zecca dello Stato in data 17/05/2018 ha presentato una prima istanza
(Codice Progetto 31NEEV1), in corso di approvazione, final izzata all'adeguamento degli edifici nn. 21/0,
21/E e 21/F rientrant i nel compe ndio immob iliare del lo stabilimento produtt ivo sito in Foggia - Viale
Leone Xlii nn. 331-333, per la creazione del "Nuovo Centro di Ricerca". In particolare, il progetto propone
interve nti in opere murarie ed impianti stiche di carattere generale (condizioname nto , idrico, elett rico,
aria compressa), oltre all'acquisto di arredi ed attrezzature informatiche hardware e software (per €
3.500 .000,00), strumentali alle previste attività di R&S (per € 4.000.000,00) per lo sviluppo di mate riali
avanzati e per l'implementazione di tecno logie e processi di produzione avanzati.
Sulla base delle informazio ni ver ificate sulla visura del 04/07 / 2018, l' impresa IPZS risulta atti va ed
ope rativa attraver so le seguenti sedi:
Sede legale:
0 Roma, via Salaria n. 691;
Sede operativa, Ufficio commerciale, Sala di esposizione:
0 Roma, via Principe Umberto n. 4
Attività esercitata: scuola dell'arte della medaglia e museo della zecca. Vendita di monet e
arti stiche, commemorative, celebrat ive, medaglie, f usioni. Promozione delle attività .
Codice Ateco prima rio: 85.52.09 - altraformazione culturale;
Codici Ateco secondari : 47 .78.91 - commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da
collezionismo; 91.02 - attività di musei.
Stabilimento:
0 Roma, via G. Capponi n. 51
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Attività esercitata : conio delle monete a corso legale in conformità delle leggi vigenti; conio di
monete este re; conio di moneta a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a
privati, enti ed associazioni; conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di
Stati esteri, di enti e privati ; conio di monete commemo rative o celebrative; fabbricazione di sigilli
uffic iali e marchi metallici recanti l' emblema dello Stato; fabbricazione di timbri metal lici e marchi
per conto di enti pubblici e privati; fabbricazione di insegne, di distintivi metallici, getto ni ed altri
prodotti artisti ci; esecuzione di saggi su monete e meta lli per conto dello Stat o e di privati ; perizia
dell e monete ritenute false; fabbricazione di contrassegn i per macchine affrancatrici per conto
dello Stato ; promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie
attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
Codice Ateco primario : 32.11 - coniazione di monete;
Codici Ateco secondari : 25.73.2 - fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per

macchine; 25 .99.99 - fabbricazionedi altri articolimetallicie minuteria metallica neo; 74 .90.99 oltre attività professionalineo.
0 Roma, via Salaria n. 691
Attiv ità esercitata : produzion e e fornitura della carta, delle carte filigranate , delle carte valori, delle
carte rappresentat ive di certif icazioni d'identità , di auto rizzazioni e concessioni, di obb ligazioni, di
attribuzioni di iscrizione nei pubblic i registri, di ricevute di introiti (valori bo llati, marche finanziar ie,
valori posta li, cambiali, tasselli per tabacchi, etc.), dei ricettari e dei bollini per farmaci, degli
stampati, dei documenti e delle carte, ivi compresi quelli a rigoroso rendiconto , destinati ad
assumere un valore fiduciario collegato all'ordine pubb lico ed alla sicurezza dello Stato, e i prodotti
cartotecnici per il fabbisogno delle ammin istrazioni del lo Stato; la produzione e la fornitura di
schede, certificati elettorali anche su supporto elettronico, di urne e di altro mat eria le cartotecnico
occorrente per le consultazioni eletto rali e refer endarie ; la stampa e la gestion e, anche con
strumenti telematici e multimedia li, della Gazzetta Ufficial e e della Raccolta Ufficiale degli atti
norm ativi de lla Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero della Giustizia, per quanto
concern e la direzione e la redazione delle stesse; la stampa e la produzio ne con qualsiasi mezzo,
anche elettronico e multimedia le, delle pubblic azioni uff iciali dello Stato, delle pubb licazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti uffi ciali e di pubb licazioni similari .
Codice Ateco primario: 17.12 -fabbricazione di carta e cartone;
Codici Ateco secondari : 17 .23 - fabbricazionedi prodotti cartotecnici; 18.12 -altro stampa; 58.19

- altre attività editoria/i.
0 Roma, via Salaria n. 712
Attività esercita ta : produzione e for nitura della carta, delle carte filigranate , del le carte valori, delle
cart e rappresentat ive di certificazio ni d' identit à, di autorizzazioni e concessioni, di obb ligazioni, di
attribuzioni di iscrizione nei pubblici registr i, di ricevute di intro iti (valori bollati , marche finanziarie,
valori postali, cambiali, tasselli per ta bacchi, etc.), dei ricettari e dei bollini per farmaci, degli
stamp at i, dei documenti e delle carte, ivi compres i quelli a rigoroso rendiconto , destinat i ad
assumere un valore fidu ciario collegato all'ordine pubblico ed alla sicurezza dello Stato, e i prodott i
cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazion i dello Stato; la produzione e la fornitura di
schede, certificat i elettor ali anche su supporto elettro nico, di urne e di altro mat eriale cartotecnico
occorrente per le consultazioni eletto rali e referendar ie; la stampa e la gestione , anche con
st rumenti te lematic i e multi mediali, della Gazzetta Uffic iale e della Raccolt a Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana, salva la compete nza del Min istero della Giustizia, per quanto
concerne la direzione e la redazione delle stesse; la stampa e la produzione con qualsiasi mezzo,
anche elettronico e multimediale, delle pubbli cazioni uff iciali dello Stato delle pubblicazioni di
caratt ere legislativo, di raccolte e di estr atti di leggi e att i uffi ciali e · ptÌbb licazloni similari .
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Attivit à secondaria esercitata :vendit a di monete arti stiche, commemorat ive, celebrative ,
medaglie , fusioni. Vendita di opere editoriali di rileva nt e carat tere arti stico, letterario, scientifi co
ed in genere culturale . Vendita di gadgets vari.
Codice Ateco primario : 17.12 - fabbricazionedi carta e cartone;
Codici Ateco secondari : 18.12 - altra stampo; 17.23 - fabbricazione di prodotti cartotecnici;

47 .78.31 - commercio ol dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte}; 47.78. 36 -

commercio al dettaglio di chincaglieriae bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di
promozione pubblicitario);47 .78.91- commercioal dettaglio difilatelia, numismatica e orticoli da
collezionismo; 58.19 - oltre attività editoriali.

o

M agauino :
0 Roma, via Salaria n. 709/7 11;
0 Roma, via Tor Sapienza n. 211.
Negozio:
0 Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 1
Attivi tà esercitata : vendita di Gazzette Ufficiali , raccolte uffi ciali atti normativi della Repubblica,
pubbl icazion i uffic iali dello Stato a carattere legislativo, opere editor iali di ril evante caratter e
artistico , letterario, scientifico ed in genere cultu rale. Vendi ta di monete artistiche ,
commemorative, celebrative, medaglie, fusioni .
Codice Ateco primario : 47.62.1 - commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Codici Ateco secondari : 47 .61 - commercio al dettaglio di libri nuovi; 47 .78.91 - commercio al

dettaglio di filatelia, numismatica e orticolida collezionismo.
o

Ufficio :

0 Roma, via Marciana Marina n. 28
Attività esercitata : commercio elettronico, fornitura e vendit a di supporti elettronici per
l'eroga zione di servizi in rete .
Attivit à secondaria esercitata : consulenza nel settore delle tecnologie dell ' informatica ; altre
attività dei servizi connessi alle te cnologie dell 'informatica nca; produzione di software non
connesso all'ed izione.
Codice Ateco primario : 47 .91.1- commercioal dettaglio di qualsiasitipo di prodotto effettuato via

Internet.
Codici Ateco secondari: 62.01 - produzione di software non connesso a/l'edizione; 62 .02 -

consulenza nel settore delle tecnologiede/l'infarmotico; 62.09.09 - oltre attività dei serviziconnessi
alle tecnologie de/l'informaticoneo.
o

Stabil ime nto :

0 Verres (AO). via Glair n. 36
Attivit à esercitata: trasformazione del l'acciaio e leghe per monetazione .
Codice Ateco primario : 32.11- coniazione di monete.
0 Foggia, Viale Leone Xli i n. 331-333
Attività esercitata : produzione della carta e della cellu losa. Dal 05/07/2011 produzion e di cartone ,
di ricettari e gioco del lotto , targhe veico li e sigilli in allum inio.
Codice Ateco primario : 17 .12 - fabbricazione di carta e cartone.
Codici Ateco secondari: 17.23 -fabbricazione di prodotti cartotecnici; 32.99.3 -fabbricazione di

oggetti di cancelleria;32.99.9 - fabbricazione di altri articolineo.
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In mer it o al requ isito dimensionale di Istit uto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., si conferma la
classificazione di Grande Imp resa dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dat i riportati nella Schermata
2 - " Informazion i sulla dimensione del Soggetto Proponente" del Business Pian.
Si evide nziano i seguenti param et ri dimensionali come rinvenie nti :
✓ dall a sezione 2 del Business Pian conte nente le info rmazioni sulla dimensio ne di Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):
Dati rela tivi alla sola imp resa Istitut o Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A . - Peri odo di riferim e nto: anno 2017
OCCUP
ATI (ULA)

1647,13

FATTURATO

( 372.574.315,00

TOTALE 01 BILANCIO

€ 1.486 . lSS .338,00

Dat i relativi alle impr ese associate e/o colle gat e imme d iatamente a monte o a valle de l soggetto Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A .

Rispetto ai parametri dimens ion ali riferiti alle im prese associate e/o collegate immediatamente a monte
o a valle del soggett o proponente , Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con integrazioni trasmesse
a mezzo PECin data 19/12/ 2018 (prot. AOO PSGEN 11717/1 del 20/12/2 018) ha dichiarato di det enere le
seguenti partec ipazioni :
□

□

□

o

Verres S.p.A. in liq uidazione: la società è stata posta in liquidazione nel corso del 2011 . IPZS
possiede il 55 % del capitale sociale, rappresentato da n. 46.411 azioni del valore nominale di €
21,76 ciascuna, La società è inattiva e non ha dipendent i.
Innovazione e Progetti S.c.p.A. in liquidazione : IPZS possiede il 70% del capita le sociale,
rappresentato da n. 21.000 .000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, sotto scritt o
int egralmente e ve rsato per il 25%, pari ad€ 5.250,00. La società è inattiv a e non ha dipendenti .
Istitut o dello Enciclopedia Ita liana S.p.A.: IPZSpossiede n. 5.807.479 azion i del valore no minale di
€ 1,00 ciascuna, rappr esentative del 9,25 % del capita le sociale.
Meccano S.p.A.: IPZS possiede n. 3 azioni del valore nominale di € 266,00 ciascuna, che
rappre senta no lo 0,10% de l capitale sociale.

In particolare, per quanto attiene alle imprese controllate Verres S.p.A. e in liquidaz ione e Innovazione e
Progett i S.c.p.A. in liquidazione, IPZS ha dichiarato di non aver redatto il bil ancio consolidato, ai sensi
dell'art. 27 de l D.Lgs. 127 /914 lett. e) e d). Inoltre , le società cont ro llate - individualmente e nel loro
insieme - sono irrilevanti ai fini della rap present azione veritiera e cor retta della situ azione patrimonia le,
finanzia ria e del risu lt ato economico del Gruppo. Le citate imprese in liquidazione, pertanto , sono stat e
escluse dall 'a rea di consolidament o ai sensi de ll'a rt . 28 comma 2 lett. a) de l D.Lgs. 127/91 .
Le altre società partec ipate, in considerazio ne della quota di partecipazione , non sono da considerarsi
" collegat e" o "associate" ai sensi del D.M. del 18 apri le 2005.
✓

dagli ultimi bi lanci certificati 2016 e 2017 soggetti a revisione, rispettiv amente, delle societ à
Pricewaterhou se Cooper s S.p.A. ed EYS.p.A.:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 5.p.A,

Esercizio2016

Esercizio2017

-

Personale

1.707

1.736

-

Fattu rato

( 345.612.422,00

€ 372.574 .315,00
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( 1 663 .915.169,00
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( 1.486.155.338,00

In conclusione, l'es ame delle inform azioni desumibil i dalle tabe lle precedenti , rese dall'impresa Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., confermano la sussit enza in capo alla stessa del requisito
dimens ionale di Grande Impresa; la società prop onente, inoltr e, risulta in regime di contabilità ordinaria
e, alla data di presentazione dell'istanza di accesso (31/05/2018) , ha approvato i bilanci relativi alle
annualità 2016 e 2017 .

te
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alla data di
presentaz ione dell'istanza di accesso (chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017), evidenzia che l'impresa non
si trova in condizion i tali da risultare un'i mpre sa in diffico ltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di
esenzione UE 651/2014 .
Di seguito si riportano i dati di bilancio più signifi cativi registrati negli ultimi due esercizi:
ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCADELLOSTATO S.p.A .
(imporci in euro)

2016

2017

Capitale sociale

340 .000.000,00

340.000 .000,00

Riserva Legale

36.799 .730,00

38 .747.650,00

Altre Riserv e: Riserva di rivalutazio ne, straordinaria o facoltat iva

134.213 .896,00

134.213.896 ,00

Utili/perdite

portat i a nuovo

Utile/pe rdita dell' eserci z10

0,00

0,00

38.958.411,00

49.764.920,00

Patrimonio Netto (A)

549.972. 037,00

562.726 .466,00

Entità Deb iti (B)

965.094.302,00

741.928 .248,00

Rapport o (B)/(A)

1,75

1,32

167 .250.408 ,00

148.625 .121,00

331 .025,00

312 .422,00

505,25

475,72

EBITDA (C)
Interessi (D)
Rapporto (C)/(D)

Pertanto, ai sensi di quanto previ sto dal p.to 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quant o di seguito :
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perd ite
cumulate;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali:
✓ il rapporto Debiti/ Patrimonio netto contabile non è superio re a 7,5

e
✓

il quoz iente di copertura degli inter essi dell'impresa non è infe riore a 1,0.
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J "
ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCADELLOSTATO S.p.A.

Verifi ca

c) qua/oro l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o
soddisfile condizionipreviste dal diritta nazionaleper /'operturoneisuoi confronr,
di uno tale procedurasu richiesta dei suoi creditori

Come risulta da D.S.A.N. iscrizione alla CCIAA di
Roma resa con firma digitale dal Sig. Paolo Aielli ,
legale rappresen tante, la società non è in stato di
liqu idazione, fallimento o concordato preven t ivo,
non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali proced ure non s1sono verifica te
nel quinquennio antece dent e la data od ierna.

d) qualoral'impresaobbia ricevuto un oiuto per il solvotoggio e non abbio oncoro
rimborsato il prestito a revocata la garanzia, o obbio ricevuta un oiu10per la
ristrutturazione e sia ancora saggereaad un piano di ristrutturazione

L'impresa non ricade in nessuna delle ipo te si
deli neate, come si evince dai Bilanci chiusi al
31/ 12/2016 ed al 31/ 12/ 2017 .

Inoltre, l' assenza de lle condizi oni di impresa in difficolt à è dichiarata dal soggetto prop onente alla lett. j)
della Sez. 1 Modulo di domanda di accessoagli "Aiuti ai programmi int egrat i di investimento promossi da
Grandi impr ese" in cui att est a che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tal i da risulta re
un'imp resa in diff icoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2 014 della Commissione
del 17 giug no 2014 e dagl i Orientamenti comunitari sugli aiut i di Stato per il salvataggio e lo
ristruttura zione delle impres e in diff icoltà ".
Infin e, in ott emperanza agli adem pimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017 , in data 24/05/2018 è stato
consultat o il port ale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed eff ettuata la Visura Aiut i e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visura Deggendorf - VERCOR: 1795316 del 19/11/2018
Si accerta che il sogget to beneficiario , ident ificabile tramit e il P.IVA-Codice Fiscale 00399810589, NON
RISULTAPRESENTEnell' elenco dei soggetti tenuti allo resti tuzione degli aiut i ogg etto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
Visura Aiuti - VERCOR: 1795317
Per il beneficiaria indicato nella richies ta, non risultano aiut i individuali con data di concessione
compr esa nel periodo di rif erimento .
.7. lnvesl

i mP.llt"

f r:,po~

Descrizione dell'investimento
La propo st a progettua le - denominata " IPZS - Programma di investimenti in Attivi Mat eriali " - si inqua dra
nella fatt ispecie "ampliamento di unità produttive esistenti " e prevede la reali zzazione di investiment i esclusivament e in At ti vi Mate riali - per complessivi€ 31.300 .000,00.
Occorre, prelimi narmente, evidenziare che - sulla base delle info rmazioni ripo rt ate nel Business Pian - il
Poligraf ico, negli ulti mi anni, ha att ivato un importante prog ramma di int erventi fi nalizzati a rafforz are il
pro prio posizionam ento nei settori dei documenti elettronici per l' identità f isica e digitale dei citta dini,
dell' anticontraffazione e del tr attam ento delle infor mazioni sensibili .
Le principa li azioni gestiona li hanno riguardato :
il miglioramento del livello delle compet enze;
investim enti in tecno logie innovat ive;
realizzazione dì nuovi impiant i di fabb rica e di nuove infrastruttu re ICT;
razionalizzazione del patrimonio immobiliare ;
gestione dei terni ambi ent ali e della sicurezza.
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lnolte , sulla base di quanto dichiarato dall'i mpr esa, lo Stabilim ento di Foggia riveste un ruolo
deter minant e per l' attua zione di tale strategi a di ripo sizionament o e rilancio; a tal fine, IPZSdichiara di
aver avviato importanti iniziative industria li, finalizzate prin cipalm ente al rafforzam ento nel settor e
dell'an ticontr affazione e dei prod otti ad elevata sicurezza.
Accanto alle attività tradizionalm ente svolte (bollini farmace utici , ricettari medici, produzio ne di carta,
anche funzionale al materiale elettora le, scontrini gioco- lotto), sono in fase di implementazione
progettualit à per la costruzione di una macchina continua per la produzione di carte speciali/f iligranate
ad alt a sicurezza e per il settore olografico. Inoltr e, nell'o ttica di accrescere la sicurezza dei servizi fo rn it i
dal Poligrafi co, lo Stabilimento di Foggia ospiterà anche un sito avanzato ICT al servizio delle produzioni .
L' intento dichiarato dall'impre sa è quello di dare un' ulteriore spinta al processo evolutivo dello
Stabilimento di Foggia, con lo scopo di renderlo un punto di eccellenza indust riale della Regione Puglia.
Oltre alla creazione di un moderno e avanzato Centro di Ricerca e Sviluppo applicata, il Poligrafico intende
portare avanti un programma di investimenti di natura industrial e e di efficientamento energeti co, che si
colloca in un più amp io programma di investimenti di natura industriale, infor matica, energetica ed
immobi liare e che consentirà una modifica radicale dell o Stabilimento .
Rispetto all'u nit à produttiva di Foggia, IPZSha programmato i seguenti investiment i, oggetto di richiesta
di agevolazione :

A. Macchina per la Stampa Digitale
Tra le soluzioni tecno logiche per la tra cciabilità e la sicurezza dei prodotti del Poligrafico , la macchina
per la stampa digitale offre anche la possibilità di stampa su ologramma del "dato variabi le",
aumentando notevolmente la sicurezza del prodotto , perché difficilment e riprodu cibi le con la stampa
tradizionale . Il dato variabile permette l'applicazion e, su ogni prodotto , di un codice che garantisce la
tracciabilit à e l' univocità di ogni singolo pezzo prodotto . La macchina per la stampa digita le sarà
composta da:
• Svolgitore a bobina;
• Gruppo Flessografico con di sistema di asciugatura per inchio stri UV e a solvent e;
• Sistema stampa digitale , dotato di almeno 6 te ste di stampa , con risoluzione rnin irn a 600 x 600
dpi effettivi, per la stampa - su un singolo lato del supporto cartaceo - jdf comp liant;
• N. 2 sistemi di gruppo Flexo, dotati di sistema di asciugatura per inchiostri UV e a solvente ;
• Gruppo offset a secco con di sistema di asciugatura per inchiostri UV;
• Gruppo fustella tura, sfrido e tagl io longitudinale a formato;
• Gruppo stella re di ribob inatura in bobine monopista (per le produzioni con carta adesiva);
• Sistema di tag lio trasver sale a foglio (per le produzioni con carta non adesiva);
• Software di gestione;
• Sistemi di contro llo della qualit à di stampa, del taglio e dei codici variabi li stampati (qualità e
sequenza);
• Softwar e per la gestion e dell e informazion i sugli scarti e sulle ristampe per i rimpiazzi.

B. Backup a caldo della personalizzazionedelle Card
Nello stabilimento di Foggia, il Poligrafico int ende introdurre un nuovo processo produttivo finali zzato
alla personalizzazione di tutt i i prodotti su supporto plastico (Patenti , Tesserini di riconoscimento,
PSE,etc) ed a garantire un backup della produzione presente solo nello stab ilim ento OCV di Roma.
L'investimento previsto riguard a l' impianto per la personalizzazione e l' imbustamento delle cards.
L'impianto di Personalizzazione sarà costituito da:
• Modulo di input, costituito dal sistema di alimentaz ione in continuo t ramite caricatori estraibi li e
dotato di sistema dì caricamento card a ventose ;
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• Modulo di ispezione dei /ayaut di stampa e degli elementi olografici - provvisto di telecame ra a
colori - idon ei a visionare la stam pa e le relative correzioni dell'offset di personalizzazione su
entrambe le facce della card;
• Mo du lo di codifica chip equipaggiato con lettori/scri ttori di chip a contatto e chip contoct-less
pro gramma bili attraverso librerie standard su piattafo rma Windows ;
• Mod ulo laser engroving composto da teste di stampa /aser-engravingper la scrittura di foto e testi
sull a base del layout di personalizzazione;
• M odulo di ispezione scrit t ura laser dota to di un sistema in grado di intercetta re le personalizzazioni
avvenute sul verso errato della card;
• Mod ulo di ve rifi ca chip dotato di lettori chip di contatto e contact-/ess;
• Modul o di output dotato di un sistem a di uscita in continuo t ramite caricatori estr aibili da 500 card
con sistema di mov imentazione che non danneggi il prodotto .

L'impiantodi Imbustamento permetterà applicazione delle card su lettere personalizzate, attra verso
la lettura del chip contact/contact-Jess/barcodee dotmatrix e sarà costituito da:
• Mo dulo di input per il caricamento a caduta delle card;
• Mo dulo di lettura del chip lettura barcode e dotmatrix;
• M odu lo di stamp a laser a foglio singolo che dovr à personalizzare il modu lo cart aceo con i dati letti
sulla card;
• Mod ulo di applica zione di etiche tta autoadesiva per la pro tezione di dati riservat i sulla lettera e di
un'etichetta biadesiva removibile tr a card e modu lo cartac eo;
• Modu lo di im bustamento della lett era con card correda to da un sistema di contro llo della busta in
uscita che garant isca la rilevazione di eventua li anoma lie per errata sequenza e scarti le buste non
conformi .
C.

Automazione processo dell'impianto di produzion e delle targh e

L'i nvest imento ha lo scopo di implemen tare nuovi sistemi di automazione di processo e di cont rollo
qualità, per mig lior e l'attu ale standard di processo e garantire maggiore sicurezza e qua lità del
prodotto . Nell'u nità di produ zione t arghe, è previ st a anche la realizzazione di nuovi sist emi per
l'autom azione dell a moviment azione e sto ccaggio dei magazzini di produzione . Le innovazio ni sul
processo di produz ione delle targhe saranno le seguenti :
Tracciatura sul retro del piatt o targa con un seriale ident ificativo prim a del pro cesso di stampa,
con possibilità del contro llo automatico del seriale;
Sist ema di controllo ottico del seriale numerico del piatto e della qualità di sta mpa;
o Sistema di impi lamento automa ti co delle targhe in uscita dalle linee di stampa in carelli di
sto ccaggio;
o Realizzazione del sistema di immissione ed espulsione autom atica delle ta rghe dal forno ;
o Sull'attua le impianto di conf ezionamento , verrà imp lementa to un sistema di controllo del corret to
accoppiamento tra targa anter iore e posteriore con relat ivo controllo sui difetti di verniciatura .
O.

Automazione logistica dei sistemi di stoccaggio e movimentazione

IPZS aff erma che, nel sit o pro dutt ivo di Foggia, sarà svilupp ato un sistema di automaz ione di
magazzino com pr endente tra slo-elevato ri, sistemi di movimenta zione e softwar e di gestion e
integ rati . L' automazio ne sarà prevista nello stoccaggio del pro dotto in uscita e in ingresso dalle/a lle
linee produtt ive. Saranno realizzati investimenti anche struttur ali, per garantir e la funzio nalità di
tunn el di collegamen to (in parte già esist enti) tra linee produtt ive e magazzini di stoccaggio, in
part icolar modo per i prodotti valori maggiormente sensibili . Le aree di sto ccaggio inte ressate
dall'i nvestimento saranno :
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✓

Magazzino prodotto finito "Carte pregiate filigranate" ;
Magazzino prodotto finito "Targhe" ;
✓ Magazzino prodotto finito " Bollini";
✓ Magazzino prodotto finit o "Giocolotto ";
✓ Magazzino "Serre carte valori";
✓ Magazzino " Ricambi".
I magazzini automatizzati saranno allestiti con una serie di scaffalature per lo stoccaggio dei mater iali,
mentre un software di gestione definirà le capacità di carico e la collocazione del materiale nello
scaffale . La movimen tazione sarà effettuata automaticament e att raverso un sistema di navette
pilotate dal software di gestione, che collegherà il codice identificativo del materiale alla postazione
fisica del magazzino. Questo sistema consentirà il monitoraggio in tempo reale dello stato del
magazzino e de lle scorte con inventario automati co e, quindi , di valutare eventu ali livelli di scorta
critica per allertare approvvigi onamenti estern i o per aggiornare nuovi programmi di produzione. In
aggiunt a, il magazzino aut omatizzato incrementer à il livello di protezione dei materiali immagazzinati
anche dagli accessi non autori zzati . Il software di gestio ne del magazzino sarà interfacciato con
l'att uale sistema informativo aziendale SAP ERP.
Le soluzioni di stoccaggio dei magazzini automatici saranno diversificate in funzione del tipo di
prodotto da stoccare . Per il magazzino delle carte valori , del giocolotto e delle carte pregiate
filigranate (semilavo rate), si opte rà per una soluzion e che permetta uno stoccaggio intensivo e la
movimentazione sicura di corpi cilindrici/pesanti (rotoli, bobin e, cilindri, ecc.) con la configurazione
di una baia este rna che consenta la gestione di mat eriali pesanti e/o ingombra nti in totale sicurezza
ed ergonomia. Per i magazzini degli altri prodott i (risme cart e pregiate , targhe e bollin i, ricambi), si
opte rà per una soluzione costituita da sistemi vertica li a vassoi tras lanti mono -colonna per
app licazioni multi -uso, ideale per lo stoccaggio int ensivo di articoli di varie tipo logie, dimensioni, peso
e forma .
✓

E. Impianto di Cogenerazione e Fotovoltaico
Le produzioni del sito di Foggia hanno un forte assorbime nt o energetico e, in considerazione delle
polit iche di investimento che stanno riguardand o lo stabilimento, l' impresa stima un ulteriore
incremento de i consumi nel prossimo triennio . Pertanto , al fin e di integrare le fonti tradizionali di
approvv igiona mento energetico , IPZS intende realizzare una centrale modu lare di cogenerazione
(CHP) in qualifica "coge nerazione ad alto rendimento" (CAR), con predispos izione dell' impianto a
"inseguimento " del carico elettrico , unitamente ad un impianto fotovo ltaico, per garantire
l'autoproduzione di energia elettrica, vapore e acqua calda per le linee di produzion e installat e e in
corso di installazione presso lo Stabilimento di Foggia. Tale progetto porterà vantaggi di economicità
dei costi energetici attua li, unit amente a notevoli benefici in termini di impatto ambienta le, anche
grazie all' integrazio ne con un sistema di recupero delle acque reflue per osmosi e con un sistema di
essiccazione dei fanghi di lavorazione, che utilizzeranno l'energ ia autoprodotta in eccedenza. Il
progetto , dovrà indicativament e far fronte ad un un fabbisogno complessivo pari a cìrca 8.200 kW e
(potenza elettrica) e 3. 700 kW t (potenza term ica). Per l'im piant o fotovo ltaico è stimata una potenza
elettrica pari a circa 1.000 kW e.
L' investimento proposto rientra nel settore Attività Manifatturiere di cui alla sezione "C" della
" Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei setto ri ammi ssibili ai sensi
dell'art. 4 dell 'Avviso (comma 4 e 5):
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CodiceATECOindicato dal proponente:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCADELLO
STATOS.p.A.

17 .I Z.00 - Fobbnca110ned, carro e cartone

Codice ATECOassegnato in sede di valutazione:
✓

17.12.00 - Fabbricaz,anedi carta e cartone

Si rit iene, pertanto, di confermar e il Codice At eco attrib uit o all' iniziativa dall' impre sa.
•

Requisiti:

a) localizzazione deil'i11iziativa in Puglia:
Ai sensi dell' art. 5 dell 'Avviso CdP, l'i mpre sa propon ent e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
realizzerà il programma di invest imenti propo sto presso l' unità locale ubicata in Foggia - Viale Leone Xlii
n. 331-333 e, pertanto , nel territori o della Regione Puglia.

b.J dime nsione del programma di imiesl'imenro
In linea con quanto disposto dall'art . 2, comma 2, dell'Avvis o CdP, l'ista nza di accesso riguarda un
pro gramma di investimento propo sto per€ 31.300.000,00 e, pertant o, di importo compr eso fra 5 milioni
di euro e 100 milioni di euro .
TABEUARIEPILOGATIVAOEGUINVESTIMENTI
PROPO5TI

Ricerca e Sviluppo

·

Attivi Material i

Soggetto

Denominazione Impre sa

GI Proponent e

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO S.p.A .

.

,

-

TOTALECdP

.

/€)

'.

31.300 .000,00

■llt·l·B·I·I·!·IIM

-

(€)

/€)

0,00

0,00

.

Total e
investimento
(€)

Sviluppo
Sperimentale

Ricerca
Industr iale

0,0D

31.300.000,00

..

llltlltitllt
·M

e) Setto re di riferimento del programma di investimento proposto e riconducibil ità del medesimo a/le

aree di innovazione prev iste dall'art. 4 dell'Avv iso CdP
Il settore di investimento è ammissibil e e coerente con le aree di specializzazion e individuate.
In particolar e l' impresa indica :
Area di innovazione: a) " Manifattura Sostenibil e"
Settore applicativo: 1. " Fabbrica intellig ent e" (settori applicativi : M eccanica, Manifatturiero ,
Trasporti - Automotive, ferro viario , navale):
Ket:

v. " Mat eriali avanzati" : macchin a per la stampa digitale ; back up a caldo della
personalizzazione delle Card.
vi. "Tecnologie di produzion e avanzata": automazio ne processo dell' impianto di
produzione dell e targh e; automazione logistica dei sistemi di stoccaggio e
movimentazion e; impianto di cogenerazione e fotovoltaico .

La coere nza dell 'iniz iativ a propo sta con Area di innov azione/Settor e applicativo /KET su esposta trova
riscontro nella valutazion e dell'esperto che ha esaminato la portata innovativa del progetto (come
previ sto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso) successivamente riportata.
L'esito della valutazione circa l'ammiss ibilità sostanziale dell' istanza di accesso è positivo .
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3. Valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
Esame preliminare della domand a
A.

Eventuali criticità/macroscopicheinomm1ssibilita/nlevant1 incongruità riscontrate nel format di
domando
Non sono stat e rilevate criticità rilevanti .

B. Esitide/l'eventuale mterlocuzionecon i soggem 1SConti
Non pert inent e.

3.1.1

Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa proponente

L'obiettivo complessivo del progetto di investimento è quello di imprime re un' importante spinta al
processo evolut ivo dello st abili mento di Foggia, per farl o dive ntar e un punto di eccellenza indust riale del le
Regione Puglia.

3.1 .2 Effetto di Incentivazione dell'iniziativa per la Grande Impresa proponen te
Nella sezione 11 de l business pian, l' impresa propon ente IPZS S.p.A. attesta l'ef fetto di incentiv azione
dell'a iuto, relativo alla decisione di realizzare l'i nvestim ento nella Regione Puglia, argomentando in merito
come di seguit o riportato :
•

Attivi Materiali

a/

L'aiuta fornisce un incentiva a prendere una decisione positiva in merito o/l'investimento, in quanto un investimento che
per il beneficiarianon sarebbe sufficientemente redditiziopuò essere rea/Jzzata in Puglia.
b/ L'aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già pranificato In Pugliainvece che altrove, in quanta
compensa gli svantaggi e I costi netti legati all'ubicazione dell'investimento nella regione interessata.
Ferma restando la necessaria indicazione di una delle ipotesi a) e b/, segnalare se interviene anche la seguente circostanza e
commentarla diffusamente, con dati numerici ed elementi qualitativi:
c) in assenza dell'aiuto il beneficiarianon avrebbe investita in Puglia, con la conseguente chiusura di uno stabilimento ivi
esistente.

Si

No

No

A tal proposit o la società ha fornito i seguenti dati :
Importo invest imento pari ad€
livello di fatturato pari ad C
Capacità produttiva in term ini di
unità/volumi prodotti
Impatto occupazional e

Mot ivazioni

(elementi descrittivi atti a
giustificare l'apziane prescelta negli
scenari di seguita rappresentati,
commentando anche i dati numerici
imputati)

puçiliasviluppo

Scenario in assenza dell'aiut o

Scenario in presenza dell' aiuto

0,00

31.300.000,00
120.866.000,00

113.4S0.000,OO
9

12

· 15

6

Scenario in assenza dell'a iuto
Il progetto
rappresenta la fase di
consolidamento e sviluppo di un più ampio
piano di investimenti già avviato. Pertan to, in
assenzadell'aiuto, non potrebbe realizzare gli
interventi oggetto del programma e di
conseguenza:
• non potrebbe incrementare la capacità
produttiva e realizzare nuove produzioni,

Scenario in presenta dell'aiuto
In presenza dell'aiuto , il Poligrafico potrebbe
att ivare un programma aggiuntiv o di
investiment i, oltre a quanto già in fose di
realizzazione. In partico lare, il progetto
assicurerebbe :
• l'i nnalzamento dei livel li di sicur ezza dei
processi produttivi, a beneficio della
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•

•

con evidenti impatti 1n termin i d1
mantenimento
degli altuali
livelli
occupazionali: I pregressi investi menti in
automazione dei processi produt tivi,
nonché l'attesa eliminazione di una linea
produttiva, infatt i, porterebbero ad una
fisiologica riduzione (almeno 15 unità );
rinuncerebbe alla cost ruzione di una
centrale di cogenerazione elettri ca con
pannelli fotovol taici;
non potrebbe beneficiare pienamente
delle sinergie derivanti dai risultati della
ricerca svolta nel Centro di Ricerca e
Sviluppo che il Poligrafico intende
stabilizzare a Foggia.

•

•

•

Istanza di Accesso n. 43

soluzioni del Poligrafico (documenti
elettron 1c1
per
identificazio ne,
ant icontrafiazio ne, tracciabilità, etc.),
l'i ncremento della capacità produtti va e
l'avvio di nuove linee di prodotto , con
impatti anche in termini di fatturato ;
il consolidamento e lo sviluppo dì progetti
strategici già pianificati, con particolare
riferi mento anche al Centro di Ricerca e
Sviluppo che l'azienda intende radicare
presso il sito produttivo pugliese;
la salvaguardia e la crescita dei livelli
occupazionali, anche dal punto di vista
delle competenze professionali e delle
qualità della for za lavoro

L' esito delle verifiche eff ettu ate rispett o al crit erio di valutazione 1 è positivo .
;:, '

"tll r -

•

, t~

l

Per l'esame della port ata innovati va del progett o ci si è avvalsi della consulenza di un espert o {docent e
universit ario) il qua le ha espresso una valutazione del proget t o in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art . 12 dell'Avviso.
Si riportan o, di seguit o, le risult anze della valutazione dell' espert o.
Descrizio ne sintetica del pr ogetto industria le dell a Grand e Imp resa propon ent e
Il progetto indust riale sarà svilupp ato presso lo stabiliment o di Foggia dell' IPZSsecondo quatt ro obiettiv i
generali:
l. imp ianto per la produ zione di carte speciali;
2. impi anto per le prod uzioni olografiche;
3. reali zzazione del centro di ricerca;
4. realizzazione del data cent er.
I prin cipali invest ime nt i industria li che sostengono uno o più obietti vi indicati in precedenza, sono riassunt i
nel seguito .
➔ Stampa Digitale . Obiett ivo è l'acquisizione e l' imp lementazio ne di un impi ant o innovativo di st ampa
digitale , caratterizzato dall'int egrazione di quatt ro stazioni di stam pa che lavorano con tecnologie
diverse. Questa soluzion e consenti rà di prod urr e, con elevat a flessibilità (produt tività , dimensione
lott i) e qualit à, stampati ad elevata compl essit à e sicurezza. Il pot enziale di innovazione e di
specializzazion e dei prodot t i saranno elevat i, rispett o ai pro dott i attual ment e disponibili sul mercato,
in quanto il nuovo impianto consentir à:
la com binazione inte grata delle t ecniche di sta mpa off set, digit ale, serigrafica e flessografica
per la realizzazion e di uno stesso prodotto ;
l' impiego di inchi ostri specific i per la sicurezza;
l' impiego di una t ecnica di applicazione di lamine/o logrammi com binata con la serializzazione
del singolo esemp lare. Tale caratt eristi ca sarà ott enuta intr od ucendo un dato variabile, ovvero
un codi ce, che garant isce la tra cciabilità e l' univocit à di ogni singolo pezzo prod ott o.
nuovi prodott i saranno caratt erizzat i da: supporti speciali; ologramm i quali elementi app licat ivi;
prest azioni specifiche per le singole appli cazioni; inchio st ri di sicurezza specifici ; tr acciabilit à;
univocit à.

punliasvil uppo
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➔ Automa zione de l proce sso di produzione delle targhe . L' investimento ha lo scopo di implemen t are
nuovi sistemi di automazi one di processo e di controllo qualità, per migliorare lo standard di processo
e garant ire maggiore sicurezza e qualit à al prodott o . Nell' unità di produzion e delle targhe sono anche
previsti la real izzazione di nuovi sistemi per la movime ntazion e e lo stoccaggio automat izzato dei
magazzini di produz ion e. Le pri ncipali in novazioni sul processo di produz ione delle targhe pr evedono:
✓ tr acciatura con un seriale identifi cat ivo;
✓ sistema di contro llo otti co del seria le numer ico;
✓ sistema per il contr ollo della qualità di stampa della targa;
✓ sistema di impila mento autom atico delle targhe in uscita dalle linee di stampa in carelli di
stoccaggio;
✓

sistema di imm issione ed espulsione aut omatica delle targh e dal forno di tratt ament o;
impl emen tazion e di un sistema di controllo del corretto accoppiamento tr a targa anteriore e
posteriore ;
✓ sistema di controllo dei difetti di verniciatura.
➔ Automazione dello logistico dei sistemi di stoccaggio e movimentazione. Sarà svil uppato un sistema
di automazione dei magazzini comprendente tra slo-elevat ori, sistemi di movimenta zione e softwar e
di gestion e integ rati. L'automa zione sarà prevista nello stoccaggio del prodotto in uscita e in ingresso
dalle/all e linee produt t ive. Saranno realizzati investime nt i, anche struttura li, per garantire la
funzionalità dei tunn el di collegamento • già in parte esistenti - tra le linee produttive ed i magazzini
di stoccaggio, in parti colar modo per i prodotti valor i maggiormente sensibili. Le aree di stoccaggio
inte ressate dall'inv estim ento saranno :
✓

•

magazzino prodot to finito "carte pregiate fi ligranate";

•
•

magazzino prodotto finito "targh e";
magazzino prodotto finito "bollini ";

•
•

magazzino prodotto fin ito "gioco lott o" ;
magazzino "serre carte valor i";

•
magazzino " ricambi" .
I magazzini automatizzati saranno gestiti mediante softwa re che def inirà in autom atico le capacità di
carico degli scaffali e la collocazione del prodotto. La mov imentazione sarà effett uata att raverso un
sistema di navette pilotate dal software di gestione che collegherà il codice ident ifi cativo del
material e alla postazio ne fisica nel magazzino. Questo sistema permetter à il monitor aggio in t empo
reale dello stato del magazzino e delle scort e con inventario automatico e, quind i, di valuta re
eventu ali livel li di scorta criti ca per allert are approvv igionamenti esterni o per aggiornare nuovi
programmi di produ zione. Il magazzino automa t izzato incremente rà il livello di protez ione dei
materi ali immagazzinat i anche dagli accessi non autori zzati . Le soluzioni di stoccaggio dei magazzini
automati ci saranno diver sifi cate in funzione del t ipo di prodotto da stoccare.
➔ Fonti energetiche. L' interv ento si inquadra nell' ambito dell' incremento dei fabb isogni energeti ci
atte si presso lo stabilime nto , in relazione agli sviluppi indust riali previsti dai quattr o obiettivi indicat i
in precedenza. L' IPZS indivi dua - come alt ernativa alle fonti tradizionali di approvv igion amento
energeti co · l' imp leme ntazione di una centr ale di cogenerazione (CHP) ad inseguim ent o t ermico,
com binat a con un impianto fotovo lt aico. I vantaggi attesi riguard eranno :
•
la rid uzione dei costi unitar i di energia elettrica e te rmica, st imata tra il 25% e il 50% a partire
dal nono anno di ut ilizzo dell' investimento ;
•
la riduzione dell' impatto ambienta le in termini di emissioni e di minor rilascio di calore
residuo nell' ambient e;
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•

un elevato livello di autonom ia del sito produttivo dalla rete di distribuzi one di energia
elett rica in grado di garanti re una copert ura di almeno il 70% del fabbisogno di sito .
Questa soluzione risponder à, inoltr e, ad una maggiore continu ità di servizio in caso di eventi naturali
o accident ali; maggiore flessibilità operativa e, di conseguenza, una maggiore adatt abilit à ai
fabbisogni energet ici.
I '

La proposta presenta elementi di innovatività e trasfer ibilità rispetto allo stato dell'art e, in relazione agli
aspetti riport ati ne l seguito per singolo intervento .
1. Stampa Digit ale . Principale elemento di innovazione del nuovo processo, che lo disti ngue dall'attuale
stato dell' arte, riguarda l'i ntegrazione coordinat a di quat t ro differenti t ecnologie di stamp a. Le
caratteri stiche del l'impianto innovativo sono in grado di:
- det erminare un significati vo miglioramento del processo in relazione alla pro duttivit à, alla
dimen sione dei lotti economici e alla qualità della produzion e;
- consentir e, in rife rim ento al settore, una significativa innovazion e di prod otto in t ermini di
serializzazione e livello di sicurezza.
In tale contesto, il nuovo impi anto consentirà di svilu ppare e proporre sul mercato nuovi stampati,
ad elevata sicurezza, specializzati e caratt erizzati dall'u nicità e dalla non falsificabil ità.
2. Automazione del pro cesso di produzione dell e targhe . Elementi di innovatività riguardano:
• la tr acciatura del prodotto con l' apposizione di un numero seriale;
• il controllo in continuo in linea della qualità della stampa che consente il controllo al 100% della
produzion e;
• il sistema di immissione ed espulsione automatica delle targhe dal forno di trattamento che
migli ora la ripetibi lit à del processo;
• il sistema di controllo dei difetti di verni ciatura .
Rispetto allo stato dell'arte, caratterizzato da processi semi-automatici, l'au toma zione e il contro llo
proposti sono in grado di migliorare la produttivit à e la qualit à del prodotto .
3. Automaz ione della logistico dei sistemi di stoccagg io e movi mentazione. li sistema di autom azione dei
magazzini, previsti per lo stoccaggio del prodotto in uscita e in ingresso dalle/alle linee produttive ,
consentirà di gest ire, mediant e softwar e, le capacità di carico degli scaffali e la collocazione del
prodotto . Elementi di innovazione riguardano l'integ razione della gestio ne delle scorte con i
programmi di produ zione e l'inc remento del livel lo di protezion e e di sicurezza dei mater iali/p rodott i
immagazzinati , dagli accessi non auto rizzati.
4. Fonti energetiche. Elementi di innovat ivit à riguarda no l' impl ementazione di una centra le di
cogenerazione ad inseguimento ter mico, combinata con un imp ianto fotovoltaico, che consent irà:
• la copertur a di almeno il 70% del fabbisogno energetico del sito;
• una elevata continuità di servizio;
• una maggiore fle ssibilit à op erativa ;
• una maggiore adattabilità ai fabbisogni energet ici;
• la riduzion e dei costi unitari di energia elet tri ca e termica;
• la riduzione dell'impatto ambientale.
Gli investimenti in Attivi Materiali sono coerenti con gli obiet tivi di innovazione, fu nzionale sui te mi
ind icati. Nel complesso, la validit à del progetto indust riale è da considerar si di buon livello in relazione
alle esigenze di inno vazione del sito produttivo ed allo stato dell'arte e risulta integrat a nelle strategie
complessive di sviluppo dell'azienda.
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• Riconducibilit à e coerenza dello proposto con le aree di innova zione secondo il docum ento "Strategia
regionale per la Speciali zzazione int ellig ente - approvazione dei docum enti strateg ici (Smart Puglia
2020)" DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al do cument o "Lo Puglia delle Key Enobling Technologies (KET)"
- 2014 o curo di ARTI:

Ar ea di innovazione : Manifattura sost enibile
Settor e applicativo : Fabbrica intelligente
KETs: Mat eriali avanzati e Tecnologie di produzione avanzata
La propo sta è coerent e con l'area di innovazione " Manifa tt ura sostenib ile: Fabbrica intel ligente" in
quanto mi ra alla verifica di nuove soluzion i progettua li in grado di sviluppare innovazione di
prodotto e di processo ed alla migliore eff icienza del sistema . L' area di innovazion e è collegabile: 1)
ai Materiali avanzati, relativamente alla macchina per la st ampa digita le; 2) alle Tecnologie di
prod uzione avanzat a in relazione all'aut omazione del processo di prod uzione delle ta rghe ed
all'a utomazione del la logistica dei sistemi di stoccaggio e movimentazione (KETs - Tecnologie chiave
abilitanti) . L'i mpatto atteso si ritiene sarà signifi cativo in relazione al settore di riferimento e, in
parti colare, alla produz ione di stampat i ad elevata sicurezza.
• Per i programmi di investimento delle grond i impr ese specifica re:
Art . 2 - Operat ività ed oggetto dell'in tervento (comma 3 lett. a e lett . b} - i program mi di
investimento sono inquadrabili in:

b. progetti indu striali per lo sfrut t amento di tecnologi e o soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti/serv izi e nell ' organizzazione.
Il progra mm a di invest imento è, nel complesso, inquadrabi le nell'ambito di un progetto indust riale per lo
sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/ servizi e nell'or ganizzazione.
In relazione ai singol i temi , già descritti in precedenza, si rileva:
➔ Stamp o Digitale. L' investimento si caratter izza per lo sfr uttamento di una soluzione innovativa nei
pro cessi di produzione di stampat i ad elevata sicurezza. L'innovat ività del nuovo processo, che lo
disti ngue dall' att uale stato dell'arte, riguarda l' integrazione coordinata di quattro differe nti
tecnologie di stampa in grado di•det erm inare maggiore produt tività , riduzione della dimens ione dei
lotti econom ici e miglior e qualità della produ zione. L' innovazione di processo consenti rà, inoltre, di
sviluppare nuovi stampat i, ad elevata sicurezza, specializzati e caratterizzati dall' unicità e dalla non
falsif icabilit à.
➔ Auto mazion e del processo di produz ion e dell e targhe. L' investimento si caratte rizza per
l' implementazione di soluzioni innovat ive nel processo di produz ione delle targhe . Elementi dì
innovat ività riguardano principalmente il controllo in contin uo in linea della qualit à della stampa, il
sistema di immissio ne ed espulsione automatica delle targhe dal forno di t ratta mento ed il sistema di
controll o dei dife t t i di verniciat ura.
➔ Automazione della logistico dei sistemi di stoccaggio e movimentazione . L' invest imento si caratterizza
per lo sfruttamento di tecnol ogie innovative per l'auto mazione dei magazzini, destinati allo
stoccaggio del prodot t o in uscit a e in ingresso alle linee produttive , nonché alla loro gestione ai fin i
dell'otti mizzazione delle capacità di carico degli scaffali e della collocazione del prodotto . Elementi di
innov azione riguardano : l'int egrazione della gestione delle scorte con i programm i di produzio ne;
l'incremento del livello di prot ezione e la sicurezza dei mater iali e dei prodott i immagazzinati dagli
accessi non auto rizzati.
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➔

Fonti energetiche. L'investimento si caratterizza per lo sfruttam ento di tecno logie innovativ e per la
produz ione di energia termi ca ed elettrica, che riguarda l'im plementazio ne di una cent rale di
cogenerazione ad inseguimento term ico, comb inata con un impianto fotovo lt aico. I vantaggi att esi
sono : la copertura di almeno il 70% del fabb isogno energet ico del sito; una elevata cont inuità di
servizio; una maggiore flessibil ità operativa; una maggiore adattabilità ai fabbi sogni energetici ; la
rid uzione dei costi unitari di energia elett rica e termica ; la riduzione dell'i mpatt o ambientale.
Gli investiment i in Attivi M ateriali sono coerenti con gli obie tt ivi di innovazio ne, funziona le sui temi
indicat i. Nel comples so la validità del progetto industrial e è da considerarsi di buo n livello in relazione alle
esigenze di innovazione del sito produttivo e risulta integrata nelle strateg ie compl essive di sviluppo
dell'azienda.
•

Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili o/ fine di predisporre correttament e
l'eventuale progetto definitivo

Nessuna.

• Giudiziofinale complessivo:
La pro post a di proge tto ind ustr iale presenta elementi di inno vativit à e tra sfe ribilit à rispetto allo stato
dell'arte, in relazione ai temi oggetto degli investiment i che riguardano : la stampa digita le; l' automazione
del processo di produzio ne delle targhe; l'automazion e della logistica dei sistemi di stoccaggio e
mov imentazione; le fon ti energet iche. La proposta è coerente con l'area di innovazione "Man ifat tur a
sosteni bil e: Fabbrica intel ligente" in quanto mir a alla verifica di nuove soluzio ni progettual i in grado di
sviluppa re innovaz ione di prodotto e di processo ed alla miglior e efficienza del sistema. L'area di
innovazione è collegabile ai Materialiavanzati relat ivamente alla macchina per la stampa digita le ed alle
Tecnologie di produzione avanzata in relazione all'automazione del processo di pro duzione delle targ he e
all'auto mazione de lla logisti ca dei sistem i di stoccaggio e mo vimentazione (KETs - Tecnologie chiave
abi litan ti) . Il programma di investimento è inquadrabil e nell'ambito di un progett o industria le per lo
sfrutta ment o di t ecno logie o soluzioni innovativ e nei processi, nei prodo tti /se rvizi.
Il giudiz io fi nale sul proget t o industriale è, nel comp lesso, positivo .
L' esito dell e verifiche effet tu ate rispetto al crite rio di valutazio ne 2 è positivo.

3.3

Criterio di t;ilut-:;liùriE 1· •oer;;,•t,il tra
istanti

li inv1:stimE.11ti rev'st ; e 1- dimens: ne cJ2i 3ùggetti

I dat i di bilancio esaminat i nella presente ist rutt oria, ai f ini della valutazione circa la "coerenza tra gli
investime nti previsti e la dimensione del soggetto istant e" e la "affidabi lità del soggetto istante sotto il
profi lo patri moniale, fina nziario ed economico", sono quel li rinvenienti dai bilanci dell' Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stao S.p.A. al 31/ 12/2016 ed al 31/12/2017, considerat i dalla medesima impresa nella
compilaz ione dell' istanza di accesso.
Come previsto dal docume nto "Proceduree criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso

presentate nell'ambito del Titolo Il Capo1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata verifi cata la coerenza tra la dimens ione dell' impresa ist ante e la dimens ione del progetto di
investime nto proposto , attraverso l' utilizzo dei parametri di seguito illustrati .
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A} Rapporto tra investimento
INDICE

e fatturato :

A NNO 2017

Investimento/Fatturato

B) Rappor to tra investimento
INDICE

Investimento / Patr imonio Netto

PUNTEGGIO

0,08

e patrìmon i o netto :

A NNO 2017

PUNTEGGIO

0,06

3

11puntegg io C?mple ssivo, pari a 6 (calcolato somm ando i singoli pun tegg i o t te nut i con rife rim ento a
ciascun rapporto) ha deter minat o la segue nt e va lutazione circa il crite rio di valutazi on e 3:
IMPRESA

VA LUTAZIONE

Istit uto Poligrafico e Zecca de llo Stato S.p.A.

positiva

3.

t , rii
o~ten bil
.ir i I id e ntJmico

1,

1ti I •,
•

Aspetti qualitativi

Le info rm azioni rese dall'im pr esa nel Business Pian denota no coerenza e compat ibili tà de lla stessa co n il
settor e di rif eri me nt o dell' inv esti mento pro post o.
Ciò pr eme sso, si ramm ent a che l'I st ituto Poli grafi co nasce nel 1928 e acqu isisce la sezione Zecca nel 1978;
ne l 200 2 l' Istituto Po ligra fi co e Zecca de llo Stat o diventa società per azio ni, con azionista unico il Mi nist ero
de ll'Eco no mia e delle Finanze.
Com e pre cedente m ent e evid enziat o, il settor e di atti vità nel qu ale opera l'Istituto Poligrafi co dello St ato

è que llo dell' "Altro stampo" e l'attività svolta, in via preva lente, è que lla di stampe ria di Stato :
pr oduzione e fo rnitu ra di prodo tt i avent i va lore fiduc iario per la salvagu ardia degl i inte ressi
gen era li di tu t ela della pubblica fe de, della sicurezza dello Stato, de ll 'o rd ine pu bblico, della salut e
pubbli ca (carte f ili granat e e speciali, sta mp ant i, carte va lor i, cart e e doc um enti d' ident ità} ;
O

pro get t azione , rea lizzazione e gest io ne d i sist emi per l'a nti contraffazione

O

prod uzione di targ he di riconosci mento per autoveicoli e motoveicoli ;
coni azione d i mon et e/m edaglie;

O

o

e la t racciabili t à;

stam pa e pro duzione della Gazzett a Uffi ciale e de lle alt re pub bl icazio ni di St at o;
realizzazione di po rt ali;
gen erazione, suppo rto, gest ione e pro t ezio ne dei dat i inform at ivi re lati vi alle su cit at e prod uzioni .

Il Poligrafic o , secondo q ua nt o dichiarato nell a relazione sulla gesti one al bilancio 2017, rappresen t a oggi
un cent ro di competenza

disti ntivo nel Paese, capace di int egrare e gestire compl esse tematiche

sicu rezza sia fisica che log ica, nella consa pevol ezza di dove r pr esidi ar e set t ori pa rtic olarmente

di

ril evant i

per gli inter essi gene rali d ella coll et ti vità com e l'id entit à, fisica e digita le, del citta dino , l'a nticont raff azion e
d i pr od otti essenzial i quali farmac i ed aliment i, il tr att amento de lle info rmazio ni sensibil i, la monetazio ne.
Ino lt re, nella citata relazio ne sulla gestio ne a co rr edo de l bi lanc io 2017 sono ev ide nziat i gli eventi messi a
punto , atti a conseguir e un a mi glior e gest ion e del port afog lio prodotti ed un ult erio re effi cie nta m ent o dei
pro cessi di fa bbr ica, de ll a logistica, dei param etri di eff icienza, de lle compe t enze professionali e per
ott imizz are la st ruttura de i cost i. In partico lare, degni di menz ione, sono :
0

il prog etto della nuova carta d'identità elettronica (CIE}: avvi at o nell'ul t im a par te de l 2016 - dop o
q uasi un venten nio di sperim entazio ne - il proge t to si basa su car atte ristic h
allin eate alle best practice internaziona li e rappre sent a un elemento car , fi
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Impre sa Proponente :, ~.•.tuta Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Codke Progetto : D17lF6

Istanzadi Accesso "'" l3

modernizzazione della Pubblica Ammini strazion e ita liana. La CIE, infatti , ricopre un ruolo
fondamenta le nel programm a di definizione e tutela del la identità fisica e digitale dei cittad ini,
assicura int ero perabilità internaz ional e grazie alla confo rmit à con lo stand ard ICAO, già adottato a
livel lo mondia le per i passaporti e costitu isce, al tempo stesso, una piattaforma abilitante per
l'e rogazione di servizi da part e di soggetti pubblici e privati . Il progetto CIE rappresenta un tassello
essenziale nel percorso di convergenza tecnico -funz ional e con gli altri documenti elett roni ci di
riconoscimento e di viaggio (passaporto e permesso di soggiorno) a garanzia di elevati livelli di
sicurezza, efficienza e ottimizza zione dei processi di produzione , emissione e contro llo, grazie anche
all'adozione di un processo di personalizzazione centralizza to .
nel 2017 è ent rata a regime la produzione degli scontrini per il gioco lotto, commessa rientrata a far
parte del portafoglio prodotti di IPZSa fine 2016 (dopo tre anni di interruzione delle attività) in virtù
di uno specifico accordo industriale con la Concessionaria Lottomatica .
in ambito banche dati giuridico -legislative, si segnala la prosecuzione delle atti vità di completamento
di digitalizza zione del corpo normativo dello Stato Italiano dall'Unità ad oggi e del progetto
Normattiva , coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Mini stri insieme a Camera, Senato ed Agid.
Il nuovo impulso dato a questo progetto prevede l'i mpiego di competenze e di tecnologie innovative
fina lizzate all'erogazione di un servizio completo, affidabile e gratuito per l'accesso alle leggi italiane .
nel corso del 2017 è termin ata l'attività di int egrazione della banca dati della Gazzetta Ufficiale con
gli atti pubbl icati dal 1861 al 1932 e nel corso del 2018 è previsto il comp letam ento dell'attivi tà di
aggiorn amento in multi vigenza di tutti gli atti norm ativi emessi a partire dall'Unità d'Italia.

Il fatturato 2017 de ll'Azienda, in crescita rispetto agli anni precedenti , ha superato i 370 milioni di euro,
beneficiando, oltre che del processo di diffusione della CIEe delle attività legate al gioco lotto , del positivo
trend della domanda su altri prodott i, come il passaport o elett ronico , le targhe, i bollini farmaceutici e i
contrassegni vini ; segmento, quest'ultimo, che ha visto l'i ngresso, tra i clienti del Poligrafico, di nuovi
Consorzi su base volontaria, riconoscimento della validità ed efficacia del prodotto in termini di
anticontraffazione , tracciabi lità e tute la dei prod otti.
Per i bollini farmaceutic i, il 2017 ha segnato il completamento • a vantaggio della sicurezza e della qualit à
- del processo di interna lizzazione delle produ zioni, a differenza di quanto avvenuto fin o al 2014, quando
questa attività era affidata preval entemente a ditte esterne.
IPZS, in coerenza con la sua mission di garant e della fede pubblica , sta interna lizzando competenze e
capacità progettua li distintive sulle produz ioni maggiormente sensibili dal punto di vista della sicurezza,
riducendo, in tal modo, il rischio di dipendenza da tecnologie proprietarie di terzi. È stata, pertanto,
avviata una serie di importanti investiment i industria li, con particol are rif erimento alle carte speciali di
sicurezza/fil igrana di alto livello, all'olografia, alla galvanica per la mon etazione, alla produ zione di specifici
semilavorati per il passaporto elettronico (in- lay e pagina in policarbonato) .
•

Aspettì patr imon iali e finanziarì

Come previsto dal documento "Procedure e crite ri per l'istruttoria e la valutazione dell e istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desum ibili dagli ultim i due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli ind ici di seguito ripo rt at i, una dup lice valutazione :
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1. negli aspetti patr imon iali e fina nziari
PUNTEGGIO

VA LOREINDICI

ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA
ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCADELLOSTATO S.P.A.

ANNO2016

ANNO2017

ANNO
2016

26,55%

33,45%

3

3

3,17

3,08

3

3

1,79

1,71

3

3

9

9

Indice d i ind ipe ndenza finanz iari a
(Patri monio Netto · Credi ti verso soci per versamenti anco ra dov ut i)/ Totale Passivo

ANNO
2017

Indi ce di cop ertur a delle immobiliz zazioni
(Patrimonio netto · Cred it i ve rso soci per versamenti ancora dov uti) + Debiti esigibili
oltre l'esercizio successivo+ Fondo TFR / tot ale Immobilizzazion i
Indi ce di liqu idità
(Attivo Circolante + Ratei

e

Risco nti Att ivi) - Rimanenze / (Debit i esigibili e ntro

l'eserci zio successrvo t Ratei e Riscont i Passivi)
TOTALE PUNTEGGI

Abb inam ent o punte ggio classe di meri to
Anno 2016

1

Anno 2017

1

Dalla valut azione degli indici è risult ato quanto segue:
Classe d i merito

Impre sa

Analisi pat rimonial e e finanziaria

ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCADELLOSTATO S.P.A .

2. negli aspetti economici
ANALISI ECONOMICA
ISTITUTO POLIGRAFICOEZECCADELLOSTATO S.P.A.

VALORE INDICI

ANN02016

ANNO2017

0,086

0,100

0 ,036

0,047

ROE:
Risultato nett o/ (Patr imonio Netto - Credit i verso soci per versamenti anco ra dovuti)
ROI:
Risul tato oper at ivo/ Capit ale inves t ito

Dalla valuta zione degli ind ici è risult ato quanto segue:
Classe di merito

Impresa

Analisi economica

ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCADELLOSTATO S.P.A .

Dalla compara zione delle classi attr ibuit e agli aspetti patrim on iali, finanziari ed economic i è risultata la
seguente valut azione circa il crit erio di valut a2ione 4:
ISTITUTOPOLIGRAFICO
EZECCADELLOSTATOS.P.A.
Aspetti patr imo nia li e fin anzia ri
Classe di me ri to

Aspett i eco nom ici
Classe d i m er ito

Valutaz ione
Positivo

L'esito delle veri fiche effett uate rispetto al crit erio di valutazione 4 è positivo .
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Istanza di Accesson. 43

t

~

IJ

Il piano di copert ura f inanziaria delineato dall' impr esa Istituto Poligrafico e Zecca dello Stat o S.p.A.
prevede quanto riportato nella Sezione 8 del Business pian.
In particolar e, l'azienda ha previsto :
quale data di avvio degli investimen ti il 30/1 1/20181;
quale data di ultimazione degli investim enti il 31/12 /2020 ;
quale data di entrata a regime il 31/12/ 2021;
qual e esercizio a regime il 2022.
Si evidenzia che l'avvio dei suddet ti investimenti potr à avvenire a parti re dalla data di ricezione, da parte
dell' impre sa proponent e, della comunicazio ne regional e di ammissibil it à del progetto alla fase successiva
di presentazione de l progetto defin itivo .
•

Copertura finanz iaria

Si riporta di seguito il pro spetto Fabbisogni/Fonti proposto dall'imp resa Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A.:
Fabb isogno /€)

Anno avvio

Anno 2'

Anno 3'

Totale

Opere murarie e assimilate

3 .000 000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

Macchinar i, Impianti Attrezzature e programmi informatic i

18.600.000,00

9.700.000,00

0,00

28.300.000,00

Ricerca indu striale

0,00

O.DO

0,00

0,00

Sviluppo sper imentale

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota le complessi vo fabbisogn i(€ )

21.600 .000,00

9.700.000,00

0,00

31.300.000,00

Fonti di copertura (€)

Totale

Anno avvio

Anno 2•

Anno 3'

Eccedenza fonti anno precedente

0,00

so.718.000,00

119.244,00

Apporto di mern propri

0,00

0,00

□, DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cash flow

73.700.000,00

77.350.000,00

81.480 .000,00

232.530 .000,00

Toro/e escluso ogevolozioni

73.700.000,00

77.350.000,00

81.480. 000,00

232.530.000, 00

Ammontare agevolazioni conc e dibili

3.010.000,00

3.010 .000,00

1.505 .000,00

7.525 .000,00

76.710 .000,00

80.360 .000,00

82.985 .000,00

240.055 .000,00

Finanziame nto a m/1 termine ave nt e esplicito riferimento al

CdP

Totale fonti (€)

Il piano di copertura finanz iaria prop osto dall' impresa prevede - a fr onte di invest imenti ammissibil i per€
31.300.000,00 - l' uti lizzo dell e seguenti fonti extra agevolazione:

•

Cashflow2 per € 232.530.000 ,00.

Si precisa che l'impo rto de l cash fl ow precedente mente indicato • da impiegare ai fini della copertura
finanzia ria dell ' iniziativa • è quello riportato dall' imp resa nel business pian. Ciò premesso, si chiari sce che
tal e importo , in sede di progetto definit ivo, sarà paramet rato sulla base degli investim enti amm issibili.

1 Datadi aw io degli investimentiaggiornata con integrazioni acquisit e a mezzo PEC1n data 19/12/2018 (prot. AOOPSGEN11717/1 del 20/12/2018) .
L'impresa dispone di bilancio soggetto al controllodella società di revisione EYS.p.A ,scritta nel registro dei re · ,, o legalipr~so il Mlnrstero dell'Economia
e delle Finanzeal n. 70945 e, pertanto è consentita la copertuta degli ,nvest,rnent, med,ante l'utilizzodel cas
,
'
2
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Impresa Propo nente : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 5.p.A.
Codice Progett o: T7171F6

Istanza di Accesso n. 43

Si riporta di seguito il prospetto rappresentat ivo dell'equilibrio fin anziario dell' impresa proponente:
2016

2017

CAPITALE PERMANENTE(€)
Patrimonio Netto

549 .972.037,00

562 726.466,00

Fondo per rischi e oner i

158.491.650,00

158.159.905,00

TFR

24 489.121,00

21.136.025,00

Debiti m/1 term ine

85 252.698,00

54 588.765,00

0,00

0,00

818 .205 .506,00

796.611 .161,00

Risconti Passivi (limitatamen te a contr ibuti pubblici)
TOTALE Capitale Perm anente

ATTIVITÀ IMMOBI LIZZATE(()
Crediti v/soci per versame nti ancora dovuti

98.451.00 0,00

65.634.000,00

Immobi lizzazioni

177.020 .040 ,00

186.032.132,00

0,00

0,00

275 .471.04 0,00

251.666.132,00

Crediti m/1 term ine
TOTALEAtt ivit à Imm obilizzate

Pert anto, si rilev a un capitale permanente superiore alle att ività immobi lizzate, che conferma la pr esenza
di un equi librio finanziario ed un'eccedenza di fonti rispetto agli impieghi per € 542.734.466,00 nel 2016
e per€ 544.945.029,00 nel 2017.
Il cash flo w propo sto ai fini della copertu ra dell'investime nto è rilevabile dal rendiconto finanziar io
dell'u ltimo bilancio approvato al 31/12/2017, che presenta un saldo positivo e disponibil ità liquida alla
fine del periodo per un importo pari a € 473 .057.958 ,00 e, pertant o, sufficie nt e a garant ire la copert ura
necessaria in relazione all'e ntit à del cash flow ind ividuata.
31/12/2017

31/12/2016

473 .057 .958,00

626 .867 .088,00

Disponibilità liquid e all' inizio del periodo

626 .867.088,00

510 .712.007,00

Disponibili tà liqu ide alla fine del periodo

(153.809.130,00)

116.155.081 ,00

CashFlow
Incremento (decremento ) disponibilità di periodo

Ai fini della copertura del programma di investi mento , per la parte non coperta dalle agevol azioni,
l' impresa in sede di presentazione del progetto defin itivo dovrà produrre:
delib era assemblea re sulla modalità di copertura del programma di investimento;
rendi conti finanzia ri prospett ici per la durata del prog ramma di investimento;
in relazione a ciascun esercizio finanziario interessato dal programma di investimento agevolato, i
rendi conti f inanziari dai quali sia ri levabile disponibi lità liqu ida suff iciente a garantir e la copertura
necessaria in relazione all'e ntit à del cash f/ow individuata.
Si ramme nta, ino ltre , che il soggett o pro ponente è tenuto ad apporta re un contrib uto finanziario pari
almeno al 25% del valore dell' investimento , esente da qualsiasi cont ributo pubb lico in armonia con
quanto disposto dal comm a 7 dell'art. 6 del l'Avvi so.
L' esito delle verifiche effettuate rispetto al crit erio di valutaz ione 5 è positivo.
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lmpr rsa Proponente .: Istituto Poligrafico e Zecca dello Sta to S.p.A.
Codice Progetto : T7I71F6

Istanza di Accesso n. 43

Compat ibilità dell'intervento della Grande Impresa proponente

Sulla base della doc umentazione presentata dall' impre sa proponente , emerge quant o segue:

a) Localizzazionedell'investimento agevolato:
L' investimento propo sto da Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A int eresserà lo stabilimento sit o
nel Comune di Foggia (FG) al Viale Leone Xlii n. 331-333 .
L'area ove è ubicato l' insediamento produttivo è indiv iduata catastalmen te al Foglio n. 99 Particella n.
593. Come indicato dal soggetto proponente , ai fini dell' identifica zione dell'area oggetto del Contratto di
Programm a, viene altresì considerata - come parte integ rante dello stabilim ento - la porzione occupata
dal depurator e adiacent e, identific ata al Foglio n. 98 Parti cella n. 14.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati :
Nella docum entazion e acquisit a agli atti, la società pro ponent e evidenzia che le unità immobiliari
inte ressat e dall' inte rvento sono di proprietà dell' " Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.", in virtù
del trasferi mento di beni dello Stato in favor e dell'al lora Istitut o Poligrafico dello Stato, avvenuto con
verbale n. 98 del 11/ 02/1963.
Aree oggettodi intervento
Foglio

Particella

• Superficie (rnq)

ntolo di disponibilità

99

593

324 .296

PROPRIETA'

98

14

37,763

PROPRIETA'

Dall'a nalisi delle visure sto riche si evince che numerose part icelle cit ate nel verbale n. 98 del 11/02/1963
di tra sferim ento beni all'Istituto Poligrafico, sono state soppresse e confluit e nell'att uale particel la n. 593.
Il tito lo di disponib ilit à (propr ietà) delle aree sopra menzionate risulta compatibile con la durata (5 anni)
del vincolo al mante nimento dei beni oggetto di investimento .
Si segnala che la particell a n. 593 del foglio di mappa n. 99 risulta adiacente alla particell a n. 428 del fog lio
di mappa n. 100, che insiste all' interno dell'ar ea denominata " Parco Paglia", sempre di proprietà dell' IPZS.
Sebbene l'a rea pertinemiale , identifi cata al foglio n. 100 partic ella n. 428, su cui sorgeva I' "ex Centro
chimico mili ta re dr . Saronio", non sia identifi cata dal soggetto proponente come unit à im mobiliare
int eressat a dal programma di investimento , l' IPZS allega alla domanda di agevolazione un parere pro
ve ritate reso il 05/02/2015 dall'Avv. Prof. Paolo Cecchetti, relat ivo alle procedure da seguire per opera re
nel sito, al fin e di effettuare le necessarie verifiche sulle potenz iali contami nazioni pre senti. Si evidenzia,
infatti, che l'area sopr a menzionata - in esecuzione di apposito decreto emesso dal GIP del Tribunale di
Foggia, in data 08/06/2009 - era stata sotto post a a sequestro perché apparenteme nt e adibita a deposit o
di rot tami metallici e di inerti conten enti amiant o in stat o friabi le. Successivi soprallu oghi effettuat i da
consulenti tecnici nomin at i dalla Procura della Repubblica di Foggia hanno consent ito di appurar e non
solo la presenza del cent ro chim ico, ma anche il presumib ile "tomb amento" di tutte le str uttur e dello
stab iliment o che avrebbe dovut o produrre sostanze chimiche per le necessità belliche. Lo stabilimento f u
infatti distrutto a seguito del brillamento di mine da parte dell'esercito tede sco in rit irat a alla fine del
mese di Settembr e 1943.
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Codice Progetto : T7171F6

Istanza di Accesson. 43

Nell'anno 2017 è st ato approvato con provvedimento del Prefetto il "Model lo Operat ivo di Interve nto "
per le attività di bonifica siste matica da ordig ni e contenito ri bellici all' interno dell'area " Parco Paglia" di
proprietà dell' Istituto Poligrafico e Zeccadello St ato di Foggia, in cui è evidenziato che, in data 25/0 9/2 015,
l'Amministrator e Delegato dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comu nicat o alla Prefettura
l' intervenuto dissequestro del sito da parte dell'Auto rità Giudiziaria, evidenziando la necessit à di
procedere alla bo nifi ca di tutta l'area dai materiali inquinanti, precisando di aver interessato, a tal fine, il
Mini stero della Difesa, che il 07/ 07/2015 avrebbe eff ettua to , a mezzo di proprio personale tecnico, un
sopralluog o nella citata area, confermando la necessità di operazioni di bon ifi ca, previa asportazio ne e
brillamento dei residuati bellici ivi presenti .

c) Oggetto de ll'iniziativa:
Con il presente progetto IPZSintende realizzare un programma di invest imenti di nat ura indust riale e di
effic ientam ento ene rgetico. In parti colare, le iniziativ e programmate sono:
1. Macchina per la stampa digita le: tra le soluzioni tecno logiche per la tracciabi lit à e la sicurezza dei
prodotti del Poligrafi co, la macchina per la stampa digita le of fr e anche la possibilità di st ampa su
ologramm a del "dato variabile ", aumentando notevo lment e la sicurezza del prodotto, poiché
diffic ilm ent e riproducib ile con la stampa tradi zional e. Il dato variabile permet te l'applicazione, su ogni
prodo tt o, di un codice che garanti sce la tracc iabilità e l'univoc it à di ogni singolo pezzo prodotto.
2. Aut omazione processo del l'impianto di produzio ne delle targhe: l'investi ment o ha lo scopo di
imp lementare nuov i sistemi di automazione di processo e di contro llo qualità , per migliorare l'at tuale
standard di processo e garantire maggiore sicurezza e qual it à del prodott o. Nell'u nità di produzione
targ he è prevista anche la realizzazione di nuovi sistemi per l'automazione della movimentazione e
dello stoccaggio dei magazzini di produzione . La movimentazione sarà effett uata automa ti cament e
attra verso un sistema di navette pilotate da un software di gestion e che collegherà il codice
identifi cativo del materiale alla postazione fi sica del magazzino. Questo sistema per metterà di avere il
monitora ggio in tempo reale dello stato del magazzino e delle scorte con inventario automatico e,
quindi , di valut are eventuali criticità nei livelli di scorta, per allertare approvv igio namenti esterni o per
aggiornare nuov i programmi di produzione . Inolt re, il magazzino autom at izzato incremente rà il livello
di protezione de i mate riali immagazzinat i anche dagli accessi non autorizzati . Il softwa re di gestion e
del magazzino sarà int erfacciato con l'attuale sistem a informativ o aziendale. Le soluzioni di stoccaggio
dei magazzini automatici saranno diversificate in funzione del tipo di prodotto da stoccare.
3. Impianto di Cogenerazione e Fotovoltaico : IPZSevidenzia che le prod uzion i del sito di Foggia hanno, ad
oggi, un forte assorbim ento energetico e, in considerazione delle politiche di investi mento che stanno
riguardan do lo stabi limento , stima un ulteriore incremento dei consumi nel pro ssimo tri ennio .
Pertanto , al fin e di integrare le fonti tradizionali di approvvigionamento energeti co, IPZS inte nde
realizzare una centra le mod ulare di "cogenerazione ad alto rendiment o" (CAR), con predisposizione
dell'impianto a " inseguimento " del carico elettr ico, unitam ent e ad un impianto fotovoltaico , per
garant ire l' autoproduzione di energia elettri ca, vapore e acqua calda per le linee di produzione
insta llate ed in corso di installa zione pr esso lo Stabilimen to . È prevista anche l'int egrazione con un
sistema di recupero delle acque refl ue per osmosi e con un sistema di essiccazione dei fang hi di
lavorazion e, che uti lizzeranno l'ene rgia autopr odott a in eccedenza. Si riportano di seguito alcuni dei
principali benefici che la legislazione attua le ricono sce alla Cogenerazione ad Alto Rendimento :
0 pr ecedenza, nell'ambito del dispacciamento , dell'energia elettr ica prodotta da cogenerazione
rispetto a quella prodott a da fo nti convenziona li;
0 agevolazioni fi scali sull'accisa del gas metano uti lizzato per la cogenerazione;
0 possibil ità di applicare condizioni tecnico -econom iche semplificate per la connessione alla rete
~
elettr ica.

----~
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IPZSevidenzia che il progetto dovrà indicativamente far fronte ad un fabbi sogno complessivo pari a circa
8.200 kWe (potenza elet tr ica) e 3.700 kWt (potenza termi ca). Per l' impia nto fotovoltaico IPZS stima,
invece, una potenza elett rica pari a circa 1.000 kWe. Come evid enziato nella relazione di cant ierabilità a
firma dell'lng . Francesco Bigi, l'att ività inerente l'automazio ne logistica dei sistemi di stoccaggio e
movime ntazione verrà predisposta all' interno dell'Edificio 11. Il t ecnico evidenzia che il fabbricato, in
origine adibito a impianto pretrattamento paglia, consiste in un capannone di dimensioni in pianta (23,0
x 53,5 m) e si sviluppa su di un unico livello, con un'a ltezza massima di 17 m. La strutt ura in elevazione è
costitu ita da pilastri e travi in e.a. prefabbricati , tegoli di copertura e pannelli di tamponamento
prefab bricat i, infissi esterni metallici, pavimentazione in battuto di cemento con spolvero di quarzo. In
fase di att uazione de l Contr att o di Programm a la società propo nente prevede, quindi , la realizzazione dei
seguent i interventi di adeguamento del fabb ricato:
demolizione di elementi esistenti in muratura e di pannelli prefab bricati di facciata non
portanti;
o miglioramen t i/ adeguamenti stru tt urali;
o rimozione e bonifica degli impianti ancora presenti;
o realizzazione impianto di condizio namento ;
o realizzazione del nuovo imp iant o elettr ico FM, illumin azione nor male, d'eme rgenza e dati;
o realizzazione di nuovo imp ianto di rilevazione e spegnimento incendi, con adeguamento
dell 'edificio alle normative di prevenzione incendi;
o finitu re e sostitu zione/ nuovo montaggio di infissi;
o revisione delle impermeabilizzazioni in copertura .
Per l'im pianto di cogenerazione è prevista, invece, la realizzazione di un nuovo locale tecnico in un' area
libera all'i nterno del lo st abilimento, per una superficie di circa 300 mq. Le opere da eseguire risultano le
seguenti :
• scavi e smalt imenti per predispor re il piano di imposta della fondazione ;
• realizzazione dei sotto -servizi;
• realizzazione di un basamento in e.a.;
• costruzione di un fabbricato a t elaio in st ruttura met allica con panne lli sandw ich prefabbr icati
in metal lo;
•

realizzazione degli impianti accessori;

•

opere di miti gazione acust ica.

d) Compatibilità dell'investimento
dell'immobile/suolo

da realizzare con le strumentazioni urbani stiche ed edilizie

dove sarà localizzata l' iniziativa :

Come si evince dal Certifica to di Destinazione Urban istica prot. gen. n. 40769 rilasciato dal Comune di
Foggia in data 13/04/2018 (allegato alla domanda di agevolazione), le aree inte ressate dall' intervento ident ificat e in catasto al fog lio n. 99 part icella n. 593 e al fogl io n. 98 particella n. 14 - ricadono interame nte
nella M aglia Urbanistica denominat a PRG - Zona 01 (Area per grandi industr ie) di cui alla Deliberazione
di G.R. n. 7914 del 11/11/1997 .
In relazione ai docume nti programmatici prodotti per l'area di interesse dai differenti enti territo riali
prepost i (Comune, Regione, Provincia ecc.), si riport a di seguit o una descrizione dei rapporti di coerenza
del progett o con gli obietti vi perseguiti dagli str ument i pianificatori , al fine di effe tt uare una verif ica di
compat ibilità con le prescrizioni dei piani stessi.
A t al fi ne, la documen t azione presa in esame è rappresentata dalle cartog rafie inerenti i seguent i
strumenti di programmazione:
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) approvato (Allegatin. } è
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Piano Urbanistico Territori ale Tematico "Paesaggio"• PUTT/p (Allegati n. 5 e 6);
Piano di bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico" PAI (Allegato n. 7);
► Sit i di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)- Consultazione Parchi,
Aree Protette e Ulivi Monum entali (Allegati n. 8 e 9).
Il P.P.T.R. persegue, in part icolare, la promozion e e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico
autosostenibil e e durevo le e di un uso consapevole del territ orio regionale, anche attraverso la
conservazione ed il recupero degli aspett i e dei caratteri peculiari dell'identi tà sociale, cultura le e
ambie ntale , la tutela de lla biod iversità, la realizzazione di nuov i valor i paesaggistici int egrati, coerenti e
rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità .
r
,.

Dall'analisi delle cartografie · e come confermato dal!' Allegato n. 10 (Quadro di Assett o Tratturi)• si evince
la presenza dei seguenti vincoli :

O

O

Componenti Cultura li e lnsediative ➔ Ulteriori Contesti Paesaggistici ➔ Testimonianza della
Stratificazione lnsediativa ➔ b -A ree appartenenti alla Rete dei Tratturi .
Compone nti Cultura li e lnsediative ➔ Ulteriori contesti paesaggistici ➔ Aree di rispetto delle
com ponenti culturali e insediative ➔ Rete trattur i (trattas i del " Regio Tratture llo Foggia Zapponeta 42" e della relativa fascia di rispetto, ubicati al confine sud dell' area identificata al Foglio n. 99
Particella n. 593).

Si evidenz ia che il comma 7 dell'art . 38 del le N.T.A. del vigente PPTRpreved e che, per gli "u lteriori contesti
paesaggistici" di cui al comma 3.1, compresi quelli di cui alle lettere r) - "Testimonian ze della
stra tificazion e insediat iva" es) "A rea di rispetto delle compo nenti culturali e insediative ", ogni modifica
dello stato dei luoghi è subordinata ad accertamento di compatibilit à paesaggistica di cui all'art . 89 comma
1 lettera b), e all'art . 91 delle NTA.
Il PUTT/Pdisciplina i processi di trasformazio ne fisica e l'uso del territor io allo scopo di : tutelarne l' ident ità
stor ica e cultural e, rendere compat ibili la qualità del paesaggio, delle sue compone nti strutturanti e il suo
uso sociale, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali .
Dall'ana lisi dell e cartografie, inoltre , si confe rma la presenza• al confine sud della part icella n. 593 - del
"Tratt urello " (sottoposto alle prescrizioni dell' art. 3.15 delle NTA del PUTT).
Il Piano di bacino stra lcio dell'assetto idrogeologico della Puglia (PAI) ha la funzione di elim inare, mitigare
e prevenire la pericolosità geomorfologica idrau lica del ter ritorio pugliese. Le perimetrazioni del le aree a
rischio idrauli co sono il risultato di un'anal isi svolta dall 'Auto rit à di Bacino dalla Puglia sul territorio
regionale, al fine di verificare la capacità di porta ta del reticolo idraulico in occasione di una piena.
L'obiettivo immedia to del PAI si configura nella redazione di un quadro conosciti vo generale dell'intero
territorio di competenza della AdB in termini di inquadrame nto delle caratteristich e morfologic he,
geologic he ed idrogeo logiche.
Dalla carto grafia ufficiale della Autori tà di Bacino della Regione Puglia, l'area sulla quale si intervien e con
il progetto non è interessata da alcuna perimetrazione geomo rfolog ica e idraulica. Infatti , per quanto
riguarda la peri colosità idrau lica e il rischio e la pericolo sità geomorfologica , le zone oggetto di interve nto
non rientrano nelle aree perim et rate dal PAI.
Le diret tiv e comunitarie 92/42/CE e 79/409/CE disciplinano le procedure per la costituzione della
cosiddetta "Rete Natu ra 2000", ossia il progetto che sta realizzando l' Unione Europea per " Contribui re a
salvaguardar e la biodiver sità mediant e la conservazione di habita t naturali non ché della flora e della fauna
selvatiche nel territorio europ eo degli stati membri ". La Regione Puglia, in ricezione delle direttive
europee , ha istituito nel proprio territo rio le Zone a Protezione Speciale (Z.P.5.) e i Siti di Impo rtanza
Comunita ria (S.I.C.), pubb licando in appositi elenchi i codici, le denominaz ioni, le perimetrazioni, le
motivazio ni cartografiche e le singole schede scientific he.
Come ri levabile dalle cartografie , gli interventi in proget to non interessano Siti di Import anza Comunitar ia
né Zone a Protezione Speciale.
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e) Procedur e tecni che/ammini strativ e - in corso e/o da avviar e - necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con indicazione del docum ento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l' ott enimento dei t itoli autorizzativi e tempistica :
Preliminarmente occorre evidenziare che l'IPZS, per il proprio stabilimento in Foggia (FG), dispone di
Autor izzazione Integrata Ambien tale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia con O.O. dell' Ufficio IPPC/AIA
n. 246, codice cifra 089/D IR/2009/0246 del 12/05/2009 modificata dalla O.O. dell'Ufficio Inquinamento e
Grandi Impianti n. 7, codice cifra 089/DI R/2010/00007 del 20/01/2011 (Allegato n. 11), in virtù della
modifica non sostanziale conseguente agli interventi di ristrutturazione della central e termica esistente .
L'attività svolta dalla società prop onente rientra nella Tipologia "6.1. b) - Fabbricazione in installazioni
industriali di carta o carto ni con capacità di produzione superior e a 20 Mg (ton nellat e) al giorno", di cui
ali' Allegato VIII alla Parte Il del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152.
Vista l'evolu zione dell 'assetto produttivo previsto dal programma di investime nto in oggetto, prima della
messa in esercizio de ll'investimento propost o dovranno essere espletate le procedure di aggiornamento
dell'Auto rizzazione Integrata Ambienta le, in virtù di :
Nuovi punti di emissione in atmosfera associati alla nuova macchina per la stamp a digita le ed alla
nuova centrale di cogenerazione ad alto rendimento;
o Evoluzione delle reti di raccolta e trattamento reflui corre lati alla nuova centrale di cogenerazione
ad alto rendimento;
Evoluzione delle gamma di materie prim e e materie prime ausiliarie che dovrann o essere gestite
con i nuovi processi e/o attività .
Nel caso di specie, l'aggiornamento dell'A.I.A. risulta di compete nza della Regione Puglia, ai sensi del
comma 1 dell'art. 23 (Progetti finan ziati con fondi struttura li) della L.R. n. 18 del 03/07/2012 , che prevede
quanto segue: "alfine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazionedi

impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrato ambientale inerenti progetti
finanziati confondi strutturali".
Inoltre , il soggetto propone nte evidenzia che il processo produttivo caratterizzante lo stabilimento ricade
nell'am bit o Emission Trading regolat o dal D. Lgs. n. 30 del 13/03/2013, come modifi cato dal D. Lgs. 2
Luglio 2015, n. 111, che stabilisce che nessun impianto possa esercitare le attività elencate nell'Allegato I
del medesimo a meno che non sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del D. Lgs. 216/2006 e della Deliberazione 22/ 2011 valgono quali
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020. Il monitoraggio e il reporting
delle emissioni sono obb lighi connessi all'autorizzaz ione ricevuta , così come l'obbligo di restituire
annualmente un quantit ativo di quote corris pondente esattame nt e alle emission i di C0 2 dell'impianto,
calcolate per l'anno solare precedente . Nella fatt ispecie, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Deliberazione
del Comit ato ETS n. 16/2013 {Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema
comunit ario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell' articolo 38 del D.
lgs. 13 Marzo 2013, n. 30), l'impianto richiamato nell'Allegato 1 alla deliberazione, con emissioni
autorizzate al n. 1279, risulta escluso dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di
gas ad effetto serra (ETS)di cui alla direttiva 2003/87 /CE. Tuttavia l'evoluzione dell'assetto produttivo
previsto dal programma di investime nto oggetto della doma nda di agevolazione, ed in particolare la
realizzazione della cent rale di cogenerazione ad alto rendimento, richiederà la modifica
dell'autor izzazione alle em issioni di C0 2 ed il gestore dovrà darne comunicazione al Comitato 90 giorni
prima della data in cui presume che la modifica fisica abbia effetto .
•

Int ervent i inere nti l'automazione logistica dei sistemi di stoccaggio e movimentazione
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Ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 22 del D.P.R. 380/ 01 {Testo Unico Edilizia), gli inte rventi di
ristrutturaz ione edi lizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell' art . 10, comma
1, lettera c}, sono realizzabili mediante la Segnalazione Certificat a di Inizio di Attività (SCIA)di cui all' art.
19 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle prevision i degli strum enti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico -edilizia vigente .
Si evidenzia, altresì, che l'a rt. 3 comma 1 lett era d) del D.P.R. 380/01 def inisce gli "interventi di
ristrutturazione edili zia", quali gli interventi rivoltio trasformaregli organismiedilizi mediante un insieme

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
de/l'edificio, l'eliminazione,la modificae l'inserimentodi nuovi elementi ed impianti.
Inoltre, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 22 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico Edilizia), sono realizzabili
- previa presentazion e della SCIA - anche gli interven ti di manutenzione straor dinar ia di cui all' art. 3,
comma 1, lettera b), riguardanti parti strutturali dell' edificio. Si segnala, infine, che ai sensi del comma 6
del sopra citato art. 22, la realizzazione degli int erventi che rigua rdin o immobi li sottoposti a tutela storico
artistica, paesaggist ico-ambientale o dell'assetto idrogeolog ico, è subordinata al preventivo rilascio del
parer e o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previ sioni normative .
Pertanto, per i com bin ati disposti (art. 22 comma 6 del DPR380/01 con comma 7 dell'ar t. 38 delle N.T.A.
.pel vigente PPTRIl' inizio dei lav_ori , autorizzabi li con S.C.I.A., è subordinato ad:
0 Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 89 e 91 delle NTA, previsto per gli
interv enti da realizzare in aree interessate da "ulter iori contesti paesaggistici" di cui al comma
3.1 dell 'art. 38. Come previsto dal comma 4 dell'art. 91 delle NTA al vigente PPTR, il
provv edimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevime nto della
relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e
presupposto al rilascio del titolo legittim ant e l' interve nto urbanistico -edi lizio .
Sul progetto a realizzarsi la società proponente dovrà altresì acquisire:
0 Nulla -osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: il tempo presunto necessario per
l'acquisizione del null a-osta è di 90 giorni , decorr enti dalla data di deposito della pratica .
0 Autorizzazione sismica Genio Civile : l' it er del procedimento è definito in dettaglio dagli artt. 9394 del D.P.R. 380/01 e il termine complessivo per il rilascio dell' autorizzaz ione è di 60 giorn i dalla
presentazione della domanda .
lavori autorizzati con SCIA potranno essere avviat i cont estualm ente alla presentazione dell'istanza,
purché il gestore abbia acquisito ed allegato tutti gli atti di assenso sopra richiamati rilasciati dagli enti
interessati. In alternativa, il soggetto proponente potrà deposita re una SCIAcon domanda per il rilascio
degli atti di assenso {SCIACondizionata da atti di assenso). In questo caso, gli interventi potranno essere
avviati solo dopo la comunicazione da part e dello Sportello Unico dell'avve nuto rilascio dei nulla -osta /
autorizzaz ioni .
•
Impi anto di cogenerazione
Il soggetto proponente evidenzia che l'installazione dell'impianto di cogenerazione alimentato a gas
metano necessita della realizzazione di un nuovo locale tecnico in un'area liber a all'inter no dello
stabilimento , per una supe rfi cie di circa 300 mq. Pertanto, la realizzazione dell'in tervento dovrà
necessariamente essere autorizzat a dal Comune competente, previo rilascio del Permesso di Costruire, ai
sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., con pagamento dei dovut i oneri concessori .
L' inizio dei lavor i è comunque subordinato ad:
0 Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 89 e 91 delle NTA, previsto per gli
interventi da realizzare in aree interessate da "u lt erio ri contesti paesaggistici" di cui al comma 3.1
dell'art. 38. Come previsto dal comma 4 dell'art. 91 del le NTA al v~ente. P~ , il provvedimento di
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accertamento di compatibilit à è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso
ha valor e di parer e obblig atorio e vinco lante, è at to autonomo e pr esupposto al rilascio del titolo
legit t imant e l' interve nto urbanistico-ed ilizio. Sul progetto a realizzarsi, come rilevato dalla stessa
società proponente , occorrerà acquisire:

✓
✓

Null a-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: il tempo presunto necessario per
l'acquisizione del nulla-osta è di 90 giorn i, decor rent i dalla data di deposit o della prat ica.
Autor izzazion e sismica Genio Civil e: l' iter del procedi mento è definito in dettaglio dagli artt. 9394 del D.P.R. 380/01 e il ter mine complessivo per il rilascio dell'autorizzazione è di 60 giorni dalla
presentazione del la domanda .

Si ritiene che la rea lizzazione della centra le di cogenerazione necessiti del rilascio di nulla-osta / at ti di
assenso da parte di ulteriori enti, quali ASL e Arpa, ovvero amministrazioni preposte alla valutaz ione
prelimi nare della confo rmità igienico-sanitaria del l'intervento, nonché dell'impatto della centrale in
termini di inquinamento atmosferico e acustico. Tuttavia , in assenza dei sopra citat i pareri / autorizzazion i,
il soggetto proponente può presentare la richiesta di Permesso di Costruire diret t amente allo Sporte llo
Unico per le Attività Produttive (SUAP),precisando che le attività rientrano nell'ambito del procedimento
ordina rio ai sensi dell 'art . 7 del D.P.R. n. 160/2010. Infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del decreto,
quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse ammi nistrazioni pubbliche,
il responsabile del SUAP ind ice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli artico li da
14 a 14-quinquie s della legge 7 Agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore .
•
Impianto fotovo ltaico su pensiline a realizzarsi
Il soggetto proponente evidenzia che oggetto della domanda di agevolazione è anche la realizzazione di
un imp ianto fotovoltaico di potenz a pari a 1 MWe . Con la documentaz ione integrat iva acquisita agli at ti ,
il sogget to proponente evi denzia che l'insta llazione dei modu li dell' imp ianto foto volta ico è previ sta su
pensiline di copertura delle auto (da realizzare) nell'are a attua lmente destinata a parcheggio dipendenti .
IPZSnon ha esplicitato la tipologia di titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell'intervento
(pensili ne a realizzarsi con annesso impia nto fotovo lt aico). Si ritie ne che trattandosi di intervento di nuova
costruzio ne, la realizzazione delle pensiline di copertura auto nell'area dest inata a parcheggio debba
necessariamente essere autorizzata dal Comune competente, previo rilascio del Permesso di Costruire, ai
sensi dell'a rt. 10 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., eventua lmente nell' ambito del medesimo iter autorizza ti vo
avviato per il locale tecnico funzionale all'im pianto di cogenerazione. In ta l caso l' inizio dei lavori sarà
subordi nato ad:
o Accertam ento di compatibil ità paesaggistica di cui agli artt . 89 e 91 del le NTA, previsto per gli
inte rventi da realizzare in aree int eressate da "u lter iori contest i paesaggistici" di cui al comma 3.1
dell'art. 38. Come previsto dal comma 4 dell'art. 91 delle NTA al vigente PPTR,il provvedimento di
accertamento di compat ibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevime nto della relativa istanza. Esso
ha valore di pare re obbligato rio e vincolante, è atto auto nomo e presupposto al rilascio del ti t olo
legitti mante l'in t erven to urbanistico -edil izio.
Sul progetto a realizzarsi, la società proponente dovrà acquisire:
✓ Autorizzazione sismica Genio Civile: l'iter del procedimento è definito in dettag lio dagli artt. 93-94
del D.P.R. 380/ 01 e il te rm ine comp lessivo per il rilascio dell' auto rizzazione è di 60 giorn i dalla
presentazione della domanda .
Per quanto attiene l' insta llazione dell'impianto fotovoltaico di poten za pari a 1 MWe, con posa modu li
sulle pensiline sop ra citate, considerata la desti nazione d' uso dell' area indicat a nel cert ificato di
destinazione urbanist ica (Zona Dl / Area per Grandi Industrie), si rit iene che il t itolo abilitativo idoneo alla
realizzazione dell'intervento sia la P.A.S. (Procedura Abilitat iva Semplificata) di cui all'a rt. 6 del D. Lgs. n.
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28/20 11 (Attuazio ne della direttiva 2009/28 / CE sulla promozione dell'uso dell 'energia da fonti
rinnova bili), in virtù di quanto sancito dall'art . 6 comma 1 della Legge Regionale n. 25 del 24 Settembre
2012 " Regolazione dell' uso dell' energia da fonti rinnovab ili", che prevede quanto segue:
" o decorrere dalla data di entra ta in vigore della presente legge, la P.A.S. trova appl icazion e anche pe r gli
impian ti di potenza nomi nale superiore a quelle indicate nello tabella A allegato al D. Lgs. 387/2003 ...."
(20 kW per il solare foto volt aico) e, nello specifico, per gli impianti di cui alla lett era b) del sopra cit ato
comma, ossia per gli "i mpi ant i solari fotovo lt aici local izzo ti in aree già degradate da attiv ità antrop iche,
pregresse o in otto, tra cui siti industrial i, cave, discariche, sit i contaminati, di toglio non superio re a 1

MW" .
L'i nizio dei lavori dovr à essere successivo al tr entesimo giorno dalla data di present azione della P.A.S. al
protoco llo generale, salvo interruzione dei te rmini, com e stabilit o per legge. Anche in questo caso, dovrà
essere preliminarmente effettua to contest ualmente alle alt re oper e in proget t o, l' accertamento di
compatibi lità paesaggistica di cui agli artt. 89 e 91 delle NTA, previsto per gli int erventi da realizzare in
aree inter essate da " ult eriori contesti paesaggist ici" di cui al comma 3.1 dell'art. 38.

f)

Giudizio fina le sulla cantierabilità :

Il progetto ogget to della doma nda di agevolazione risulta canti erabile, previa conclusione posit iva dell' ite r
autoriz zativo in mate ria ambienta le ed urbanisti ca.
Il soggetto propone nte dov rà:
1.

2.
3.

Prima della messa in esercizio dell' investimento proposto, espletare le procedur e di aggiornamento
dell'Aut or izzazio ne Int egrata Ambienta le, di competenza della Regione Puglia, anche ai sensi del
comm a 1 dell' art. 23 (Progetti finanz iati con fo ndi strutt urali) della L.R. n. 18 del 03/07/20 12.
Espletare le procedure di Verifica di Assogget ta bilità a VIA, qualora si riscont ri un superamen t o delle
soglie di cui ai pertin enti All egati del D.Lgs. 152/ 06, come rilevato dall'A uto rità Ambienta le.
Acquisire, per quanto att iene gli inte rventi inerenti l' autom azione logist ica dei sistemi di stoccaggio e
movimentazione da realizzarsi sull' Edificio 11, i seguenti null a-osta e auto rizzazioni, necessari ai fin i
della presentaz ione della SCIAo da richiedere nell' ambi to del deposit o della SCIA condizionat a da att i
di assenso:
• accertamento di Compati bilit à Paesaggist ica di cui agli art t . 89 e 91 delle NTA al vigente PPTR;
• null a-osta de l Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
• autor izzazione sismica Genio Civile.

4.

Presentare al Comune di Foggia (FG) la doma nda di ril ascio del Permesso di Costruire per la
realizzazione del nuovo locale tecnico con annesso imp ianto di cogenerazione . Il progetto necessiterà
dei seguent i nu lla-osta e atti di assenso:
✓ accerta mento di Compatibilit à Paesaggisti ca di cui agli artt . 89 e 91 delle NTA al vigente PPTR;
✓ nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
✓ aut orizzazione sismica Genio Civile;
✓ Parere posit ivo ASL;
✓ Parere posit ivo Arpa.

5.

Presentar e al Comune di Foggia (FG) la domanda di ri lascio del Permesso di Costruire per la
realizzazione delle pensiline di copertur a delle auto nell'a rea attua lmente dest inata a parcheggio
dip endenti. Il progett o necessiterà dei seguent i null a-osta e atti di assenso:
• accertamento di Compatibi lità Paesaggistica di cui agli artt . 89 e 91 delle NTA al vigente PPTR;
• aut orizzazione sismica Genio Civile.
Poiché anche per l' int ervento di cui al punt o 4) si rende necessario l'accert amento di Comp at ibilit à
Paesaggistica di cui agli artt . 89 e 91 delle NTA al vige nte PPTR e l' acquisizio - tJ Il' tori zazione
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6.

sismica Genio Civile, si ritiene che il soggetto proponente possa presentare un' unica domanda di
rilascio di Permesso di Costruire per entrambi gli inte rventi di cui ai punti 3) e 4).
Il tempo presunto necessario per l'acquisizione del sopra citato provvedimento autorizzat ivo
(Permesso di Costruire), tenuto conto della probabile indizione di una conferenz a di servizi da part e
dell'amministrazione comuna le, è di 120 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza .
Presentare al Comune di Foggia (FG) la P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione
del l'impianto solare fotovoltaico (ai sensi dell'art . 6 del D. Lgs. n. 28/2011 e dell'a rt. 6 comma 1 let ter a
b) dell a L.R. n. 25/2012. Sebbene l' inizio dei lavori possa avvenire decorso il trentesimo giorno dalla
data di presentaz ione della P.A.S., si evidenzia che il tempo necessario al consolidamento del titolo
autorizzativo è comunqu e vincolato alle tempisti che di rilascio del Permesso di Costruire per la
realizzazione delle pensiline a parcheggio (interv ento di cui al punto 4).

Le tempistiche per l'acquis izione delle autorizzazioni ammi nistrat ive necessarie alla realizzazione degli
interve nti oggetto de l programma di investim ento , sono compat ibili con il termine stabilito in 150 giorni
(eventua lmente prorogabi le) di cui all'art . 14 comma 3 del Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti
in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (Titolo Il Capo I "Aiuti ai programm i di investim ento delle grandi
imprese") .
In vir tù di quanto sopra evidenziato , si esprim e nulla osta all'amm issione della prop osta alla successiva
fase di presentazione del progetto definit ivo .
g) Prescrizioni/Indicazioni per la fase successiva:
In relazione alla cantiera bilit à e compatibilità con gli str ument i urb anist ici dell'inter vento, si prescrive che
ìl soggetto proponente , in fase di presentazione del progett o definitivo, presenti la seguent e
docume nt azione auto rizzativa/ammini strativa:
1) Segnalazione Certifica ta di Inizio Attivi t à (S.C.I.A.)presentata al Comune di Foggia, per la realizzazione
degli interventi in progetto , inerenti l' automazione logistica dei sistemi di stoccaggio e
movimentazione da realizzarsi sull'Edific io 11.
2) Domanda di rilascio del Permesso di Costruire presentata al Comune di Foggia, per la realizzazione
dei seguenti interventi: nuovo manufatto edilizio previsto in progetto con annesso impianto di
cogeneraziohe ; nuove pensiline di copertura auto nell'area attualmente destinata a parcheggio
dipe ndenti, per posa modu li fotovoltaici.
3) Istanza di rilascio titolo autorizzativo idon eo alla realizzazione dell'i nterv ento di installazione
dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica .
4) Documentazione progettuale e istanze finali zzat e al rilascio dell'atte stazione di confo rmità igienico
sanitaria dell'in tervento di instal lazione dell'i mpianto di cogenerazione, nonch é alla valutazione
positiv a del l' impatto della cent rale in termini di inqu inamento atmosferico e acustico, da part e degli
enti competenti (ASL/ Arpa).
5) Documentazione e istanza di accertamento di Compatibi lit à Paesaggistica di cui agli artt. 89-91 delle
NTA del PPTR, per tutti gli interv enti oggetto del programma di investimen to .
6} Documentazione progettuale e istanza di rilascio nul la-osta del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, per gli interventi di cui al punto 1).
7) Documentazione progettuale e istanza di richiesta auto rizzazione sismica da part e del Genio Civile,
per gli int erventi di cui al punto 1).
8) Visura catastale aggiornata e ispezione ipotecaria (visura ipocatasta le) presso Conservatoria Registri
Immobiliari, quest'ultima al fine di accertar e che sulle aree interessate dall'intervento (Foglio n. 99
Particella n. 593 e Foglio n. 98 Particella n. 14) non gravino trascrizioni od iscrizioni P.~egiueliievoli .
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Dichiar azione sostitu ti va di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art . 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000 da ll'am ministratore delegato del la società proponente attestan t e la compati bilit à degli
int erventi oggetto del programma di investimento , con le opere di messa in sicurezza e bon ifica
dell'area pertinenziale censita al foglio di mappa n. 100 parti cella n. 428 su cui insiste I' "ex centro
chimi co militare ".

10} Come evidenziato nella relazione di canti erabilità a fi rma dell'l ng. Francesco Bigi, l'at testazione di
agibili tà dovrà essere certifi cata a valle degli interventi realizzati.
• Sostenibili tà Ambient ale dell' intervento dell a Grande Impr esa proponente
La verific a della sost enibi lit à ambienta le de ll' iniziativa è stata eff ettuata a cura cieli' Autorità Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell'a rt. 12 comma 7 dell'Avviso CdP.
Gli esiti di tale valutaz ione, conseguenti all'esame dell 'Autoce rti ficazione attesta nte il regime giuri dico
dell'area oggetto di intervento (Allegato 5) e della Relazione di Sostenibilit à Ambientale (Allegato Sa}
sono stati comun icati a Puglia Sviluppo con note del " Dipartimento mobi lità, qualità urbana, opere
pubblic he, ecologia e paesaggio - Sezion e Autor izzazioni Ambientali - Auto rit à Ambienta le'' prot.
AOO_089-12 186 de l 15/11/2018 e vengono di seguito riportati .
NOTE all'all egato 5: Autocertificazione in campo ambi entale del regime giuridico dell'a rea oggetto di
intervento e dell' assoggettabilità del progetto alle pr incipali normative ambienta li

V.I.A.:
Il propo nente dichia ra che "dall 'esame dei disposti normativi, le tipa lagie di interve nt i e /e potenze rifer it e
o/l'impi anto di cogenerazione e fotovoltaico non ricadono nelle fattispecie descritte negli allegati
normat iva sopraindicati" .
L'Autorità Amb ientale del la Regione Puglia riti ene che l'imp ianto ricade tipo logicament e nell'allegato IV
punt o 5 lettera b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e carto ni
di capacit à superio re a 50 tonn ellate al giorno, pur non superando le soglie di cui allo steso allegato.
L'Autorità Ambi enta le rit iene, altre sì, che la realizzazione una nuova centr ale di cogenerazione integrata
con un impi anto fot ovoltaico possa ricadere tipolo gicamente nei seguenti allegati:
• ALLEGATOli-bis (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabi lit à di com petenza statale) punto
1 lettera a): imp ianti termici per la produzion e di energia elet tri ca, vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superior e o 50 MW del D.Lgs. 152/06 e smi;
• ALLEGATO IV punto 2 lettera b): im piant i industriali non termici per la prod uzione di energi a,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superio re a 1 MW del D.Lgs. 152/06 e smi;
• ALLEGATO B.2.g/5-bis: impianti industriali per la produzione di energia elettri ca, vapore e acqua
calda, diversi da quelli di cui alle lette re 8.2.g, 8.2.g/3 e 8.2.g/4, con pote nza elettrica nomi nale
uguale o superiore a 1 MW. Tale soglia è innalzato a 3 MW nel casa in cui gli impianti in parola
siano realizzati interamente in siti industria/i dismessi locali zzati in aree a destina zione produttiva ,
come definite nell 'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministero dei lavori pubblici (Limit i
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapport i massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubbl ici o riservati all e attività collettive,
al verde pubbl ico o o parcheggi da osservore ai fini della forma zione dei nuovi strum enti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) della
L.R. 11/01 e smi .
Dalla docum entazione fornita non si dispone di info rmazioni suffici enti (potenz e comp lessive,
effettiva mente installate e da installare del cogenerato re e dell' impianto fotovo lt e
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esprimere circa la necessit à di espletar e le procedure di verifica di assoggettabi lità a VIA di cui al D.Lgs.
152/06 e smi e della L.R. 11/01 e smi.
A.I.A.:

Il proponente dichiara che "Ne/l'ambitodello stabilimento sono condotte attività che ricadononell'ambito
dell'Allegoto V/Ilalla parte Il - categoria6.1.b) "Fabbricazio
ne in installazioniindustriali di carta o cartoni
con capacità dì produzione superiore a 20 tonnellate al giorno".Le attività esistenti nellostabilimento che
ricadono nell'ambita sopra indicato sono condotte in accordo:AIA rilasciata dalla Regione Puglia con
Determina del Dirigente de/l'ufficio IPPC/AIAn. 246, codice cifra 089/DIR/2009/0246 del 12.05.2009
modificata dalla Determina del Dirigentedell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 7, codice cifra
089/Dl R/2010/00007 del 20.01.2011 la modifico non sostanziale conseguente agli interventi di
ristrutturazionerealizzate nella Centraletermica esistente.
[...} Anche per la evoluzione dell'assetto produttivo previsto da programma di investimenti oggetto della
richiesta dovranno essere richieste modifiche sostanzialiAIA per:
nuovi punti di emissione in atmosfera associati alla nuova macchina per la stampa digitale ed al
nuovo impianto di personalizzazione di tutti i prodotti su supporto plastico, alla nuova centrale di
cogenerazione ad alto rendimento ed alle attività del Centrodi Ricercae Sviluppo;
evoluzione delle reti di raccolta e trattamento reflui idrici correlati alla nuova centrale di
cogenerazione ad alta rendimento ed alle attività del Centro di Ricerca e Sviluppo;
► evoluzione delle gamma di materie prime e materie prime ausiliarieche dovranno essere gestite
con in nuovi processi e/o attività."
Ciò detto, vista la modifica del processo produttivo rispetto all'esistente, pri ma della messa in esercizio
dell'investim ento

proposto

dovranno

essere

espletate

le

procedure

di

aggiornamento

dell'Autoriuazion e Integrata Ambi entale , di compet enza regiona le ai sensi dell 'art. 23 della L.R.

n.18/ 2012 .

P.P.T.R.:
Il propo nente dichiara che l'area dell'i mpiant o non ricade in aree interessat e dal PPTR. L'Ufficio rit iene
che l'area in oggetto è int eressata dall'UCP Area di rispetto rete dei tratturi, per la presenza de l Regio

Tratture/lo Foggia Zapponeta.
Ciò dett o, stante la presenza di t ale UCP, prima dell a realizzazione dell 'i nvestimento proposto , dovrà
essere acquisito accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art 91 dell e NTA del PPTR di
comp etenza comunale .
In relazione a quanto precede si segnalano quindi dichiarazion i incongruenti nell'a llegato 5.
NOTE all'all egato Sa: Sostenibi lità Ambie nta le dell'invest im ento NOTE all 'allegato Sa: Sostenib ilità
Ambienta le dell'investimen to
L'Istitu t o Poligrafico e Zecca dello Stato, presso lo stabilimento di Foggia, realizza prodott i a base di carta
filig ranata e ta rghe per autoveico li, ciclomotori e veicoli speciali.
Il propo nente dichiara che gli interventi previst i nel programma di investimento rappresentano la seconda
fase di un piano di invest imenti già avviato dall'Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato e finalizzato da una
parte al miglioramento ed adeguamento tecnolog ico dei processi produttivi esistenti e, dall'alt ra,
all'introd uzione di nuove linee produtti ve.
Il progra mma di investimenti prevede la realizzazione di due nuove linee produttive (stampa digita le e
personalizzazione dei prodo tti su supporto plastico) ed inte rventi di adeguamento tecno logico su linee
preesiste nti (automazione del processo del l'impianto di produzione targhe e l'autom_a-:on " ògjstica dei
sistemi di stoccaggio e mov imentazione) .
/.
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Gli inte rvent i previsti da l Program ma di inve sti menti oggetto nel lo specifico sono :
1. Ma cchin a per la stampa digita le;
2.

Backup a caldo de lla persona lizzazione de ll e Card;

3.
4.

Automaz ione processo dell'im pianto di produ zione de lle targhe ;
Automazione logistica dei sistemi di stoccaggio e movim entazione ;

5.

Impianto di aut o produzione
fotovo lta ico).

di energia (cogene razion e ad alto rend im ento e impia nt o

Gli inte rventi 1 e 2 prevedono l'introduzione di tecnolog ie p rodut t ive atte ad increm entare la capacità
produt t iva e la dive rsificaz ione della produzione con carat te ri stiche ta li da gar antire la tracciabi lit à e
l' univ ocit à di ogn i singolo pezzo e, di conseguenza, prevenir e il fe nome no della contraffaz ione; gli
interve nti 3 e 4 so no fin alizzati ad un revamping ed adeg uamen to tecnologico di pro cessi prod utti vi
esisten t i, al fine d i imp lementar e nuovi sistemi di automazione di processo e controllo qua lità e di
logist ica, attraverso int ervent i sui sistemi di movi mentazio ne e magazzino. Nell 'ambito del sudd ett o
programm a è prevista anche la realizzazione di una nuova cent rale di cogenera zion e integra t a con un
impian to fotovolta ico, per garantir e in manie ra fless ibil e l'autoproduzione di ene rgia termica ed elett ri ca
necessaria al cresce nte fa bb isogno del sito pro duttivo (interve nto 5) con ricorso a fonte rinnova bili.
Si valuta positi vament e la realizzazione di una centr ale modul are di cogenerazion e ad alto rendim ento
unitame nte ad un im piant o fot ovo lt aico per autoconsumo (inte rvento 5), la riduz ion e de i consumi idr ici
per usi termi ci attraverso il recupero di acque reflue trattate in un nuovo imp iant o ad osmosi inversa, il
passaggio ad un sistema di stam pa digita le che, non prevede ndo la fase di pre -sta mp a su lastre, por ta ad
una rid uzion e de lle emi ssioni associate all'uso di inch iostri e solventi ed elimi na tutt e le atti vit à co nn esse
alla pre parazion e de lle last re, l'ottimizzazio ne dei cicli d i carico e scarico de l forn o di essicamento delle
targ he che determinera nno tempi più rapid i di essicamento e quindi mi nor i consumi energet ici nel fo rno,
gli aut omat ismi di movim ent azione e st occaggio mat erie e prod ott i che consentira nno di elimin are il
consum o energetico de i car relli elevato ri .
Si valuta positivamen te il possesso della certi ficazione ISO 14001.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALEDELL'INIZIATIVA
L'Ist ituto Poligraf ico e Zecca de llo Stato , pre sso lo st abilimento di Foggia, realizza pro dotti a base di cart a
filig ranata e targhe per auto ve icoli, ciclo mot ori e veicoli speciali . Il prog ramm a di invest imenti prevede
inte rventi di natura indust ri ale, informati ca, energeti ca ed im mob iliare che riguar dano la realizzazione di
due nuo ve linee pro duttive (stampa digi t ale e persona lizzazione dei prodotti su supporto plast ico) ed
inte rve nti di adeguamento t ecnologi co su linee prees istent i (aut o mazione de l processo dell'im pianto di
produ zion e ta rghe e l'autom azion e logisti ca dei sist emi di sto ccaggio e mo viment azio ne), oltre alla
rea lizzazion e di una cent rale modulare di cogene razion e ad alto rendimento unita mente ad un im pianto
fotovo lt aico per autoco nsum o.
Valutazione di Impatto Ambientale :
Il propo nen te dic hiara che "dall'esame dei disposti normativi, le tipologie di interventi e le potenze riferite
a/l'impianto di cogenerazione e fotovoltaico non ricadono nelle fattispecie descritte negli allegati
normativa sopraindicati".
L'Au torità Ami enta le rit iene che l'impi ant o ricade tip o logicament e nell 'all egato IV punt o 5 let t era b)

impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fa bbricazione di carta e cartoni di capacità
superiorea 50 tonnellate al giorno, pur non supera ndo le soglie di cui allo ste sso allegato .
L'Auto rit à Amientale rit iene alt resì che la realizzazione un a nuova centra le di cogene razione integrata con
un im pianto fotovolt aico possa ricad ere t ipo log icamente nei seguent i allegat i:
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✓ ALLEGATO li-bis (Progetti sotto posti alla ve rifica di assoggettabilità di competenza statale} punto

1 lettera a) impianti term ici per la produzion e di energia elettrica, vapore e acqua calda con

potenza termica complessiva superio re a 50 MW del D. Lgs. 152/06 e smi;
✓ ALLEGATOIV punto 2 lettera b) impia nt i industrio/i non termici per la produzion e di energia, vapore
ed acqua caldo con potenza complessivo superiore a 1 MW del D.Lgs. 152/06 e smi;
✓ ALLEGATO B.2.g/5 - bis impianti industrial i per la produzione di energia elettrica , vapore e acqua
caldo, diver si da quelli di cui olle let tere 8.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4 , con potenza elettrica nom inale
ugual e o superio re o 1 MW. Tale soglio è innalzato o 3 MW nel caso in cui gli impianti in poro/o
sian o realizzati int eramente in siti industriali dismessi localizzati in aree o destinazion e produttiva
come definite nell'artico/o 5 del D.M . 2 apr ile 1968, n. 1444 del Ministero dei lavori pubblici (Limiti
inderogab ili di densità edilizio, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapport i massimi tra spazi
destina ti agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive ,
al verde pubblico o a parch eggi da osservare ai fini della formaz ione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi de/l 'artica/o 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) della
L.R. 11/01 e smi.
Dalla documenta zione fornita non si dispone di informaz ioni suffic ienti (pot enze comp lessive,
effettiv amente installate e da installa re de l cogeneratore e dell 'impianto fotovoltaico} per potersi
esprimere circa la necessità di espletare le procedure di verifica di assoggettabi lit à a VIA di cui al D.Lgs.
152/06 e smi e della L.R. 11/01 e smi.
Pertanto, dovrà esser cura del proponente • nelle successivefasi istruttorie• argomentare in merito alle
modalità di applicazione della normativa in materia di VIA e, qualora si riscontri un superamento delle
soglie di cui ai citati allegati, acquisire prowedimento

in merito alla compatibilità

ambientale

dell'iniziativa. Si ricorda che le procedure di cui alla Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere
espletate prima della realizzazione dell'investimento proposto.
A.I.A. :
Il proponente dichiara che "Nell'ambito dello stabilimento sono condotte attività che ricadono ne/l'ambito

dell'Allegato VIII alla parte Il - categoria 6.1.b) "Fabbricazione in installaz ioni industria/i di carta a car ton i
con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate o/ giorno" . Le attività esistenti nel/o stabilimento che
rica dono nell'amb ito sopra indicato sono condotte in accordo : AIA rilasciata dalla Regione Puglia con
Determina del Dirigente dell 'ufficio IPPC/AIA n. 246, codice cifro 089/DIR/2009/0246 del 12,05.2009
modifica ta dalla Determino del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grondi Impianti n. 7, codice cifra
089/ DlR/2010/0000 7 del 20.01.2011 la modifica non sostanziale conseguente agli interventi di
ristrutt urazione realizzate nella Centrale termico esistente.
Anche per l'evoluzione de/l'assetto produttivo previsto do/ programma di investiment i aggetto della
richiesta, dovranno essere richieste modifiche sostanziali AIA per:
► nuov i punt i di emissione in atmosfera associati alla nuovo macchina per la stampa digitale ed o/
nuovo impianto di personal izzazione di tutt i i prodotti su supporto plastico, alla nuova centra le di
cogenerazione ad alto rendimento ed alle attività del Centro di Ricerco e Sviluppo;
evoluzione delle reti di raccolto e trattamento reflui idri ci correlati alla nuova centrale di
cogenerazione ad alto rendimento ed alle attività del Centro di Ricerca e Sviluppo;
evoluzione delle gamma di materie prime e materie prime ausiliarie che dovranno essere gestite
con in nuovi processi e/o attività" .
Ciò detto, vista la modifica del processo produttivo
dell'investimento

pugliasviluppo

proposto

dovranno

essere

rispetto all'esistente, prima della messa in esercizio
espletate
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procedure
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dell'Autor izzazione Integrata Ambientale , di competenza regionale ai sensi dell 'art. 23 della L.R.
n.18/2012.

P.P.T.R.:
Dagli approfond imenti effettuati , l'Auto rit à Ambientale della Regione Puglìa ha rilevato che
l'insediament o prod utt ivo è int eressato dall'UCP Area di rispetto rete dei tr atturi , per la presenza del
Regio Tratt ure llo Foggia Zapponeta .
Ciò detto, stante la presenza di tale UCP, prima della realizzazione dell 'investimento proposto, dovrà
essere acquisito accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art 91 delle NTA del PPTR di
competenza comunale .

Sulla base della doc umenta zione fornita e, in partico lare, dell'a llegato Sa, si rit iene l'i niziat iva - fina lizzata
alla realizzazione di una central e modulare di cogenerazione ad alto rendi mento unitamen te ad un
im pianto fotovo ltaico per autoconsumo, alla rid uzione dei consumi idrici per usi termici attra verso il
recupero di acque reflu e trattate in un nuovo impianto ad osmosi inversa, al passaggio ad un sistema di
stam pa digitale che, non prevedendo la fase di pre-stampa su lastre, porterà ad una riduzione delle
em issioni associate all'u so di inchiostri e solventi eliminando t utt e le attività connesse alla preparazione
delle lastr e, all'ottimizzaz ione dei cicli di carico e scarico del forno di essicamento delle targhe che
dete rmin erà tempi più rapid i di essicamento e quindi minori consumi energetici nel forno ,
all'autom atismo di movimentaz ione e stoccaggio mat erie e prodotti che consentirà di elim inare il
consumo energetico dei carrelli elevatori - nel suo complesso sostenibi le. Inoltre , viene valutato
positivamente il possesso della cert ificazione ISO 14001 da parte dell'Azienda.
Si prescrive, pertanto, al fine della sostenibilità ambientale dell'iniziativa proposta, che vengano messi

in atto tutti gli accorgimenti indicati dal proponente e summenzionati, compreso il mantenimento della
certificazione ISO 14001.

Al fine di procedere con le successive fasi istrut tor ie, si rich iede che sia data evidenza del recepime nto
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sosteni bilit à Ambi enta le
all'interno di tutti gli elaborat i progettuali presentati nelle successive fasi.
Qualora le prescrizio ni richieste non siano t ecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazion i le cause ostative al loro recepimento .
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le princ ipali procedure ammin istrative a cui è
sottoposto l'i nt ervento , non sostitu isce in alcun modo le auto rizzazioni necessarie ed obb ligato rie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella propo sta di investi mento, che restano di
com petenza degli organ ismi prepost i. Si sotto linea che la tota le responsabilità dell'avvio di ta li pro cedur e
resta uni camente in capo all'i stante .
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valuta re, prel imina rmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali docum enti , la compatib ilità ambi ental e dell' int ervento propo sto e la messa in atto di
accorgimenti atti a rende rlo maggiormente sostenibi le.
All'interno dell'osservazione degli effett i attes i dalla programmazione PO-FESR 2014-2020 sulle diverse
tema ti che ambi enta li, per consentire a questo Uffi cio di popol are gli indi cator i del Sist ema di
Mo nitorag gio Ambientale come previsto dal Rapporto Amb ient ale della VAS del PO FESR
, si richiama
l' obb ligo dell'i stante alla compilazione del Catast o Inform ati zzato delle Emissioni Territori ali (CET) della
Regione Puglia, residente presso il sito Inte rnet www .cet.a rpa.puglia .it/, come da Deliberazione della
Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2613 (BURP n. 15 del 25/ 01/2 010) .
~-,
,
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L' esito dell e verifiche effet tu ate rispetto al criteri o di valutazio ne 6 è positivo.
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Analisi e prospe ttiv e di m ercato della Grande Impresa propon ent e
• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali
caratteristiche sotto il profilo tecnologico (Prodotto/S ervizio) :
Sulla base de lle informa zion i rese nel business pian, il set tor e di attività nel qu ale opera l'Istituto
Poligraf ico del lo Stato è qu ello de ll'"A lt ra stampa " . Nello specific o, l'att ività preva lente svolta è que lla
dell' indu stria di sta mperia di Stato, intesa come produzione e fornitura di prodotti (carte filig ranat e e
speciali, stampanti, carte valori , carte e documenti rappresen tativi di cert ifi cazione d'identità) dest inati
ad assumere valore fiduciario per la salvaguardia degli interessi generali di tute la della pub blica fede, della
sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico e del la salute pubb lica.
Il Poligrafic o si occupa, inoltr e, della:
prog ettazione, realizzazione e gestione dei sistemi per l'anticon traffazione e la t racciabilità;
o produ zione de lle ta rghe di riconoscimento per aut oveico li e motoveico li;
con iazione monete/me daglie;
st ampa e produzion e del la Gazzetta Uffic iale e delle altre pubbli cazioni di Stato ;
o realizzazione di portali, ed in general e generazion e, gestione e prot ezione dei dati informativ i a
support o dell e produz ioni sopra richiama te.
I processi utilizzati nella stampa comp rendo no vari metod i per t rasferire un' immagin e da una lastra, da
uno schermo o da un supporto informati co ad un supporto di cart a, plastica, meta llo, etc. Il metodo più
im portante consiste nel trasfe rire l'immagi ne da una lastr a o uno schermo al supporto mediante un
procedi mento di sta mpa offset, rotocalcog rafia, serigrafia , fl essografia, etc. Spesso il supporto informa ti co
viene ut ilizzato per creare un t esto o un'immagin e che vengo no st ampati mediante siste mi di stamp a
elettronici (stamp anti laser o inkjet). La stam pa può essere effett uata utilizzand o tecniche e mate riali
diffe renti (ad esempio per i francob olli, le marc he da bo llo, i titol i rappresentat ivi, gli assegni ed altra cart a
valor i, le smart cords), quali stamp a tipografica , offset , rotoca lcografia , flessografia , serigrafia ed altre
macchi ne da st ampa, macchine dup licatrici , stampanti elettronic he, goffratrici etc.
• Caratteristiche generali del mercato di sbocco :
Sulla base delle informaz ioni rese nel business pian , i dati disponib ili sulle imp rese del settore (Alt ra
Stam pa) coprono un arco tempor ale - dal 2008 al 2015 - durant e il quale si evid enzia un andamento
instabile, con valori di fatturato del settore in nett a diminuzione (15% circa) tra il 2009 e il 2011. Dal 2012
il mercato ha ricominc iato a st abilizzarsi e il fattur ato si è assestato ad 80 milioni t ra il 2013 e il 2015.
Nonostant e la stabilit à degli ultimi anni , i valor i del fatturato non sono tornat i ai liv elli del 2008 (anno in
cui si sono registrati più di 100 mili oni di fatt urato) . La diminuzione complessiva registrata, da l 2008 al
2015, è circa de l 25 %.
Nello stesso arco temporale si è registrat a anche una dim inu zione (14% circa) de l num ero di imprese del
sett ore (da 13.409 de l 2008 a 11.570 del 2015) che, a fronte di un consistente fatt urato genera le, risulta
molto concentrat o e con alt e barr iere all'entrata, date da :
✓ diffi cile accesso alla tecnolo gia del settore;
✓ consistenti investi ment i e costi iniziali da affr ontare per ent rar e ne l mercato;
✓ barrier e istituzio nali di dete rmi nate produzioni de l sett or e, affidat e a specifiche imprese già presenti
sul mercato .
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Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali , anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato:

Sulla base di quanto dichiarato nel business pian, la maggior part e del fatturato (circa il 70%, relativo agli
esercizi 2014-2015-2016) di IPZS è stato realizzato nei confronti di clienti pubb lici (Min isteri, MEF, Enti
locali, etc .). Nello specifico, il fatturato derivante da clienti pubblici - per il 2016 - è stato di €
245.800.000 ,00, di cui circa il 69 % "a capito lo", ossia a carico di capitoli di spesa del bilancio dello Stat o,
il 29% diretto e il 2% per inserzioni.
Relativamente al fatturato derivant e da clienti privati (pari ad€ 110.300.000,00 nel 2016), 1'80% deriva da
fattura to diretto , mentre il restante 20% da inserzioni .
Secondo quanto dich iarato nel business pian, IPZS si pone l'obiettivo di rafforzare il prop rio
posizionam ento attraverso un presidio diretto dei mercati , del le tecnologie , dei processi di fabbrica e delle
profess ionalità abilitanti, tenuto conto del ruolo istituzionale che riveste nel settore della sicurezza.
Tra gli obiett ivi futuri dichiarati , IPZS evidenzia quello di voler continuare a presidiare i clienti attua li con
soluzion i sempre più innovative e di valori zzare commercialmente le competenze distin tiv e,
relativamente alle pr incipali filier e di prodotti/ servizi verso nuovi clienti istituzionali e non, considera ndo,
in partico lar modo, la possibilit à di accedere a nuovi mercati a livello internaziona le.
•

Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa
e territori ale:

Le prospettiv e di sviluppo, di espansione e di rafforzamento che IPZS si pone per il futuro riguardano :
O la valorizzazione del potenziale aziendale;
O la solidità economico -fi nanziaria.
Entramb i gli obiettivi adottano le priorità strategiche della crescita, sicurezza e dell'innovazione &
tecnologia:
La priorit à di crescita è intesa come ricerca nuovi mercat i, costant e innovazione di prodott o e crescent e
interrelazione con il cliente, al fine di migliorare la capacità propo sit iva ed anticipazion e dei bisogni;
• La priorità di sicurezza att iene alla gestio ne efficace di tutti i fattori legati alla sicurezza e al cont rollo
diretto di cicli integ rati di produzione;
• La priorit à di innovazio ne & tecnologia punta ad un uso di t ecnolo gia evoluta e ad un incremento della
pervasività dei sistemi digital i (fabbrica e ICT) e dell'a utomazion e dei processi industriali e della
logistica.
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, IPZSdichiara di vo ler puntare su quatt ro pilastri fondamenta li:
1. Evoluzione Modello di Fabbrica: rinnovo ed ampliamento impiantistico e sviluppo di centri di
competenza;
2. Evoluzione Infrastruttu re/Sistemi ICT: up-grade tecnolog ico;
3. Ricerca e Sviluppo : allineamento alle «bes t proctice» int ernazional i;
4. Competenze e Organizzazione: adeguamento continuo, flessibilità , ambienti di lavoro, rapporto con
le persone .
Secondo quanto argomentato dall'impr esa nel business pian, il raffo rzamento della competitiv ità è legato,
ino ltr e, al superamento di una serie di debolezze gestionali dal punto di vista della produttività,
dell'attit udi ne all'innovazio ne, della proposizione nei confront i del cliente , delle modalità di presidio di
attivi t à str ategicamente sensibili. Tale vu lnerabili tà operativa , seconso IPZS,si è tradotta in:
•

~

pugliasvilu ppo

23586

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TiL Il ~ Capo I - An. 21

Impresa Propo nente : Istituto Poligrafico e Zeccadèho Stato S.p.A.
Codice Progetto : T7171F6

Istanza di Accesson. 43

-

in una sorta di "privatizzazione delle competenze ", con un progressivo affidamento all'esterno di
attività rilevanti di produzione , di sicurezza e di sviluppo tecno logico, pur in presenza di un
azionariato tota lmente pubb lico, favorendo - nel tempo - la legittimazione di un tentativo
costante da parte di operatori privati di sostitu ire IPZS nello svolgime nto dei suoi comp iti di
natura istituziona le;
nella convinzione, all'interno di importanti settori della Pubblica Amm inistrazione e del Governo,
sulla necessità di gestire obiettivi ed attività stretta mente appartenent i al pubblico interesse
attraverso meccanismi di mercato , sopratutto nel l' ambito dei sistemi di identità dei cittad ini e dì
quelli funzionali all'antìcontraffazio ne.
IPZSdichiara di essere fortemente motivato a superare tale modello di comportamento , anche attraverso
Il programma di investiment i proposti, finalizzati al rinnovo e all'amp liamento delle linee produttive, per
la digitalizzazione , per lo sviluppo delle conoscenze e profe ssionalità , per le attiv ità di ricerca e per la
valorizzazione immobil iare.

• Analisi della concorrenza:
L'impresa, nel business pian, dichiara che, rispetto al mercato ita liano - ed in particolare ai clienti pubb lici
- le Leggi 559/66 e 154/78 attribuiscono al Poligrafico il ruolo dì fornitore esclusivo delle Amministrazioni
statali per determinate categorie di beni e di servizi. L'esclusiva, pur non essendo espressamente indicata
dai testi normativi , appare desumersi dal complesso delle disposizioni e, in part icolare, dall'art . 3 della
legge 559/66, che prevede la possibilità di affidare a terzi l'esecuzione di forniture destinate alle
Amministrazioni statali solo per il tramite del Poligrafico , qualora esso non possa far fronte direttame nte
alle richieste . Pertanto, data la peculiare attiv it à di cui si occupa l' Istituto e l' esclusività deli servizi svolti,
non è possibile individua re aziende concorrent i nazionali, mentre i maggiori compe titor s sono individuabi li
a livello europeo , come dì seguito illustrat i (suddivisi per nazione):
• Germania :
o Bundesdruckerei : documenti e sistem i di sicurezza, banconote , filatelia e valori bollati ;
o N. 5 Zecche (Munzen) : Berlino, Monaco , Stuttgart, Karlsruhe, Hamburg;
o Bundesgesetzblatt (gestito dal Ministero della Giustizia): Gazzetta Ufficiale;
o Bundesanzeiger Verlag a Kèiln: stampa e distribuzione .
• Spagna:
o Real Casa de la Moneda - Fabrica Nacional de Moneday Timbre : documenti elettronici di
identificazione, sistem i di sicurezza, banconote, filatelia e valori boll ati, Zecca;
o Boletìn Oficia l del Estado: Gazzetta Ufficiale .
• Regno Unito :
o The Stationery Offi ce - TSO: Editore istitu zionale per documentazione della PA, atti parlamenta ri
e Gazzetta Ufficia le;
o ldentity and Passport Service - IPS: Documenti di identità elettronici ;
o The Royal Mìnt (Zecca), The Driver and Vehicle Licensing (Patenti) e Royal Mail (Filatelia) ;
• Francia:
o lmprimerie Natìona l: produzione di documenti di identif icazione, stampa tradizionale , piattaforme
di dematerializzazione documenti);
o Mann aie de Paris (Zecca),SACIJO(Gazzetta Ufficiale, Service Nationa le de Ti mb re-Post et Philatelie
(Produzione filate lia e valori bollati) .
Dall'ana lisi dei competitors europei , emerge la posizione di leadership dei tedesc hi del Bundesdruckerei
che hanno puntato mo lto sul comparto dei documenti elettronici di ident it à, sistemi e soluzion i di
sicurezza, accelerando - con soluzioni innovative di alto profilo - la messa a regi,me- e'I a,1>rt a di identità
elettronica .
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Emergono, inoltre, anche i primi significativi risultati della profonda ristrutturazione di lmprimerie
Nationale , polo produttivo Francese, che ha consolidato - con ampie innovazioni tecnolog iche di processo
e di prodot to - il tradizio nale comparto dei documenti elettronic i di sicurezza.

• Capacitàdi integrazione con il tessuto economicodell'area di riferimento:
Sulla base di quanto dichiarato nel business pian, lo stabilimento di Foggia riveste per IPZS un ruolo
determi nante per l'attuazione della strategia di riposizionamento e rilancio del Poligrafico. Accanto alle
attività trad izionalme nte svolte (bollini farmaceutici , ricettar i medici, produzione carta, anche funziona le
al material e eletto rale, scontrini gioco lot to), sono in fase di imp lementazione progett ualità per la
costruzione di una macchina continua per la produzion e di carte speciali/f iligranate ad alta sicurezza e per
il settore olografico . Inoltr e, lo Stabilimento di Foggia ospite rà - anche nell'ottica di accrescere la sicurezza
dei servizi forniti da IPZS - un Data Center che assicurerà la copertura dei siti primari dislocati a Roma.
IPZSinte nde, in prospettiva, dare un'u lteriore spinta al processo evolutivo dello Stabilimento di Foggia,
per far lo diventare un punto di eccellenza industrial e della Regione Puglia. A tal riguardo, l' impresa
sottolinea come la realizzazione di un secondo programma di investimenti (presentato in data
30/05/2018) di natura industriale, informatico, energetico ed immobiliare , rappresenterebbe l'u lte rior e
passo per una modifica radicale dello Stabilimento, rendendo lo comp letamente innovato e sostenibile, in
grado di affrontare il fut uro in modo competitivo. Al tal fine IPZS intende costituir e, all'interno dello
stabilimento , un centro di ricerca dove saranno sviluppate tecno logie all'avanguardia nel settore dei
materia li, grazie all'impiego di personale alt amente specializzato e alt' att ivazione di una stretta
collaborazione con Enti/ Istituti di eccellenza del terr it orio .
Le iniziative programmate presso lo stabilimento di Foggia, inolt re, assicurerebbero un adeguato sviluppo
occupazionale anche dal punto di vista delle competen ze professionali e delle qualità della forza lavoro ,
con percorsi formativi coerenti con l' evoluzio ne del mode llo di fabbrica . In altri termini, la realizzazione
degli investimenti proposti consentirebbe di dare un grande imp ulso all'att ività di uno stabilimento legato
profondamente al territorio, con benefici economici anche per l' indotto.
• AnalisiSWOT: punti di forza, di debolezza,minacce,opportunità:
L'i mpresa, nel business pian, individ ua:

Puntidi forza: posizionamento nel mercato che, per la specificità della missionaziendale a supporto dello
Stato e della tute la della fede pubblica, non può essere insidiato da portatori di int eressi partico lari ;
Punti di debolezza : "p rivatizzazione delle com pete nze", ossia il progressivo affidamento all'esterno di
attività rilevanti di produz ione, di sicurezza e di svilupp o tecnologico; ta le processo genera un te ntat ivo
costante, da parte di operatori privati, di sostituire IPZS nello svolgime nto dei suoi compiti di natura
istituziona le;
Minacce: riduzione della flessibi lità di governance interna, a causa del controllo del Ministero
dell'Economia e dell e Finanze; diminuzione della tutela dell'escl usività delle produz ioni dell'Istituto;
Opportunità: apertura verso i mercati intern azionali, grazie alle tecnolog ie ed ai brevetti sviluppati
dall' Istit uto ; inseri mento in nuovi mercati nazionali grazie alla diversificazio ne della produ zione.
• Giustificabilitàdelle ipotesi di ricavo e degli obiettivi:
Secondo quanto argomentato dall'imp resa nel business pian, il programma di investimento in Att ivi
Materia li è finalizzato ad impr imere un'i mportante spinta al processo evolutivo dello stabilimento di
Foggia, con l'obiettivo di renderlo un punto di eccellenza industriale della Regione Puglia. Nello specifi co,
il programma di investimenti propo sto segue quattro princi pali direttrici :

puglia sviluppo
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Aumento com pl essivo della capacità produttiva, finalizzato a consentire all'azienda di assecondare i
tr end di crescit a del mercato ;
2. Diversificazione della produzione verso nuovi prodotti, con l'ob iettivo di compl etare il portafog lio di
offert a azienda le;
3. Effici enta mento prod utt ivo, con import anti interve nti finali zzati all'auto mazione sia di fasi del
processo produ tt ivo in partico lare con rif eri mento all'at t ivit à di prod uzione delle targhe - sia di fasi
accessori e ed int erm edie (quali quelle relative ai sistemi di sto ccaggio e movimentazione);
4. Ottim izzazione energeti ca, con la realizzazione di un impianto di cogenerazione ed uno fotovo ltaico,
che consent iran no all'aziend a di minimizzare la propria dip endenza da fo nt i esterne e ridurre il costo
di approvvigio namento energetico.
Per quant o att iene le vendit e, l'azienda stim a che sarà in grado di aumenta re i propri volumi, con
part icolare riferiment o ai prodotti/serv izi " Personalizzazione Card" e "Contr assegni" e che potr à
immette re in assortim ento nuove produzioni, quali le " Etichette olog rafi che adesive" , che potra nno
generare un impat t o increm ent ale in t ermini di fattu rato in misura pari ad oltr e €/Mln 12,5.
1.

Si ramme nta che l'a nalisi com plessiva delle ricadute economico-fi nanziarie atte se è st ata eff ettuat a
considerando il comp lessivo ed importa nte programma di investim ent i che il Poligrafi co ha pianifi cato per
il tri ennio 2018-2020, con una spesa prevista di olt re 300 milioni di euro .
Con integra zioni acquisit e a mezzo Pec in dat a 19/12 /20 18 (prot. AOO PSGEN 11717/ I del 20/ 12/ 2018),
l'im presa ha fo rnito maggiori info rmazioni in merito ai succitati investimenti , illustr andone la collocazione
geografica e la tipo logia di spesa.
DISTRIBUZIONE INVESTIMENTI PER AREA GEOGRAFICA

Lazio
Triennio 2018 · 2020

Puglia
Valle d'Aosta
Altro (infr ast ruttura perifer ica Passaporto elettronico - Permesso
soggiorno elettronico)

DISTRIBUZIONE INVESTIMENTI PERTIPOLOGIA

Investime nti produttivi

ICT
Triennio 2018 • 2020

R&S
Immobiliare
Altro (funz. Centrali, infrast rutt ure, periferica passaporto
elett ronico - permesso di soggiorno elett ron ico)

In parti colare - sulla base di quanto argom ent ato da IPZS nella nota acquisita ad integ razione della
documentazione di proget to - gli invest iment i riguardanti il sito prod ut tivo di Foggia (unico sito in Puglia)
sono mirati alla realizzazione di impia nti tecno logicament e avanzati (produzione di carte speciali di
sicurezza/fil igrana di alto livello e produzioni olografi che), all'am mod erna mento di quelli già esist enti, alla
manut enzione straordi naria/ri qualificazione delle strutt ure imm obili ari (uffi ci, edifici adi biti alla
produ zione), alla realizzazione di progett i ambient ali (bonifi che ambient ali, etc.)
Nelle seguent i tab elle sono indi cati i dat i - riferiti alla sola sede di Foggia - relativi al valor e della
produzion e nell'esercizio precedente la presentazione del l' ist anza di accesso e gli obiettivi produttivi e di
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fattura t o conseguibil i da IPZSS.p.A. nell' esercizio a regime, fo rn iti dall' impr esa nel business pian e nelle
successive int egrazioni acquisite con PECdel 19/12/2018 (prot. AOO PS GEN 11717/ I del 20/ 12/201 8}.
Esercizioprecedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso

Prodotti / Se rvizi
Prod uzione carta
(per uso interno)
Produzione carta
(pe r uso interno)
Produzione carta
(per uso interno)
Produzione carta
(vedita diretta)
Scontr ini tipo
Gioco lotto

Produzione max
per unità di

N• unità di

Produiio ne

Produzione

t emp o per

M aK teorica

effe tt iva

tempo

anno

annu a

a nnua

Prezzo
Unitario
Me dio (CJ

KG/H

812

4.484

3.64 1.167

3.641.166,50

0,00

0,00

M2/H

1.955

3.404

6.653 .268

6.653 268,00

0,00

0,00

FGL/H

3859

1439

5.552.500

5.552 .500,00

0,00

0,00

FGL/ H

15.618

3 355

52 .398 .000

52.398 .000 ,00

0,08

3.994 .300,00

Unita di

misuraper

un ità di tempo

Valore de lla
produrione
eff e ttiva (C)

5ca tole/H

17

I l.372

193.085

193.085, 00

19,80

3 823.083.00

5

Bollini farmaceutici

PZ/H

36.370

35 .062

1.275.219 .700

1.275 .219.700

0,02

27 .799 .789 ,00

6

Ricet ta ri med ici

PZ/H

4SO

5.148

2.315.640

2.315 .640,00

2,20

5.094 .408,00

Sigilli per utenze

P2/H

329

468

153.777

153.777,00

0,37

57 .107,00

Targhe au to

PZ/H

203

14.796

2.999 .418

2.999.418 ,00

22,83

68 476 .71 2,94
2.740 .888,32

8
9

Targhe moto

PZ/H

167

1.350

225 .402

225.402,00

12, 16

10

Targhe varie

PZ/H

170

636

108.032

108.032,0 0

13,55

TOTALE

1.463 .555,00

113.449.843,26

Esercizio a regime

Pro dotti/S ervizi
Produtione carta
(per uso interno)
Produzione carta
(per uso interno)
Produzione carta

(per uso inte rno )
Prod uzione carta
(ven dita d iretta)
Scontrini tipo
Giocolo tto

Produzione max

N• unità di

Produzione

per unit à di

tempo per

M ax t eorica

Preu o

tempo

anno

an nua

Med io (C)

Valore de lla
produ2ione
effettiva (C)

KG/H

812

4.484

3 .64 1.16 7

3.641.166,50

0.00

0,00

M2/H

1.955

3.404

6.653.268

6.653 268,00

0,00

0,00

FGL/H

3.859

1.439

5.552 .500

5.552 .500,00

0,00

0,00

FGL/H

15.618

3.355

52 .398.000

52.398.000,00

0,08

3 .994 .300,00

Scatole/H

17

11.372

193.085

193 .085,00

20,87

4 .030 .243,00
27.799 789 ,00

Unità di misu ra per
unit à di te mpo

Produzio ne

effettiva annua

Unlta rio

5

Bollini farmaceu ·,;

PZ/H

36.370

35.062

1.275 .219.700

1.275 .219 .700,00

0,02

6

Sigilli pe r utenze

PZ/H

329

468

153.777

153 .777 ,00

0,37

57. 107,00

7

Targhe a uto

PZ/H

290

10.357

3.000 .000

3.000 .000,00

22,83

68.490 .000,00

8

Targh e moto

PZ/H

167

1.350

225.402

225 .402,00

12,16

2.740,8 88,32

9

Targhe var ie

PZ/H

170

636

108 .032

108.032,00

13,55

1.463 554,8 2

10

Personalizz.az1one
card

PZ/H

180

3.611

650.0 00

650 .000,00

11,09

7.206 .875,00

Il

Contras segn i

PZ/H

61.898

5.723

354 .243.600

354.243 .600,00

0,01

4.250 923.20

12

Etichett e olografiche
adesive

PZ/H

3 000 .000.00

0,50

1.861

1.612
TOTALE

3.000 .000

1.500 .000, 00

121.533 .680,34

In relazione alle tabelle propo ste, l' impr esa ha precisato che la "cart a per uso int erno " si rif erisce a
pro duzioni di carta semilavorat a, destina t a ad altr i sta bilimenti pro duttivi , al fine di complet arne il ciclo di
lavor azione ed arri vare al prodot to fi nito . Per tali ragioni IPZS non ha att ribu ito alcun valor e della
produzione alle suddette lavor azioni inte rmedie che int eressano lo st abili mento di Foggia. Al cont rario, la
cart a per uso esterno viene venduta come prod otto fi nito e, di conseguenza, è stat a valori zzata.
Rispett o alle previsioni fo rmu late nell' esercizio a regime, l' impr esa prevede:
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✓

di non produrre più (o produrr e in quantità tra scurabile) ricettar i medici cartace i, ipotizz ando il
definito passaggio alla ricetta elett ronica;
✓
di poter aumentare il prezzo unit ario medio/ scatola di "scontrini tipo Giocolotto ", grazie
all'app licazione dei primi risultati dei progetti di ricerca, relativi allo sviluppo di patine per carta
te rmica;
✓ di poter aumentare la produttivi tà, grazie ai proget ti di automazio ne della linea ''t arghe",
derivanti da ll'imp lementazione degli investimenti in Att ivi Materiali ed in R&S).
Inoltre , l' incremento comp lessivo del valor e della produz ione effettiva (circa il 7%), derivante dalla
realizzazione degli investimenti proposti in R&S ed in Att ivi Materiali con entrambe le istanze, è
imputab ile anche all' introduzione delle nuove produzion i "contrassegni " , " personalizzazione card"
ed "etichette " .
L' esito delle verifiche effett uate rispetto al crite rio di valutazione 7 è positivo.
Q

L! i

.,

~

• lì

l

•·fi

l "'''

'Il

Sulla base delle informaz ioni rese nel business pian, confermate nella DSANdel dato U.L.A. nei dod ici mesi
antecede nti la presentazione della domanda (Sezione 6), l' investimento proposto da Istituto Poligraf ico e
Zecca dello Stat o S.p.A. compor t erà, nell'esercizio a regime , un incremento occupazionale comp lessivo di
6 nuove U.L.A.
Si precisa che il dato ULA riferi t o all'unità produt tiva di Foggia, nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell' istanza di accesso, è pari a n. 259,00 ULA, articolate tra impiegati ed ope rai. L' increme nto
occupazionale, nell' esercizio a regime, riguarde rà ent rambe le cat egorie(+ 2 impiegati e+ 4 opera i).
Si ramme nt a che IPZSha presentato (in data 7/05/2018) un' ulteriore istanza di accesso a valere sul Tit olo
Il Capo 1, con la qua le prevede un incremento occupaziona le di n. 4 ULA, che interesserà esclusivamente
la categoria " impiegati " . Pert anto , per completezza informativa, nella seguente tabella si espongono i
valor i incrementa li relativi alle due istanze di accesso, in quanto interesseranno la st essa sede di Foggia
ed il medesimo esercizio a regime (2022):

Dirigent i
di cui donne

Imp iegati
di cui donne

Operai
di cui donne

Tot ale
di cui donne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

93,00

97,00

99,00

6,00

11,00

12,0 0

13,00

2,00

166,00

166,00

170,00

4,00

8,00

8, 00

259,00

263,00

9,00
269,00

10,00

19,00

20, 00

22,00

3,00

1,00

In conclusione, l'incremento comp lessivo (+ 10 ULA) prev isto presso la sede di Foggia nell' esercizio a
regime, scatur irà dagli effett i occupazionali derivanti dalle due ist anze:
o Ist anza di accesso "IPZS- Programma di investimenti in Ricerca e Sviluppo" del 17/05/ 2018: + 4
ULA (im piegat i), di cui n. 1 donna;
~-
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Istanza d i accesso " IPZS- Programma di investiment i in Attivi Mater iali" del 31/ 05/2 018 : + 6 ULA
(n. 2 impiegati e n . 4 operai) , di cui n. 2 donn e.
Si rit iene che l' incremento occupazionale previsto sia forte mente esiguo rispett o all'iniziativa ed ai dati di
progetto proposti . Tenendo conto che nell' istruttor ia del precedente progetto è stato precr itt o almeno un
ULA aggiuntiva, si pr escrive, pertanto , che l'impre sa in sede di progettazione defin itiva si impeg ni ad
effett uare nell'eser cizio a regime un increme nto occupaziona le maggiore rispetto a quanto proposto .
L' esito delle verific he effe ttu ate rispetto al crit erio di valutazio ne 8, perta nto, è positivo a condizione che
l'impresa ottemperi alla prescrizione in tema di incremento occupazional e.

· lrll r Vt:-S men u

' q
q

l
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Gli investi menti proposti ed interamente amm issibil i, esclusivamente in Attivi Materiali , ammontano
com plessiv ame nte ad € 31.300.000 ,00 e risultano suddivisi tra le seguenti voci di spesa:
❖ "Opere murarie ed assimilabili"(€ 3.000.000,00) ; in dettaglio , gli interventi programmati riguardano :
Ope re Murarie
(€ 1.645.000,00), articolate in " adeguam ento dell 'edificio
11 per
l' im plementazione del progetto di automaz ione logist ica dei sist emi di stoccaggio e
movimen taz ione" (€ 1.145.000,00) e nella " realizzazion e dei sup porti strutturali relativi
all'impianto di cogene razione ed a quello fotovo ltaico " (€ 500 .000,00) . Le opere previ ste si
sostanzieranno
in demolizioni
e migliorament i/ adeguamenti
str uttura li, finiture
e
sostituzione/nuovo montaggio di infi ssi e revisione delle impermiab ilizzazioni di in copertura.
Inoltre, per l' impianto di cogenerazion e è pr evista la realizzazione di un nuov o locale tecnico in
un'area libe ra all' int erno dello stabili mento , per una superficie di circa 300 mq . Le op ere da
eseguire risultano essere: scavi e smaltim enti ; realizzazion e de i sotto-se rvizi; realizzazione di un
basamento in e.a.; costruzione di un fabb ricato a te laio in struttu ra metallica con pannel li
sandw ich prefabbricati in meta llo; realizzazione deg li impianti accessori; opere di mit igazione
acustica .
o
Impianti gene rali (€ 1.280.000,00) : rimozione degli im pi anti esistenti e realizzazione di nuovi
(condizioname nto, elettrico, FM, illumin azione , d'eme rgenza e dati , rilevazione e spegnime nt o
incendi con adeguamento dell ' edific io alle normativ e di pr evenzione incendi) .
❖
"Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e Programmi informatici" (€ 28.300.000,00) : spese di
natura industri ale e di efficientamento ene rgetico , fina lizzate ad imprimere un' importante spinta al
proces so evolutivo de llo stab ilime nt o di Foggia, con lo scopo di renderlo un punto di eccellenza
industr iale della Regio ne Puglia.
Gli inve stimen ti proposti sono così distint i:
•

Macchinari (€ 6.500 .000,00) :
D Macchina per la stampa digitale (€ 2.500 .000,0 0) : sistema di stampa digital e full color con
alimentazione in bob ina, per la produ zion e di stam pati su carta collata o adesiva;
D Linea personalizzazione card (€ 4.000 .000 ,00) : macchine per la personalizzazione e
l'imbustamento delle carte plastich e (cards).

•

Impianti (€ 21.800 .000,00) :
✓

Impianto di cogenerazione e fotovo ltaic o (€ 10.000 .000,00) : realizzazione di una nuova
cent rale di cogenerazione integ rat a con impia nt o fo tov oltaico , al fine i garantire in man ier a
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lst an1a di Accesso n, 43

flessibi le l' autop rodu zione di energia t ermica ed elettri ca, per rispondere al crescente
fabbi sogno del sito produttivo di Foggia;
Auto mazione del pro cesso di produzione e contro llo qual ità dell' impianto di produzione
delle targhe(€ 1.800.000,00) impl ementazione di nuovi sistemi di automaz ione di processo
e di control lo qualit à sulla linea "Targhe" , per miglior are l' attuale processo e garantire
maggiore sicurezza e qualità del prodotto ;
Automazione logisti ca dei sistemi di stoccaggio e movimentazione (€ 10.000.000,00):
sviluppo di un sistem a di automazione di magazzino, comprend ent e traslo-elevatori , sistemi
di movimentazione e software di gestione integrat i.

Si segnala che, ferma restando la classificazione della spesa per gli impi anti di cogenerazione e fotovoltaico
- come pro posta dall'i mpresa - nell'ambito degli " Impianti specifici" (macro-classe Macchinari, impianti
e attrezzature ), in fase di progetto definitivo sarà accerta ta l'ef fettiva natura della suddetta spesa, al fine
di confermarne la classificazione nell'ambito degli "Impianti specifi ci" o, alt ernat ivamente, operare una
riclassificazione nell'am bito del la voce " Impianti generali" (macro-classe Opere mu rarie e assimilabil i).
A tal riguardo , in sede di progetto definitivo , relativam ente alle forniture ed installazioni di impiant i di
produzione di energia da fonte rinnovabi le, t enuto conto che l' energia prodotta con l' impianto deve
essere utili zzata esclusivament e per l'esercizio dell' attività di imp resa oggetto di agevolazione, deve
essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo profes siona le att estante :
1. che il piano di investiment i organico e funzionale , presentato ai sensi dell'Avvi so, prevede anche
la realizzazione di un impianto fotovo ltaico il cui costo è congruo;
2. il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
3. l'attual e consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'att ività
di impre sa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da
fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteris ti che (tipologia, potenza
massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
4. il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;
La Perizia Giurata deve fare esplicito riferimento alle bollette (elencandon e numero, per iodo, consumo e
costo) relative all' anno ant ecedente l'insta llazione dell'im piant o di produzione di energia da fonte
rinnovabi le, da cui viene desunto, da parte del perito , il consumo rifer ito all' utenza di cui trattasi.
Il dettag lio del le singole voci di spesa è riportato nella seguente tabella :
Investimenti In Attivi Materialì

Studi preliminari di fattibilità
Progettazioni e direzione lavori
Acquisto del Suolo aziendale e/o sue sistemazioni

Ammontare Proposto

Ammontare

{€)

Ammissibile
(€)

o
o
o

o
o
o

Opere murarie e assimilate

3.000 .000,00

3.000 .000 ,00

Capanno ni e fabbricati industrio/i

1.645 .000, 00

1.645.000 , 00

Adeguamento edificio 11 per progetto di "Automazione logistica dei sistemi di
stoccaggio e movimentazione"

1.145 .000 ,00

1.14S.OOO
,OO

Realizzazione dei supporti struttu rali relativi all'impianto di cogenerazione ed a
quello fotovoltaico

500 .000 ,00

500 .000 ,00

Impianti Generali

1.280.000,00

1.280.000,00

Condizionamento

775.000,00

775.000,00

15,000 .00

15 000,00

Idrico

pugliasviluppo

~
.-

I- ,

50 ~\\\

23593

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

OP 1 it. Il - Capo 1- Art, 21

Impresa Propo nen te: Isti t uto Poligrafico e Zecca de llo St at o S.p.A.
Codice Progetto : T7171F6

Istanza di Access o n. 43

Elettri co

158.000,00

Aria compresso

12.000,00

12.000,00

320.000,00

320 .000,00

Altr i impiant i general i

158.000,00

Infrastrutture aziendali

75.000, 00

75.000,00

Allacciament i informati ci

75.000,00

75.000,00

M acchina ri, Imp iant i, Attr ezzature e programmi informatici

28.300.000,00

28.300.000,00

Macchinari

6.500.000, 00

6.500.000,00

Macchina per la stamp a digital e • Sistema di stampa digita le full color con
alimentazione in bobina per la prod uzione di stam pati su carta collata o adesiva

2.500.000,00

2.500.000,00

Linea Personalizzazione Card - Macchi ne per la personal izzazione e
l'imb ustamento delle carte plastiche (cards)

4.000 000,00

4 000.000,00

Impi anti Generali

21.800.000,00

21.800.000 ,00

Impianto di Cogenerazione e Fotovolta ico • Realizzazione di una nuova centrale di
cogenerazione integrata con un imp ianto fotovoltaico, per garant ire in maniera
flessibile l'autoproduz lone di energia termica ed elettrica necessaria al crescente
fabb isogno de l sito produt tivo

10.000.000,00

10.000.000,00

Automazi on e processo di produzione e controllo quali tà dell'Imp ianto di
produzio ne delle targhe • Implementa zione di nuovi sistemi di automaz ione di
processo e di controllo qualità sulle linee Targhe, per mig liorare l'attuale standard
di processo e garantire maggiore sicurezza e qualità del prodotto

1.800 ,000,00

1.800.000,00

Automazione logisti ca dei sistemi di stoccaggio e movime ntazione • Sviluppo di un
sistema di automazione di magazzino, comprendent i traslo-elevatori , mtem i di
movi mentazione e software di gestione integra ti

10.000.000,00

10.000.000,00

TOTALE ATTIVI MATERIALI

31.300 .000,00

31.300 .000,00

In conclusione, gli investimenti in Attiv i Materi ali prop ost i ed interam ent e ammi ssibili ammontano ad €
31.300.000,00 ; ciò premesso, in sede di progetto defin iti vo, sarà puntu alment e verific ata la congruità, la
pertinenza e l'ammi ssibilità di ciascuna voce di spesa, a fr ont e della present azione dei preventivi , computi
metri ci e lay out. Il computo metr ico, relativo alle opere edili ed agli im pianti generali, dovrà essere
redatto in manier a puntu ale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere
redatto facendo rife rimento al .Prezziario della Regione Puglia 2017; in modo particolar e si richiede che,
per ciascuna voce r iportata nel computo metrico , venga inserito il codice di riferimento e la descrizione
tratt a dal Prezziario Regionale ed il relat ivo costo . In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario
Regionale 2017, si dovrà proce dere alla redazione di specifi ca "analisi nuovi prezzi" secondo le modalit à
riconosciut e e ritenute valide dalla norm ativa di settor e.
In riferimento alle agevolazioni , si segnala che le st esse risultano corr ett ament e calcolate in riferim ento a
quanto previ sto dai commi 1 e 2 dell'a rt . 11 del!' Avviso.
3.9.2 Oescri2.io11edell'investimento
Ipot esi non ricorrente .

p uçJIi;:isvil uppo

in R&S
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Tit. Il - Capo l -Art . l1

Impresa Proponente: Istitu to Poligrafl~o e Zecca de llo Stato S.p.A.
Codice Progeno : TTl71F6

lslanta di Accesso n. 43

4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva che, in sede di presentazione del progetto definitivo, l'impresa proponente dovrà attene rsi
scrupolosam ente a quanto segnalato nella presente relazione relativame nte a quanto segue:

4.- Prescrizioni in merito alla copertura finanziaria dell'iniziativa (pag. 27)
:L Prescrizioni in merito alla cantierabilità (pag. 36-37)
"'-

Prescrizioni in merito alla Sostenibilità ambientale dell'interv ento (pagg. 40-41)

.I- Prescrizioni in merito all'incremento occupazionale (pagg. 49)
i Prescrizioni in merito all' investimento in Attivi Materiali (pagg. 50-51)
Tali prescrizioni saranno riportat e dettag liatamente all'inte rno dell'atto dirigenziale di ammissione
dell' istanza di accesso alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo .

5. Conclusioni
In base all' applicazione delle " Procedure e crit eri per l'i strut tor ia e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento genera le dei regim i di aiuto in esenzione", la
valutazio ne circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti in "At tivi Mate riali" è positiva.
Pertanto la domanda risulta ammissibile.
A fronte di investimen ti in Attivi Materiali ammissibili per un importo inferiore a € 50.000.000,00, per la
determ inazione dell e agevolazioni concedibili, sono stati rispettat i i parametri previsti dall'll, comma 12, dell'Avv iso CdP:
a. le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie e assimilabili"sono previste nel limite del
15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti e attrezzature varie" sono previ ste nel
limit e del 25%.

InvestimentiammessiAttivi Materiali - IPZSS.p.A.

Agevolazioni

(Impresa proponente)

Tipologia Spesa

Investi mento Proposto
e Ammesso
(()

Agevolazioni Richieste
(()

Agevolazioni Concedibili
(()

%
agevolazione

I

Studi preliminari e di
fattibilità

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

I

3.000 .000,00

4SO.OOO
,OO

450 .000 ,00

15%

28.300 .000,00

7.075 .000,00

7.075 .000 ,00

25%

0,00

0,00

0,00

I

31 .300 .000,00

7 .S25.000 ,00

7.525 .000 ,00

24, 04%

Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti,
Attrezzature e programmi
informatici
Brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non
brevettate
TOTAL
E

puglia svilup po
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~ rii . 11- Capo 1-Art . 21

Impresa Proponente : Isti tut o Poligrafico e Ìecca dello St ato 5.p.A.
Codice Progetto : T7171F6

Istanza di Accesso n. 43

Di seguito si riporta una tab ella riepilogati va:

Asse prioritar io I
obietti1Jo
specific.ola
Azione 1.2 (Grande impresa)

Agevolazione
richiesta

Investimenti
amm issibili

Agevolazione
concedibile

/€/

Ammontare
(()

Ammontare
(€)

Ammontare (€/

31.300 .000,00

7.525 .000,00

31.300.000 ,00

7.525.000,00

31.300.000,00

7 .52S.000,00

31.300 .000,00

7.525 .000,00

Investimenti proposti

Asseprioritario e Obiett ivo
Specifico

Ammo ntare

Tipolog ia spesa
Interventi di sostegnoalla valor,zzaz1one
economicadell'innovazionee
dell'industrializzazione dei risultati R&S

TOTALE

L' invest iment o, esclusivamente in Attivi Mat eriali, risulta interamente ammi ssibile ed ammonta
comp lessivamente a€ 31.300.000,00 .
Le agevolazioni concedibi li ammontano complessivament e ad € 7.525 .000 ,00 .
Modu gno, 10/01 /2 019
Il valutato re
Stefania Pascale

Il Responsabile di Commessa

Visto :
La Program Manager
Sviluppo del terr ito rio e dei settor i strat egici

/\.

~

~
ate~ ~

ni ~

IL PRESENTE
ALLEGATO
E'COMPOSTO
OA- ~
~
~ . ........FOGLI
LA I G T
(o••· Gian a
li

puglìasviluppo

~

53
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 272
OCSE/Regione Puglia, “Pilot Action on Strategic Public Procurement” – Presa d’atto ammissione della
Commissione Europea dell’iniziativa regionale all’azione pilota per promuovere l’uso strategico degli
appalti pubblici.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso
Le politiche regionali di ricerca e innovazione definite e attuate in questi anni hanno favorito un disegno
organizzativo e relazionale ben strutturato del sistema dell’innovazione regionale, generando sintonia e
sinergia tra gli attori fondamentali del sistema della conoscenza e del sistema produttivo attraverso una
pratica sistematica di proposte di soluzioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
L’intervento “OpenLabs” è stato individuato come Azione Ponte per l’attuazione di nuovi approcci metodologici
a sostegno della ricerca e innovazione, con particolare riferimento all’integrazione di fondi europei, nazionali
e regionali, nonché alla promozione della domanda pubblica come strumento alternativo ai bandi di
finanziamento della ricerca collaborativa fra organizzazioni pubbliche e private;
“OpenLabs” si pone quale leva della domanda pubblica di innovazione e strumento per qualificare l’offerta e
tradurre in priorità di ricerca e innovazione gli obiettivi delle policy, le aspettative sociali e i trend tecnologici
attraverso gli strumenti più opportuni nell’ambito delle nuove forme di appalto pubblico per l’innovazione
e delle nuove prassi cooperative della quadrupla elica, anche avvalendosi dell’esperienza maturata con gli
“Appalti Pubblici per l’innovazione”.
L’intervento sta quindi offrendo questa opportunità alle imprese: fornire oggi in Puglia, in un contesto di
appalto pre-commerciale su scala europea, servizi di ricerca e sviluppo per le esigenze dell’amministrazione
pubblica. Significa diventare nell’immediato futuro protagonisti dei nuovi mercati europei basati sulla
conoscenza scientifica e tecnologica.
Considerato
In questo contesto, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è stata incaricata
dalla DG REGIO della Commissione Europea di attuare l’iniziativa “Azione pilota sugli appalti pubblici strategici”,
finanziata dalla stessa Commissione per promuovere l’uso strategico degli appalti pubblici, fornendo supporto
alle amministrazioni appaltanti nella conduzione di questo tipo di appalti.
Per attuare l’iniziativa, l’OCSE ha inteso individuare 5 progetti degli Stati membri dell’UE che utilizzano gli
appalti pubblici come mezzo per raggiungere altri obiettivi politici più ampi, nel campo della sostenibilità,
dell’innovazione, del sostegno alle PMI o della responsabilità sociale.
La Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale - ha presentato domanda di partecipazione alla
suddetta iniziativa, sottoponendo all’attenzione dell’OCSE due procedure di “appalto pre-commerciale” (Pre
Commercial Procurement, acronimo “PCP”), bandite dalla Regione Puglia e gestite in partenariato tecnico
con Acquedotto Pugliese S.p.A., per la fornitura di:
1) soluzioni innovative per localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato
delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione
(c.d. “PCP Perdite Idriche”);
2) soluzioni innovative per minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi
nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane (c.d. “PCP Fanghi”).
A Luglio del 2018, la Commissione Europea ha accolto la domanda della Regione Puglia ammettendola tra i 5
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soggetti partecipanti alla suddetta “Azione pilota” dell’OCSE. L’accordo tra l’OCSE e la Regione Puglia è stato,
quindi, formalizzato a fine 2018 con la sottoscrizione di una convenzione di collaborazione.
Valutato
L’utilizzo dello strumento degli appalti pubblici pre-commerciali (PCP), ancor più il Public Procurement for
Innovation (PPI), è ancora oggi una sfida che la Regione Puglia, tra i primi, ha raccolto.
Oggi, nell’UE, il PCP e il PPI sono sempre più utilizzati, facendo buon uso del potere di acquisto dei governi,
stimolando la domanda di innovazione, inviando un segnale e facilitando la diffusione di innovazioni. Il Public
Procurement for Innovation è usato nelle sfide che possono essere affrontate mediante soluzioni innovative
prossime alla commercializzazione o già presenti sul mercato in piccola quantità, mentre gli appali precommerciali sono preferiti quando non vi sono soluzioni prossime alla commercializzazione e sono necessarie
nuove attività di Ricerca e Sviluppo.
Per questo, la partecipazione della Regione Puglia all’Azione pilota sugli appalti pubblici strategici è
particolarmente interessante. Il confronto tra le diverse esperienze a livello europeo, porterà a disegnare
una mappa comune a valle dell’analisi delle migliori pratiche, dei modelli strategici adottati, delle criticità
incontrate e dei risultati raggiunti.
Il progetto si chiuderà a dicembre 2019 e potrà proseguire solo se ritenuto necessario congiuntamente
dall’OCSE e dalla Regione Puglia, previa autorizzazione della Commissione Europea.
Le attività svolte dall’OCSE nell’ambito dell’Azione pilota sono già finanziate dalla CE. Qualsiasi altra attività
che dovesse richiedere un impegno finanziario aggiuntivo, sarà oggetto di accordo tra l’OCSE e la Regione
Puglia.
Il primo Kick Off Meeting di progetto si svolgerà a Bari il prossimo 12 febbraio.
Propone
− di prendere atto e approvare la partecipazione della Regione Puglia all’“Azione pilota sugli appalti pubblici
strategici”, promossa dalla Commissione Europea e attuata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE);
− di affidare alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale l’attuazione del progetto e la
promozione di ogni iniziativa utile alla sua implementazione.
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
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.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− di condividere e fare propria la relazione che qui si intende integralmente riportata;
− di prendere atto e approvare la partecipazione della Regione Puglia all’“Azione pilota sugli appalti pubblici
strategici”, promossa dalla Commissione Europea e attuata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (GCSE);
− di affidare alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale l’attuazione del progetto e la
promozione di ogni iniziativa utile alia sua implementazione;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 281
F.S.C.2014-2020.Delib.CIPE54/2016 Asse Tematico C Interventi per trasporto urbano e metropolitano
Intervento “Materiale rotabile ferrovie concesse” Variazione, ai sensi art. 51,c.2,D.Lgs.118/2011 ss.mm.
ii., al Bilancio previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2019.

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Dirigente della Sezione
e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce
quanto segue.
Premesso che
l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all’art. 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse dei Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per II periodo di programmazione 2014-2020
prevedendo che:
1) l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e I relativi obiettivi strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;
3) siano definiti daiia Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la
relativa approvazione.
L’Autorità poiitica per la coesione che esercita, al sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento,
indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle
politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC,
fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture.
Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di
euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali MezzogiornoCentro Nord rispettivamente pari all’80% e al 20%.
Come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al
piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture.
Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 adottato, ai sensi della legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016,
su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in
sicurezza del patrimonio infrastruttura per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la
sicurezza delle dighe.
La dotazione finanziaria del Piano, come previsto dalla sopracitata Delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500
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milioni di euro a valere sulle risorse dei Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.
Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A - Interventi stradali; B - Interventi nel settore
ferroviario; C - Interventi per ii trasporto urbano e metropolitano; D - Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E - Altri interventi; F - Rinnovo materiale trasporto pubblico locale - Piano sicurezza
ferroviaria).
Nell’ambito dell’Asse di Intervento C “Interventi per il trasporto urbano e metropolitano”, alla Linea di
Azione 1 “Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane,
completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari” sono a disposizione risorse finanziarie pari a
1.218,22 milioni di euro.
Con tale Linea di Azione si è inteso raggiungere “la riduzione del congestionamento urbano e metropolitano,
attraverso il potenziamento delle reti metropolitane - a partire dalle aree maggiormente popolate - ed il
miglioramento della mobilità multimodale regionale, favorendo l’integrazione modale, i collegamenti
multimodali, la mobilità sostenibile in aree urbane e l’accessibilità da e per i nodi urbani”.
Considerato che:
il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al
punto precedente, l’importo di 86,00 milioni di euro di cui 36,00 milioni destinati all’intervento denominato
«Prolungamento tratta metropolitana Bari-San Paolo fino a stazione “delle Regioni”» e 50,00 milioni di euro
destinati a “Materiale rotabile ferrovie concesse”, questi ultimi, già programmati con Delibera di Giunta
regionale n. 1484 del 28.09.2017.
La Giunta regionale con proprio atto n. 1484 del 28.09.2017 ha deliberato, tra l’altro, di “prendere atto
delle risultanze della procedura negoziata per l’acquisto di materiale rotabile con risorse del periodo di
programmazione 2014/2020 esperita dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità” e ha disposto che, a valere
sulle risorse della Delibera CIPE 54/2016 - Asse Tematico C, siano finanziati le seguenti forniture dì materiale
rotabile:
Numero treni
5 Elettrotreni
2 Elettrotreni
1 Elettrotreno

Soggetto Beneficiario
Ferrotramviaria S.p.A.
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
Ferrovie del Gargano S.r.l.

La Giunta regionale con proprio atto n. 545/2017, al fine di accelerare la fase di predisposizione della
progettazione e l’avanzamento fisico-procedurale degli interventi finanziati con risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014/2020, ha approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti attuatori degli interventi.
La Giunta regionale con proprio atto n. 412 del 20.03.2018 ha deliberato di:
 “prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, Asse C “Interventi per il trasporto urbano e
metropolitano”, linea di Azione 1 “Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle
aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari” ha assegnato
alla Regione Puglia l’importo massimo di euro 50,00 milioni destinato all’intervento denominato
“Materiale rotabile ferrovie concesse”;
• approvare la Convenzione, ..., la quale sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e la Regione Puglia;
• approvare gli Allegati 1Fe 2F che costituiscono parte integrante della Convenzione;
• delegare alla sottoscrizione della Convenzione di cui sopra il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato”.
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In data 24.04.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione
Puglia per un valore complessivo di investimenti pari ad Euro 49.026.000,00.
Tale convenzione è stata registrata dalla Corte del Conti in data 20.08.2018 al Reg. 1 Fg 2569 e trasmessa con
nota prot. U.0007363 del 19.09.2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per i Sistemi
di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale, Divisione 1 ed è pertanto pienamente efficace.
La Giunta regionale con proprio atto n. 1879 del 24.10.2018 ha deliberato, tra l’altro, di:
• “istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando ed integrando il Bilancio di previsione 2018 e
Pluriennale 2018/2020...”;
 “di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 approvato con L.R. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e ai Bilancio Gestionale e Finanziario 2018/2020...”.
Rilevato che:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011” reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 con Deliberazione di Giunta regionale n. 1879 del 24.10.2018 l’importo stanziato di € 14.644.500,00
(competenza e cassa e.f. 2018) non è stato né impegnato né accertato entro la fine dell’esercizio
finanziario competente.
Pertanto alla luce di quanto premesso si propone alla Giunta regionale di:
 di modificare ed integrare il Bilancio di previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al fine di consentire
la liquidazione delle spese connesse all’attuazione degli interventi di cui in oggetto;
 di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 approvato con L.R. 68/2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019/2021 approvato con DGR n. 95 del
22.01.2019, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla DGR
1621/2017.
VISTA la Legge Regionale 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”.
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019
come di seguito esplicitato:
Tipo Bilancio: Vincolato
Entrata/Spesa: Ricorrente
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CRA: 65 - DIPARTIMENTO MOBILITA’,QUALITÀ’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
04 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA”
Parte I^ - Entrata
CODICE
CAPITOLO

f40SS382

DECLARA
TORIA

FONDO PER LO SVILUPPOE
LA COESIONE 2014/2020
DELIBERA
CIP[ 54/2016 LINEA
01
e
INlERVENIO
MATERIALE
ROTABILE
FERROVlf CON!FSSF

TITOLO,
l lPOLOGIA,
CATEGORIA

CODIFICAPIANO
DEICONTI

4.200. l

l l 02 01.01.000

identificativo
delle transazioni

Variazionein aumento

di cui al punto 2
ALL.7 D. LGS.
118/2011

Competenzae

2 - ailre ent,ole

6.64a ~00.00

cassa
e.f. 2019

Competenta
e.f. 2020

Competenza
e.I . 2021

Totale

2 000 000,00

6 000 000,00

14.644.500,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Asse Tematico C - Linea di Azione “Interventi per il trasporto urbano
e metropolitano”, intervento denominato “Materiale rotabile ferrovie concesse” Convenzione del 24.04.2018;
- Del. CIPE n. 54/2016-Ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 20.08.2018 al Reg. 1 Fg. 2569.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Parte II^ - Spesa

CAPITOLO

U1006007

MISSIONE
DECLARATORIA PROGR.
TITOLO

CODIFICAPIANO
DEICONTI

FONDO PERLO
SVILUPPO E LA
COESIO
NE
1014/2020.
DELIBERACIP[
54/2016 LINEA
01 INTERVENTO
MATERI/IL[
ROTAB
ILE
FERROVIE
CONCESSE

U.2,03 03 03,000

e

10.D6.2

CODICE
identific.ativo
delle transazion
i
di c.utal punto 1
ALL.7 D. LGS.
118/2011

l Traspo,to
fe,rov ,ano

CODICE

Variazione in aumento

identificativo

deUetransazioni
di cui al punto 2

ALL.7 O. LGS.
118/201 l

8 • Ipe,e non
correlat al
fmanz1amen
t1
dcli U l

Competenz.a

Competenza

e cas,;ae.r.
2019

e cassa e .f.
2020

6.644 500,00

2.000.000.00

Competenta

e.f . 2021

6.000 000,00

Total~

14,644,500,00

All’accertamento per il 2019 e pluriennale per il 2019-2021 dell’entrata provvederà il Dirigente pro-tempore
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “Contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

di modificare ed integrare il Bilancio di previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al fine di consentire la
liquidazione delle spese connesse all’attuazione degli interventi di cui in oggetto;
di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
dì Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 approvato con L.R. 68/2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R.
1621/2017;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Bilancio di Previsione 2019/2021, così
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di atto che la variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi
819 a 843;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, a mezzo PEC alla Società
Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Divisione 3;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato delibe ra di variazione del bilancio riportant e i dati d'interes se del Tesoriere
data : ..../ .... ,/.. .....
n. prot ocollo ..........
Rii. Propost a di deli bera del VIC/DEL/2019/00000
SPESE

M ISSIONE

PRC'VISIONI
AGGIORNI\
TEALL.4
PR(CE0fNTE
VARIAZIONE:.
DHIB[RA
N. -·. ESfRCIZlOl01'l

OENOMINAl!ON
t

MISSIONE,P"OGRAMMi\,TITOLO

VAIIIAZJONI

In aumento

lndlm,n1,11io ne

PREVtS
IONI AGGIORNAlEI\LLAOCUB
ERAIN
OGGrno. ESERCIZIO
Z019

Trasporti e diritta alln nrobilltb

IO

Politica rf!giona!e unita 1ia per I 1tasport1 e 11
Progr-amma
Titolo

6
2

dintto alla mobill rii

Spese 1nconto cap ita le

resid ui presunti
prev1s1ont>di competf'nza

6 644 500,00
6.644.500,00

previsio ne di cas!HI

Pohtka regionale urnta rla per I trasporti e 11
Totale Programma

d1ntto iilla mobili tà

'

re sidui presunt i
previsio ne d i competenza

6 644 500,00
6 .644.500,00

previsione df cassa
TOTALE MISSIONE"

Trasporti e diritto o/lo mob ilità

10

residui pre suntl

6 644 500,00
6.644 500,00

previsione d i competenza
previsione di cassa

residui pre sunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenra
previsione di cassa
TOTALE GENERALE
DELLEUSCITE

rt>Sidul pr esunli
previsione di con1pe1enia
previsione di cassa

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDE
NTE

DENOM INAZIONE

VARIALlO 1'11

In aumen t o

2019

ESERCIZIO2019

TITOLO

IV

Tipologia

,oc

TOTALE TITOLO

Entra te

In conto capitale

Contnbu t, agi• uwestlmentl

Entrate In con t o capitale

IV

residui presunt i

0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenu

O.DO

previsione di

cassa

resid ui pre sunti
previsione di comp et enta

TOTALE VARIAZIONI lN ENTRATA

previsione di ussa
TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE

residui pre sunti
previsione di competenza
orevisione di cassa

TINIBll:0E flRMA DHL'[ Nl t
f ll,r1&tot• rtip,OO!o.l
b•lt-dl"II~ ~pl!:SI

R~po r,ul11I!! flel 'ierYIII0 ftn •nt••r•u

0,00

prevl,;io ne di competenza
previsio ne dl cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000

in dim!nuzJone
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
IN OGGETTO- ESERCIZIO
DELIBERA

VARIAZIONE·
OELl8ERAN, .... •

E 644,500,00

6.644 .500,00

6.644 500,00
6 644 S00,00
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Allegato delibe ra di var iazione del bilancio ripo rta nt e i dat i d'inter esse del Tesoriere
dat a: ..../. ... ,/ .......
n. proto collo ..
Rii. Propo st a di delibera del VIC/DEL/2019 /00000
SPESE
PRfV'SIOH I
AG~R~~
[)[ NOM INAZIONE

MISSION E, PROGRAMMA . lrTOlO

T~:LA

,.

.

Proer1mm.

Tit olo

l

.

fouti:- Proe~mm.1

TOlAU M!SSIONE

IO

___

v~• ~· '.,
=' O~
NI_

_

__.

PRFVISIONt ACiGIORNAn

AUA

OEU8(RA IN OGGITTO -

OlUafR A N. M ..

MISSIOr,IE

,_

VAll:tA.llON[

11111.m1en10

in diminu1lone

~S[RCIZIO lOll

lS f ROll01011

rra,,xmi, dlri110 alla mobiliti,
ltol •II('• •ei.o0n1lt

ur11Yr1.1 p e r I

ltUPOftl • 11dl,m o ;ilb mob\1,1•
~•"C<H'1

10Upttllt

Jr\id111 Uttt.UtlU

l\il •l1ùl i qro ria!e1ml tDfli1 ori

b 000 000.00

p•-ilor,ad11

r.uuouoooo

..uu

j

t11wo r11" Il tl u11101111
, mobilita

frr,Jpo•fl

l)lr'MIOfl,IIIC0!'!111f"l't.t

r di r/fi o allo tnQb;l;ro

1,n ldu l P, 11"
\unt l
p,•11hl on..- di ! 0 111pe U~1111

e, 000.000.00

p, e 11blQ11<tdlaio1

6000000.00

,.-kk., l p,.,11ont l
P,IVÌÙ OM di «NTIJ)e t fNI

,, uoouou_oo

p,e 'l'f.io1'td luom

~

000 000,00

rtUIOuf ptH u.ntl

TOTAtf VAilllAZlO
NI IN USCJTA

p,evl 110<1'c
Oi COfflpe h n,-•

P,...,, uonf di ! UU

,e Mdul p1uun1!

TOl AlE G [NERA LE Df l LE US.Clll

p,•11hloM d i cc;1
mp ete nu

p,ellilfone di cnw

EHTRA
Tt

l>R~

A~
OCNO M INA.llON(

TITOlO, TIPOl~

Tll OlO

IV
JOO

t,1101ot~

IY

t-- '~"~'"~-~"~'"- ~ '"~d
i_m~ln~~I~- ,

UER CIZIO / Ol 1

""
om

f> 000

t11....,,,01>•d1uu•

ouu

6 000 000,00

f-.C
Udulp, tu.n ll

o_oo
o.oo

(,\)('101'1()1\0(I

pto hlotW d i c.uw

0,00

6, 00000000

t'ètl du l p,t,ernnll

0 ,00

jP1o,duli,1 .. ,u,1 U

Cotr.lc- In conto apit1 te

r, e -,!t!-

th ro,np,e t f'MI!

di com~ tc-nu

r,,o ld one di ( Offll)t

TOlAU GENERALEOELU (NlllAtc

o.oo
0,00

1e,l dul 1)1<nu
ntl

0 ,00

.,,,_,.,411o,widi , on,µet enu

o.oo
o.oo

p,t,r hJ o,wdl c.nla

TIMBRO E ,1Ri.t,\ OHlE-m
Rt\!>Of11.,1tu6tdf'I St!l;tf,0 funrw,mo

lt NI!

p,•v hlo, •• dl oi , ..

/ Olncflllol rttl)cll'•Ublll!

C#II• •IM'U

PfUvtSIONI AGGIOfl NATl. .tUA
DUIIURA tN OGGfllO

[n(r,t e ln ( 0!110 capi \ •lt

(0 11l n b 11t111jC
l1 ln yp d1 menll

TOfAU VARIAZIONIIN CITT'RA
TA

I

ll .A

'IIAlllA/JONE
O( U!CRA N
ES(ROZIO 10 11

p•nmone

f01AU TITOl.
O

VARLAZ.IOfrtl

I

~'!r~

000.00
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Allegato delib e ra di variazione del bilancio rlpo rtante i da ti d 1interes se de l Tesoriere
data: ..../ .... ./ .......
n. pro toco llo ..........
Rii. Proposta di delibera del VIC/DEL/2019/00000
SPESE

PR[VISIONI

1/.Ut.AZIONI

AGGIOflNA T[ AUA

VAfll.woN[ OCll&ERA
t'.5[RCIZIO
2020
N

MISSIONE

JO

PREVtSIONI .IGGIORNAt[

PR[CfO( NTl

DCNOM INADON[

Ml:)StONE,. PllOGI.AMMA, Tllot.O

Jn ~111,1
en, o

In dl,nl,w,0011•

OGGETIO·

AllA OOJI CU IN

CSEROZtO lOZO

Trasporl i r dlrrtt o allo mobi/ltc1

Pol!t1a re11onale urnt,1r1ill
per i trasportJ e 11
Prot1rtmmi1

6

Titolo

2

diritto 111•rnob1l1tà
50t1se1nconto t ap1tale

ruKful presunti
Pttv1slone dl cornpeterua,
p1•,11.s10ned1ussa

2000 000,00
2.000000,00

PoM1u rtt1onale umtillr.11oer i lruparu e 11
Total e Programma

6

TOTALEMISSIONE

10

d,nua allill mobi lita

TrrJJportl e dir itlo a/lo mobllit b

rHldul prtsuntl

prt'v!slonc d i com petema
previsio ne di cassa

2 000 000,00
2 000 000,00

rtsldul prtsut'ltf
previsione di compe tenia
ptt'vlslone di cassa

2000 000,00
2 000.000,00

lOfALE VARIAZIO
Nl IN USCITA

resktu l pruunli
previsione di compett-nu1
previsione di cassa

TOTALEGENERALE
OEi..LE
USCITE

rr-sldul presunti
prevltlone di compe tenza
prevls lon , di cassa

ENI RAH

flTOLO,TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

lllOLO

IV

200

f1polot••

IV

fOTALEIDOlO

In aumento

Contribu ti •alil11vest1ment1

Entra te In con to c.apltale

TOTALE
GENERALE
DELLE ENTRATE

ltMUO l fll\MA OELl l"ITI
Fm.11.1,a,-,/ 0tt,Cf'lltf' tn~nMbde dft~ Ulf'W

ll't •du1p1uun11
pre111s1onfl
di tompe tenza
prt-111s1one
dt rasH

2020

O.DO
0,00
0,00

residui presunti
pr,vlslone di C'Ompetenu
previsione di uisia

0,00
0,00
0,00

resldul pres1.1nt!
prev isione di compe ten u
previs ione di usu

0,00
0,00
0,00

fe sldul pre $\Jnt1
1>revrslone di competenu
nrevlslo ne di u»a

0,00
0,00
000

In tfimfn11dnn'"

PREVISIONI AGGIORNATEALLA
OEUBERAIN OGGITTO• tsEROZlO

Entrate In conto capitale

10TAlE VAAIAZ10
NI IN ENTRATA

~"'°"w11,1, d,1 ')ffVtllO

PREVIS
IONI
AGGIORNATEAllA
PRECEDE
NTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN.. •.• ESERCIZ
IO 2010

2 000.000,00
2 000 000,00

2 000000,00
2 000000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 282
Addendum al Piano Operativo F.S.C.2014-2020.Delib.CIPE 98/2017 Asse Tematico C Intervento
“Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari – Taranto”. Variazione, ai sensi dell’art. 51,c.2, D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019.

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Dirigente della Sezione
e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce
quanto segue.
Premesso che
l’art . 4 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all’art. 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020
prevedendo che:
1) l’Autorità polit ica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la
relativa approvazione.
L’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento,
indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle
politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC,
fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture.
Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di
euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali MezzogiornoCentro Nord rispettivamente pari all’80% e al 20%.
Come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al
piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture .
Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 adottato, ai sensi della legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016,
su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la
sicurezza delle dighe.
La dotazione finanziaria del Piano, come previsto dalla sopracitata Delibera CIPE 25/2016 , è pari a 11.500
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milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.
Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A - Interventi stradali; B - Interventi nel settore
ferroviario; C - Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D - Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E - Altri interventi; F - Rinnovo materiale trasporto pubblico locale - Piano sicurezza
ferroviaria).
Per la programmazione delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 in merito all’area
tematica Infrastrutture, è stato predisposto un Addendum al Piano Operativo del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti approvato con la citata delibera CIPE n. 54/2016 con l’obiettivo di rafforzare la strategia di
quest’ultimo in materia di infrastrutture per il trasporto e logistica.
Detto Addendum è stato approvato dal CIPE con Delibera n. 98 del 22 dicembre 2017 e pubblicata nella GU
n. 132 del 9 giugno 2018.
La struttura complessiva del citato Addendum ripropone l’articolazione in sei Assi tematici e relative linee
d’azione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (A. Interventi stradali; B. Interventi nel settore
ferroviario; C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D. Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E. Altri interventi; F. Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale - Piano
Sicurezza ferroviaria) e all’interno di ciascuna linea di azione declina gli interventi, individuati a valle di un
percorso di confronto e condivisione con le Regioni e con i Concessionari delle reti di infrastrutture stradali e
ferroviarie.
Nell’ambito dell’Asse di Intervento C del citato Addendum riguardante “Interventi per il trasporto urbano e
metropolitano”, alla linea di Azione “Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree
urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati e/o nuovi itinerari”, sono a disposizione
risorse finanziarie pari a 665,78 milioni di euro.
Con tale Linea di Azione si è inteso raggiungere “la riduzione del congestionamento urbano e metropolitano,
attraverso il potenziamento delle reti metropolitane - a partire dalle aree maggiormente popolate - ed il
miglioramento della mobilità multimodale regionale, favorendo l’integrazione modale, i collegamenti
multimodali, la mobilità sostenibile in aree urbane e l’accessibilità da e per i nodi urbani”.
Considerato che:
l’Addendum al Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità
di cui al punto precedente, l’importo di 108,61 milioni di euro di cui 70,00 milioni destinati all’intervento
denominato “Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari - Taranto”.
La Giunta regionale con proprio atto n. 1316 del 18.07.2018 ha deliberato di:
• “prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 98 del 22 Dicembre
2017, nell’ambito dell’Asse C - “Interventi per il trasporto urbano e metropolitano” dell’Addendum al
Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ha assegnato alla Regione Puglia l’importo di
euro 70,00 milioni destinato all’int ervento denominato “Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea
Bari - Taranto”;
• approvare la Convenzione, ..., la quale sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Regione Puglia e Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.;
• approvare l’Allegato 1 al Piano Operativo di Intervento del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014/2020 - Dati riferiti all’intervento “Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari - Taranto”
che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
• delegare alla sottoscrizione della Convenzione di cui sopra il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato”
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In data 10.10.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione
Puglia e Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. per un valore complessivo di investimenti pari ad Euro 70,00 milioni.
Tale convenzione è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 29.11.2018 al Reg. 1 Fg 2814 e trasmessa con
nota prot. U.0009895 del 18.12.2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per i Sistemi
di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale, Divisione 1 ed è pertanto pienamente efficace.
La Giunta regionale con proprio atto n. 545/2017, al fine di accelerare la fase di predisposizione della
progettazione e l’avanzamento fisico-procedurale degli interventi finanziati con risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014/2020, ha approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti attuatori degli interventi.
Rilevato che:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011” reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con prowedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate.
Pertanto alla luce di quanto premesso si propone alla Giunta regionale di:
 prendere atto che in data 10.10.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, Regione Puglia e Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. finalizzata al finanziamento dell’intervento
“Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari-Taranto”, per un valore complessivo di investimenti
pari ad Euro 70,00 milioni;
 di mutuare lo schema di disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545/2017 al
fine di regolare i rapporti tra Regione Puglia e il soggetto attuatore dell’intervento;
 di demandare al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità tutti gli adempimenti conseguenti
finalizzati all’attuazione dell’intervento di cui alla convenzione sottoscritta con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.10.2018;
 di istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando ed integrando il Bilancio di previsione 2019
e Pluriennale 2019/2021, al fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione degli
interventi di cui in oggetto;
 di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 approvato con L.R. 68/2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019/2021 approvato con DGR n. 95 del
22.01.2019, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n.
1316 del 18.07.2018.
VISTA la Legge Regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e plurienna le 2019-2021”.
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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1) Si istituiscono nuovi capitoli di Entrata e di Spesa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021 per le maggiori entrate derivanti dalla sotto scrizione della Convenzione nell’ambito
della Delibera CIPE 54/2 016 - Asse Tematico C - “Interventi per il trasporto urbano e metropolitano” - Linea di
Azione “lnterventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane,
completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari” - Intervento “Potenziamento infrastruttura
ferroviaria linea Bari - Taranto” avvenuta in data 10.10.2018.
Tipo Bilancio: Vincolato
Entrata/Spesa: Ricorrente
Parte Entrata
CRA

DECLARATORIA

CNI

TITOLO,
TIPOLOGIA,
CATEGORIA

CODIFICA PIANO DEI
CONTI

4.200 .1

E.4.02 .01 .01 .001

FSC 2014/2020 . DELIBERA CIPE
98/2017 - l° ADDENDUM - LINEA DI
INTERVENTO
INTERVENTO
POTENZIAME NTO INFRASTRUTTURA
FERROVIARIA LINEA BARI/TARANTO
FSE

c -

65.04

CODICE Identificativo
delle transa zioni di cui al
punto 2 ALL 7 D. LGS.

118/2011

2- altre entrat e

Parte Spesa

CRA

MISSIONE
PROGR.

DECLARATORIA

CNI

TITOLO

CODICE
identificat ivo
delle transazioni
dì cui al punto 1
ALL 7 D. LGS.

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

118/2011
FSC 2014/2 0 20. DELIBERA CIPE
98/2017 - 1• ADDENDUM LINEA DI INTERVENTO
INTERVENTO POTENZIAMENTO
INFRASTRUTTURA
LINEA
FERROVIA RIA

e -

65 .04

l • Trasporto

U.2.03 .03 .03

10.06 .2

ferrovia rio

CODICE
Identificativo delle
transatlon ì di cui al
punto l ALL 7 D.

LGS. 118/2011

8-spese non
corr elate ai
fin anziament i
dell'U .E.

BARI/TA RANTO FSE

2) Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, approvato con L.R. n. 68/20 18, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019
come di seguito esplicitato:
Tipo Bilancio: Vincolato
Entrata/Spesa: Ricorrente
Parte I^ - Entrata

CRA

CNI

TITOLO ,
TIPOLOGIA ,
CATEGORIA

DECLARATORIA

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

CODICE
Identificat ivo
delle
transadonl
di c.ui al

Competenta

Competen-za

COmpetenu

punto 2 AU .

cassa e .f. 2019

e.f. 2020

e .I. 2021

40 .000. 000 ,00

25.000.00 0 ,0 0

5.00 0 .000 ,00

Var taz1one in au men ·to

e

Totale

7 O. LGS.

118/2011
FSC
DELIBERA

98/201 7
65 .04

2014 /20 20 .
CIPE

-

l'

ADDENDUM - U N EA DI
INTERVENTO
c
INTERV ENTO
POTENZJAMEN TO
INFRASTRUTTU RA
FERROV IARIA
LINEA
BARI/TARANTO FSE

-

4 .200 .l

E.4 .02.01.01.00 1

2 - alt re

entrate

70 .000 .000 ,00
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All’accertamento per il 2019 e pluriennale per il 2019-2021 dell’entrata provvederà il Dirigente pro-tempore
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “Contributi o rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito: Asse Tematico C - Linea di Azione “Interventi per il potenziamento
del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/
nuovi itinerari”, intervento denominato “Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari - Taranto”,
Convenzione del 10.10.2018 - Del. CIPE n. 98/2017 - Ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data
29.11.2018 al Reg. 1 Fg 2814.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Parte II^ - Spesa
COD ICE

identificat
CRA

CNI

MISS IONE
PROG R.

DECLARATORIA

T ITOLO

iv

o delle

CODIFICA PIANO
D EI CONTI

transaz ion i
di cui a l
punto 1 All.
7 O. LGS.

118 / 2011
FSC
DELIBERA

98/2017
65,0'1

iden t ific ali
va dell e
tr a n sazioni
d i cui a l
pu n ta 2
ALL 7 O ,
LGS.

Va ria ~ion e In au me n to

Competenza

e

cassa e .f, 2019

Coftipeterua
e .f. 2020

ao000.000,00

25 000.000,00

Competenza
e. f. 2021

Totale

118/2011

~014/2020
CIP[
1·

-

ADDENDUM
LINEA
DI INlERVENTO
IN fERVENTO
PO TEN ZIAME N TO
INFRASTRUTTURA
FERROVJ/\RIA
LINEA
BARI/TARANTO FSE

e

10.06 . .l

U l.03 03.03 000

I

Traspo , to
ferrov1ar10

8 ,;,pe!-e
non
conelrne a,
11nanz1ame
nt1 d('ll'U.r

~

000 000 ,00

70 .000 .000 ,00

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto che in data 10.10.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia e Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. finalizzata al finanziamento
dell’intervento “Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari-Taranto”, per un valore complessivo
di investimenti pari ad Euro 70,00 milioni;
2. di mutuare lo schema di di sciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545/2017 al
fine di regolare i rapporti tra Regione Puglia e il soggetto attuatore dell’intervento;
3. di demandare al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità tutti gli adempimenti conseguenti
finalizzati all’attuazione degli interventi di cui alla convenzione sottoscritta con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.10.2018;
4. di istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando ed integrando il Bilancio di previsione

23612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

2019 e Pluriennale 2019/2021, al fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione
dell’intervento di cui in oggetto;
5. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, al fine di st anziare le risorse necessarie all’attuazione dell’in tervento di cui alla D.G.R. n.
1316 del 18.07.2018;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità tutti gli adempimenti conseguenti
necessari a dare avvio all’ intervento di cui alla Convenzione sotto scritta in data 10.10.2018;
7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Bilancio di Previsione 2019/2021,
così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
8. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
10. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, a mezzo PEC alla Società
Ferrovie del Sud Est S.r.l. e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Divisione 4;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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/l egllto I I
\ll rJ ll h) Il ,

I

nl D.Le;! 1181]01 I

Allega to delibera dì variazion e del bilancio riport ante i dat i d'interesse del Tesorier e
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del VIC/D EL/2019/0 0000
SPESE

MISSIONE

PREVISK>Nl
AGG!OflNAT( 4lLA
PRECrD(Nrl
VARIAZIONE OfllBt RA
BC ROZI02011
N -

OENOMINM ONE

MISSIONE, PROGNAMMA. 11TOlO

10

VARIAZIONI

t,.

P,!E'VISI
ON! AGGIORNMt ...ll .A OEUI EJfA
11\~\ll't'WO l O

ln d lt'l!NIIIO'l e

OGGIT
TO. f:S(RO
ZIOlOl'J

TrasP4t1f e diri tt o àll O mobJl,rb

1e110naleunltan... per I truPOrU • 11
d1mto alla mob1hul
S,pese+n conto ,;i p,tale
Polrt1a

Proaramma
n101o

6

2

•

Totali!:Pro1ram ma

TOTALEMISSfONE

10

Polrun re110naleunitana per I tra:sport.1e 11
d1"uo alla mob!lht

r, a,;x,rtf e dirl Uo c,ll o mob fl/t tl

,esid ul p,t.,~mt!
prfVl$10fl• d+competema
prev+siaM d• e.usa

40 000.000,00
40 000 000,00

, ~sldui pru unll
previsiont d1compet tl\l:I
orevlslone di tas H

40 000 000,00

40 000.000,00

,esldul presun ti
prev lslon, di competenza
previsione d i wssa

TOTALEVA.R
lA210NI IN USCITA

,esidul presunt i
previsione di tompeh :nu
previsione di c..nsa

TOTA.LEGENERAL
E DELLE USCITE

residui presunti
previsione di tompet enu
previsione di c.a.s.sa

40 000 000,00
40 000 000,00

ENTRATE

TITOLO. TIPOLOGIA

DENOMIN AZIONE

IV

TI10LO

PREVISIONI
AGGIORNATI:AliA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERA N. -·· ·
ESERCIZ
IO 2019

VaR

In au mento

PREVISIO
NI AGGIORNATE Alt.A
DELIBE
RAIN OGGETIO · ESERCIZlO
2019

Entrate In t onto np lule
u,sidù• pre,urit,
l,'ft\'ISIOnedi compeltl'IH
prev1~1one d1 nua

0,00
0,00
0.00

'10.000 000,00
'10 000 000,00

residui presunt i
p1evislone di compet eni.1
Ptt"Vislone di o ssa

0,00
0,00
0,00

'10000 000,00

TOTAlEVARJAl lONIIN ENTRATA

residui p, esunu
pre visione di competema
p1evlslone di un a

0,00
0 ,00
0,00

TOTAL
E GENERALEDELL
E ENTRATE

residui pr en 1nt1

0,00
0,00
000

TT001ot:1a

100

TOTALETITOLO

IV

Co,itnbutj agh lnve1t1ment,

Entnte In conto capita le

p1evlslone di competema
previsione di a ssa

•~"fl.)•I•

TIMftltO l nll,MA DfU (NI[
dtl 5t'!VIIIOf11\fnZ••110I o,,._el\l• •e1'!)0flYb1twdell:t ,....._.

In dlmlnud onl!:

40 000.000,00
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/_ /
\lltg»I O n. A I
nl O.I.i!) l ll ifll) II

All egato delibera di variazione del bilancio ri port ante i dat i d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. prot ocollo ..........
Rii , Proposta di deli bera del VIC/DEL/2019/0 0000
SPESE

M ISSIONE, PROGRAMMA, IIIOlO

PR.EVI
SIONI
~GG!OR.NI\I( ALLA
PREC[l)fN"lE

OlNOMINA l lOH (

VARlAZION[

i11d!mm1u10nt

IXU BERA

PRf'VfSIONIAGGIORNAT
C Alt.AOlLlll(RAIN
OGGm o . E5ERCl1102020

f.SEAOllOM2C

MIS~ONE

TrmPOrlf r dir(tto olla mobllltll

10

Pol+11ure110naleunn.Jna per I 1r.1soon1• ,I
diritto 1!11'110bllllà

Spese In conto capita le

resid ui presunti

2S 000 000,00
z-s000.000.00

prev1s10ned1c:omoeto,<"lu

Pol1t10 reg10nale unitaria per I tr•sporti e Il

Tota le Programma

dmtto alla mob1htà

resi dui presumi

2.S,000000,00
2S 000 000,00

p,evlslone di compete nu
previsione di una
TroJPortl r dfrftro olla mob/1/tò

10

TOTAlE Ml»IONE

tl'S ldLll ptt1unt

l

lS 000 000,00

prevfsiont' di tom pete n n
previsione dl uss;1

25.000.000,00

residui pre~untl
prevls lo n~ d i competen, a

10TA1.EVARIAZIONI IN USCITA

previsione di usu
residu i pr e1untl
prevlslonr di ,ompetenn,
prtvls ione d i assa

!OTAlE GENERALEDEUE USCITE

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE AUA
DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

In aumento

DELIBERAIN OGGITTO - E5ERCIZl0

VARIAZIONE ·

2020

DELIBERA N. -· · ESERCIZIO2020

TJTOLO

IV

l1oolog,a

,00

Entrate In conto capitale

aeli 1nvest 1mtnt1
Cont111)1,1U

IV

TOTAUT1 10LO

Entrale fn conio capilale

tl!"dulprt!sur,lo

o.oo

lS.000 000,00

0.00

2S 000 000,00

ttlfdul

0,00
0.00
0,00

lS.000 000,00
2S 000 000.00

PH!vislo ne di compelenlil
previsione d i can a
,~ sldur presunti
previsione di competema

TOTAiE VARIAZIONI IN ENTRATA

prrvlslone d i cassa
resid ui presunti

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

prrvls!one di competenra
prevls lonf. df cassa

11.ffp,onubdll' del

flM8R0lflRMA0fUT
NTI
I 0.'(~t,
rt"J.OOflYbll~ll~ll• 'IM'W

s,n,,uof•n,n,,.no

0,00

p,e111s10ne
d1,omPt't~r,,1a
p,ev1slone di cau a
pres,unll

0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
000

l"dimin"li"ne
PREVl~IONI AGGIORNA.TE
Al.LA

PRECEDENTE
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IJ!eguto EI J
\l l~ato n. &I
itl l).Lg.s l ll!'r'llll I

AJlegato delibera di va riai:ion e del bil ancio riportant e I dati d'i nt eresse del Tesorier e

dat a: ..../ ...../... ....
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di deli bera del VIC/ DEL/2019/00000
SPESE
PflE'MIONI

AG:
DENOMlNAZIOt'lf

MISSIOH[,,PROGRAMMA,TIIOlO

~~::!:tlA

-'-'VA::,"::,Al,:.:ICW:::;_'
----l

1---

0[llll(RA

PR[VISIONI AOOOflNATE Al.LA

OCUlfRA !N OGGCTTO

VARIAZIONE•
In d!m lmulooe

N -·

ESERCIZIOlOU

CSERC1Zt0l0ll

MISSIONC

io

d fr/ 110 olla mobJ/rta

rro,p,utl,

Pol1t.t••q101H 1lt1.n1t111•Pl11
IIISl>Orli e il dirl1t u i1!11mob1bt.1
Spné

In to),'110 t•11lt1k) 000 000 00
\ 000000 .00

C,lrYllilOII@ di (UW

Ptll,lk..1 'lfllOn•lt
l!HOOfll

r

llnlllll<I p~ I

Il d1r11101H1 mobiliti

previ,looe

di co11lpele 1>,•

'• 000000,UO

S000000.00

preyl"oo"•dJuo,u
10

TOl Alt M ISSIONE

,,si dull)f ,Uun ll

Junpo rl / r dfriffO olio mo bilità

1,.000.00000
,, 000.000,00

rHid;,I p,ewn ll

101Al( VAJOAZIONI IN USOTA

pre'ltdooe di c1m1peten,..

p,evn lone
TOTALEGENERALE
DELUuson

d i QHI

rHlduf P,H,UntJ

VARIAZIONI

PREVISIONI
A.GGHlllNAll AU.A
PR(ClOl NH

O( NOMI NAZION[

TII Ol O, TIPOLOGIA

I--''"-" ':.:';::m
•::;
"='°'--"' 1".::df;::ml::;ow=.'-==-,i
PA[VISION!

(S[RCl1'10 20ll

OCUIERA N - [S(RC IZIO/011

IV

lllOLO

I n1r.itt lo (Orilo upila lt

T,potot;,1

rr1"".lui11r"unt4

o.m

11rrY11lon,
rii com1,rtenn

0.00

~

Of-llO"'td,c,b\A

0 00

'!1()00

000.000,00
000 00

....
lOlAl[

f\i

TTTOU)

fnl~tt

0,00

,nco nto capitale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 283
LL.RR. n.11/2016, n. 39/2016, n. 1/2017 e n. 36/2017– Nomina del Commissario straordinario unico dei
Consorzi di bonifica Commissariati quale nuovo Commissario ad acta per la riscossione e il pagamento dei
contributi straordinari per le spese di funzionamento dei Consorzi stessi.

Assente l’Assessore Agricoltura, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Irrigazione e bonifica, confermata dal dirigente ad interim dello stesso Servizio e dal dirigente della Sezione
Risorse Idriche, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
− con l’art. 3, comma 3 della Ir. n. 8/2005 la Giunta regionale è stata autorizzata a nominare un
commissario ad acta, con poteri di riscossione e pagamento delle somme trasferite dalla Regione ai
Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, per le spese
di funzionamento, per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato;
− con D.G.R. n. 2070del 21/12/2016 la Dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata quale Commissario
ad Acta per lo s volgimento delle attività previste dall’art. 2 della Lr. 39/2016.
− tale disposizione normativa è stata confermata nelle successive leggi regionali che di volta in volta
hanno assegnato, o in forma di anticipazione o in forma di contribuzione straordinaria, somme a
favore dei Consorzi di bonifica commissariati per le spese di funzionamento, per il pagamento degli
emolumenti al dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
− in specifica attuazione delle leggi regionali n. 11/2016 - art. 1 comma3, n. 39/2016 - art. 2 comma 4,
n. 1/2017 - art. 12 comma 3, e n. 36/2017 - art. 22 comma 3, la Giunta regionale ha nominato la dott.
ssa Mariangela Lomastro, dirigente regionale, quale commissario ad acta con poteri di riscossione e di
pagamento del contributi straordinari regionali concessi ai Consorzi di bonifica commissariati con le
leggi su richiamate;
− il commissario ad acta, dott.ssa Lomastro, ha operato attraverso la gestione del conto bancario dedicato
n. 1000/300009, successivamente modificato nel n. 1000/301211, acceso presso la Tesoreria regionale
e finalizzato alla riscossione delle somme erogate dalla Regione e al pagamento delle stesse in favore
degli aventi titolo per le finalità di cui alle succitate leggi regionali;
− al dicembre 2018 la disponibilità di cassa del citato conto corrente dedicato ammonta ad € 499.209,12,
come da estratto conto al 4.12.2018.
Considerato che:
− la legge regionale n. 1/2017, così come modificata n. 38/2017, all’art. 2 - commi 1, 2 e 3 disciplina le
modalità per addivenire alla soppressione dei quattro Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia,
Stornara e Tara, Arneo, Ugento Li Foggi ed alla costituzione del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia
per la gestione dei comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei sopprimendi Consorzi di bonifica
commissariati;
− la stessa legge regionale n. 1/2017, all’art. 2 - commi 6 e 7, attribuisce, anche con poteri di commissario
ad acta, le funzioni relative alia gestione della fase transitoria per la soppressione dei quattro Consorzi
di bonifica commissariati e la costituzione ed prima operatività del Consorzio di bonifica Centro-Sud
Puglia, al Commissario straordinario unico di cui alla l.r. n. 12/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
− conseguentemente con decreti del Presidente della Giunta è stato nominato il Commissario
straordinario unico dei Consorzi di Bonifica Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia, Stornara e Tara e Arneo
(DPGR n. 66/2017), nonché dei singoli Consorzi di bonifica Terre d’Apulia (DPGR n. 65/2017), Stornara
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e Tara (DPGR n. 62/2017), Arneo (DPGR n. 64/2017), Ugento Li Foggi (DPGR n. 63/2017), nella persona
del dott. Alfredo Borzillo;
− al momento risulta in avanzato stato di definizione il percorso di costituzione del Consorzio di bonifica
Centro-Sud Puglia, con l’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, su proposizione del
Commissario Straordinario unico, del relativo Piano Operativo Variabile con deliberazione n. 2387/2018,
e del relativo Statuto, con atto n. 2427/2018, al prescritto esame da parte della commissione consiliare
competente.
Ritenuto utile ed opportuno che, per favorire le complessive attività di gestione della fase transitoria per
la soppressione dei quattro Consorzi di bonifica commissariati e la costituzione ed prima operatività del
Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia, sia attribuita al Commissario straordinario unico di cui alla l.r. n.
12/2011, cosi come nominato con i DPGR n.62-63-64-65-66/2017, anche la funzione di commissario ad acta
di cui alle leggi regionali n.1/2016 - art. 1 comma 3, n. 39/2016 - art. 2 comma 4, n. 1/2017 - art. 12 comma
3 e n.36/2017 - art. 22 comma 3, per la gestione dei residui dei contributi straordinari concessi con le stesse
citate leggi.
Rilevato che il Commissario straordinario unico dei Consorzi commissariati, con propria nota prot. n. 1911
del 7 dicembre 2018, acquisita agli atti, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici contabili dei diversi
Consorzi, ha indicato come di seguito la ripartizione della somma di € 499.209,12 attualmente disponibile sul
conto bancario dedicato intestato al commissario ad acta di cui alle leggi regionali n. 11/2016 - art. 1 comma3,
n. 39/2016 - art. 2 comma 4, n. 1/2017 - art. 12 comma 3 , e n. 36/2017 - art. 22 comma 3:
Consorzio di bonifica Terre d’Apulia: € 366.298,96
Consorzio di bonifica Arneo: € 41.364,43
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi: € 91.545,73
Con il presente atto si propone:
− di nominare il Commissario straordinario unico di cui ai DPGR n. 62-63-64-65-66/2017, quale
commissario ad acta, con poteri di riscossione e pagamento dei contributi straordinari regionali di
cui alle leggi regionali n. 11/2016 - art. 1 comma 3, n. 39/2016 - art. 2 comma 4, n. 1/2017 - art. 12
comma 3 , e n. 36/2017 - art. 22 comma 3, riconosciuti per le spese di funzionamento e di pagamento
degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato dei Consorzi di bonifica
commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara;
− di dare mandato alla dirigente regionale, dott.ssa Mariangela Lomastro, commissario ad acta uscente,
di provvedere al trasferimento al Commissario straordinario unico dell’attuale disponibilità di cassa
presente sul relativo conto bancario dedicato n. 1000/301211 acceso presso la Tesoreria regionale, pari
ad € 499.209,12, secondo la ripartizione di seguito indicata:
Consorzio di bonifica Terre d’Apulia: € 366.298,96
Consorzio di bonifica Arneo: € 41.364,43
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi: € 91.545,73
e di provvedere, altresì, a trasferire alla Regione la quota relativa agli ulteriori interessi maturandi fino alla
chiusura del conto bancario dedicato.
“Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e successive modifiche e integrazioni”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione dell’atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lett. k).
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’alta professionalità, dal
Dirigente a.i. del Servizio e dal Dirigente a.i. della Sezione Risorse Idriche.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato.
− di nominare il Commissario straordinario unico di cui ai DPGR n. 62-63-64-65-66/2017, quale commissario
ad acta, con poteri di riscossione e pagamento dei contributi straordinari regionali di cui alle leggi regionali
n. 11/2016 - art. 1 comma 3, n. 39/2016 - art. 2 comma 4, n. 1/2017 - art. 12 comma 3 , e n. 36/2017 - art.
22 comma 3, riconosciuti per le spese di funzionamento e di pagamento degli emolumenti ai dipendenti
a tempo indeterminato e a tempo determinato dei Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia,
Stornara e Tara;
− di dare mandato alla dirigente regionale, dott.ssa Mariangela Lomastro, commissario ad acta uscente, di
provvedere al trasferimento al Commissario straordinario unico dell’attuale disponibilità di cassa presente
sul relativo conto bancario dedicato n. 1000/301211 acceso presso la Tesoreria regionale, pari ad €
499.209,12, secondo la ripartizione di seguito indicata:
Consorzio di bonifica Terre d’Apulia: € 366.298,96
Consorzio di bonifica Arneo: € 41.364,43
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi: € 91.545,73,
nonché di provvedere, altresì, a trasferire alla Regione la quota relativa agli ulteriori interessi maturandi
fino alla chiusura del conto bancario dedicato;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 284
P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali
e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea di concerto con l’Assessore al Bilancio con
delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti
uffici e convalidata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Giovanni Scannicchio di concerto, per
la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Pasquale Orlando quale Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Barbara Valenzano, 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;
− 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”, 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 prìncipi 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, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015 da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23
ottobre 2018;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018, con la quale la Giunta regionale
ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018
− il documento relativo alla metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvato dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 20142020, nominando il Responsabile prò tempore della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Responsabile
dell’Azione 6.1.
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− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con la quale, tra l’altro, è stato nominato l’ing. Giovanni Scannicchio
Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
− la DGR n. 970 del 13/06/2017 di approvazione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
− il Decreto Ministero dell’Ambiente nr. 8 del 08 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta
dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato con Decreto Ministero
dell’Ambiente nr. 8 del 13 maggio 2009;
− la Deliberazione di Giunta regionale nr. 645 del 23 aprile 2009 contenente Linee Guida per la realizzazione
di centri comunali di raccolta;
− la Deliberazione di Giunta regionale nr. 959 del 13 maggio 2013 di adozione del Piano Regionale per la
Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);
PREMESSO che:
− il P.O.R. Puglia 2014 - 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita
e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
− il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013
e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse VI - “Tutela
dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” che sostiene, tra l’altro, interventi mirati
alla tutela ambientale anche con riferimento alle tematiche che riguardano la gestione del ciclo dei
rifiuti, stabilendo in tal senso obiettivi e priorità coerentemente con le linee direttive, nonché le finalità
del vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) che definisce le modalità
organizzative, normative, di programmazione e pianificazione al fine di garantire la gestione dei rifiuti
in condizioni di sicurezza e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
− il predetto Asse VI si declina, a sua volta, in sei priorità di investimento, tra cui vi è la 6.a) “Investire
nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione In materia
ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano
oltre tali obblighi”;
− tale priorità d’investimento viene perseguita attraverso l’Azione 6.1 denominata “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, il cui indirizzo strategico intende prioritariamente
incentivare modelli e strumenti con l’obiettivo di aumentare le percentuali di raccolta differenziata, la
riduzione dei rifiuti e il recupero della frazione organica;
− all’interno della predetta Azione 6.1, sono riscontrabili, tra le altre, le seguenti attività:
 realizzazione delle azioni previste nei piani di prevenzione e promozione della diffusione di pratiche
di compostaggio domestico e di comunità;
 realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata e di un’adeguata rete di centri di raccolta;
− la dotazione finanziaria programmata a valere sull’Azione 6.1 del POR Puglia 2014/2020, in relazione
alle attività di realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata e di un’adeguata rete di centri
di raccolta, ammonta ad € 62.500.000,00;
DATO ATTO che:
− sui territori della Regione Puglia è fortemente avvertita e rappresentata l’esigenza di assicurare un
intervento funzionale a rafforzare l’organizzazione di un diffuso modello operativo per la raccolta dei
rifiuti differenziati;
− la realizzazione di tale modello si persegue attraverso azioni volte al rafforzamento della dotazione
delle attrezzature e forniture destinate alle attività “differenziate” (organico, carta, plastica, ecc.) e
all’ampliamento della gamma dei servizi offerti all’utenza demandato ai centri comunali ed intercomunali
per la raccolta dei rifiuti differenziati;
− con DGR n. 1344 dell’8 agosto 2017 “P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. Realizzazione di centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati. Approvazione
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dello schema di Avviso pubblico. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” venivano programmate risorse per € 30.000.000,00 per la
realizzazione dei suddetti CCR;
− con D.D. n. 226 del 26 settembre 2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche “P.O.R. PUGLIA 2014-2020
ASSE VI - Azione 6.1 - “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” . - “Avviso pubblico
per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali intercomunali di raccolta rifiuti
differenziati” - Disposizione obbligazione non perfezionata di accertamento entrata e prenotazione
obbligazione di spesa. Approvazione Avviso” veniva pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti
finalizzati alla realizzazione dei suddetti CCR;
− la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a seguito delle valutazioni tecnico amministrative espletate da
una apposita Commissione di valutazione ha ammesso a finanziamento 61 progetti ed ha impegnato
nell’anno 2018 complessivamente € 18.233.749,70;
− i lavori della Commissione di valutazione delle istanze pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico
sono proseguiti anche nei primi giorni del mese di gennaio 2019 a causa delle necessità di acquisire
documentazione integrativa dai Comuni candidati;
CONSIDERATO che:
− obiettivo della Regione, ai fini dello sviluppo di modelli operativi diffusi per la raccolta dei rifiuti
differenziati, è favorire il completamento della rete regionale dei centri comunali ed intercomunali
di raccolta di rifiuti differenziati attraverso interventi da realizzarsi nei territori comunali che ne sono
sprovvisti, ivi comprese frazioni e marine, purché esse siano dotate di servizi primari di urbanizzazione
che assicurino una adeguata viabilità di accesso alla struttura e ne garantiscano la sua fruibilità;
− a tal fine, è opportuno realizzare interventi di completamento che possono riguardare anche Comuni
già dotati di centri di raccolta;
− è, altresì, necessario favorire ed incentivare processi associativi tra Comuni per la realizzazione di centri
intercomunali per la raccolta di rifiuti differenziati,
− è, pertanto, opportuno disporre la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di centri
comunali ed intercomunali per la raccolta di rifiuti differenziati;
PRESO ATTO che:
− nel corso dell’e.f. 2018, a fronte delle risorse complessive di 30 Meuro stanziate con D.G.R. n. 1344/2017
sono state accertate e impegnate somme pari ad € 18.233.749,70, corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente vincolanti perfezionate nel corso dell’anno 2018 per interventi ammessi a finanziamento
nella medesima annualità;
− permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi
all’Azione 6.1 - “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” a valere sul POR Puglia
2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano
nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2019-2021, per un importo
complessivo pari a € 11.766.250,30.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA:
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
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DGR 95/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021.
Articolo 39, comma 10 del D. Lgs 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione.”;
Si propone alla Giunta regionale:
− di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 per un
importo complessivo pari a € 11.766.250,30;
− di re-iscrivere in bilancio l’importo complessivo di € 11.766.250,30 per perfezionare obbligazioni nel
corrente esercìzio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2019-2021 delle proposte progettuali
pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 226 del 26 settembre 2017 rivolto
a tutti i Comuni della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Disporre la VARIAZIONE in parte entrata e parte spesa IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di
previsione 2019, nonché pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR 95/2019 ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011.
BILANCIO VINCOLATO
 Parte I^ ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Capitolo

4339010

4339020

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

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in aumento
Competenza e
Competenza
cassa
2019
2020

E.4.02.05.03.001

+ 2.647.058,82

+ 4.274.264,88

E.4.02.01.01.001

+ 1.852.941,18

+ 2.991.985,42

+ 4.500.000,00

+ 7.266.250,30

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
 Parte II^ - Spesa
TIPO DI SPESA RICORRENTE
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CRA

capitolo
di spesa

Missione e
Programm a,
Tit o lo

Declaratoria

Codifica Piano dei
Conti finanz iari o

Codific
a del
Progr a
mma
di cui
al
punt o
1 lett .
i)
de ll'AII
. 7 al
D. Lgs,
118/2
011

62 .06

11616 10

620,6

1162610

POR 2014- 2020 .
FONDO FESR.
AZIONE 6.1 INTERVENTI PER
L' OTTIM IZZAZIONE
DELLA GESTIONED[ I
RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIM ENTI A
AMMI NISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020 ,
FONDO FESR.
AZIONE 6.1 INTERVENTI PER
L' OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONEDEI
RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMI NISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA

od ice
identif
icat ivo
delle
transa
zioni
rigua r
dant i
le
risorse
dell' U
E di
cui al
punto
2AII. 7
O. Lgs.
118/2
011

Variaz ione in
aume nto
E.F. 2019
Com pet enza e
cassa

Var iazi one in
aument o
E.F. 202 0
Compe tenza

9.9.2

U.2.03 .01.02 .000

3RifiutL

3

+ 2.647.0S8,82

• 4.274.2

9.9.2

U 2.03.01.02.000

3Rifiuti

4

+ 1.852. 941 , 18

+ 2.991,9 85,42

+ 4.5 00.000 ,00

+ 7.266 .250,3 0

,88

STATO
tot ale

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto del vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 11.766.250.30 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata negli e.f. 2019 e 2020 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi
con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.1 del POR
Puglia 2014-2020 giusta DGR 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, secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere
sui seguenti capitoli:
capitoli entrata
4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR” per
E.F. 2019 € 2.647.058,82
E.F. 2020 € 4.274.264,88
4339020 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR
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E.F. 2019 € 1.852.941,18
E.F. 2020 € 2.991.985,42
Capitoli spesa
1161610 “POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE” per €
6.920.908,43
E.F. 2019 € 2.647.058,82
E.F. 2020 € 4.274.264,88
1162610 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per €
4.845.341,87
E.F. 2019 € 1.852.941,18
E.F. 2020 € 2.991.985,42

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Qualità dell’Ambiente di concerto con
l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria;
 vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
 viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile, dal
dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana.
Opere pubbliche. Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore relatore che qui s’intende integralmente riportata;
 di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021, documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR 95/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39,
comma 10 del D. Lgs 118/2011, cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
o ad operare sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e di spesa 1161610-1162610 di cui alla sezione
COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per
l’importo corrispondente ad € 11.766.250.30 a valere sull’Azione 6.1 del P.O.R. Puglia 2014-2020;
 di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
o la selezione ed attuazione degli interventi e l’adozione degli atti consequenziali;
o la sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
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 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Igs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato del ibera di variazione del bilancio riport ante i dat i d'in teresse del Tesoriere
dat.a: ..../ ...../ .......
n. pro tocol lo ..........
Rii. Proposta di delibera del RSU/DEL/ 2019/0000 0
SPESE
VMlAZJONI

PR(VISIONI
AGGIOflNAT[ MJ.A

MtUJONt.. "OGRIWMA.,
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ESCRCfZI02019

SVHIJPPOSO.SrcNIBIU e TUTELAOlL
rERRITORIOe DELt.'AMBIENTC

MISSK>NE

9

Prc>crtrnmil
Titolo

•
'

Poht1tilrei,ona le unltilnil
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sostenibile e lii tuteli del
terntorto e r •mb,en te
Spese ,n conto cu1ti1le
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TOTALE
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9
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previsione df casu

TOTALE
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residui presuntJ
previsione di compete nu
previsione di aua

TOTALE
GENERALE
DELLE
USOTE

,.soo.000,00
4.S00,000,00

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
·

DENOMINAZIONE

TITOLO.TIPOLOGIA

DELIBERAN,

MH

,_

,_

PREVISIONI
AGGIOR
N4TE ALLA
DELIBERAINOGGFTTO. ESERCIZIO
1019

+
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Allegato delibera di var iazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 288
Art. 39 l.r. n. 44/2018 – Finanziamento delle attività degli oratori – Approvazione protocollo di intesa tra
Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI.

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.
PREMESSO CHE:
- la legge regionale n. 17/2016 riconosce, valorizza e sostiene la funzione socioeducativa degli oratori in
Puglia, ed in particolare riconosce “la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dagli enti
ecclesiastici della Chiesa cattolica, dall’ente parrocchia, dagli istituti religiosi e dagli altri enti di culto riconosciuti
dallo Stato attraverso le attività di oratorio”. Infatti le attività di oratorio “si inseriscono nel sistema integrato
dei servizi per le persone e per le comunità quali strumenti di aggregazione socioeducativa delle comunità
locali, e sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori,
degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono spontaneamente”;
- all’art. 4 della l.r. n. 17/2016 è prevista la stipula di apposito protocollo di intesa per dare attuazione agli
obiettivi di cui alla medesima legge;
- la legge regionale n. 44/2018 all’art. 39, richiamando le finalità della I. n. 17/2016, finanzia le attività
degli oratori in Puglia, con particolare riferimento alle azioni socio educative e di animazione sociale per
contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e
di marginalità sociale dei minori;
- il comma 2 dell’art. 39 suddetto assegna una dotazione di Euro 225.000,00 a detto scopo, che l’assestamento al
Bilancio di Previsione 2018 e al Bilancio Triennale 2018-2020 alloca al Cap. 1204016 (Missione 12. Programma
04. Titolo 1. Macroaggregato 04 - PdC 1.4.1.2);
- inoltre il comma 3 dello stesso art. 39 stanzia anche risorse nella misura di Euro 75.000,00 per concorrere
alle riqualificazioni strutturali dei locali che ospitano le attività sociali degli oratori, che l’assestamento al
Bilancio di Previsione 2018 e al Bilancio Triennale 2018-2020 alloca al Cap. 1204017 (Missione 12. Programma
04. Titolo 1. Macroaggregato 04 - PdC 1.4.1.2);
- con Atto dirigenziale n. 894 del 13/12/2018 si è provveduto ad approvare l’impegno contabile delle suddette
somme, avendo individuato la Giunta Regionale nella Conferenza Episcopale Italiana ed in particolare alla
CEI-Pastorale Giovanile, per il tramite della Regione Ecclesiastica Puglia, l’interlocutore per coordinare le
attività di valorizzazione e sostegno delle realtà più significative in Puglia, a titolo sperimentale e per la prima
annualità di attuazione, nelle more di apposita deliberazione di Giunta Regionale per i criteri e le modalità di
assegnazione e rendicontazione delle risorse, previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico, come previsto
dal comma 4 dell’art. 39 della l.r. n. 44/2018.
CONSIDERATO CHE:
- al fine di consentire alla Regione Ecclesiastica Puglia della CEI - Cod. Fisc. 93192290729 con sede in Via Pio
XI c/o Seminario Regionale di Molfetta, di utilizzare efficacemente le risorse derivanti dalla disponibilità di
bilancio di competenza 2018, come già oggetto di impegno contabile con A.D. n. 894/2018, si rende necessario
procedere con l’approvazione di un protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della
CEI, che individui macroobiettivi, tipologie di spese ammissibili e modalità di erogazione e di rendicontazione
delle somme assegnate.
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Tanto premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale di approvare il testo del Protocollo di Intesa
tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, per l’attuazione degli interventi di cui alla l.r. n.
17/2016, come da Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
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 di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare il testo del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI,
per l’attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016, come da Allegato 1 alla presente proposta di
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
− di autorizzare l’Assessore al Welfare alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di che trattasi;
− di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la adozione di ogni
provvedimento connesso all’attuazione della presente deliberazione;
− di notificare il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria, a cura della Sezione
proponente;
− 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
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE
RETISOCIALI

ALLEGATO1

PROTOCOLLODI INTESA TRA REGIONE PUGLIA E REGIONE
ECCLESIASTICA
PUGLIA DELLA CEI, PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTIDI CUI ALLA L.R. N. 17/2016 E ALL'ART. 39 DELLA
L.R. N. 44/2018 .

Il pr esent e allegato si compon e di n. 7 (sett e) pagg .,
inclusa la pr esent e copertina.

1
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PUGLIA
CONVENZIONE
TRA
AL WELFARE
REGIONEPUGLIA- ASSESSORATO
E
PUGLIADELLACONFERENZAEPISCOPALEITALIANA
REGIONEECCLESIASTICA

In data __J __}2
Bari

019 presso la sede della Presidenza della Giunta della Regione Puglia, in

La Regione Puglia, di seguito detta " Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33,
(C.F. 80017210727), qui rappresentata , per delega della Giunta regionale, dott. Salvatore Ruggeri,
in qualità di Assessore al Welfare , domi ciliato ai fin i della presente convenzione presso la sede
dell'Assessorato al Welfare, sito in Bari, alla via G. Genti le n.52;
e

la Regione EcclesiasticaPuglia - Cod. Fisc. 93192290729 della Conferenza Episcopale Italiana
(altr imenti detta "Soggetto Beneficiario" ), con sede in Via Pio Xl c/o Seminar io Regionale di
Rev.ma
S.E.
da
rappresentat a
qui
06888240725),
(C.F./P.IVA
Molfetta
alla
autorizzato
-------~
di
qualità
in
Mons._ _________
sotto scrizione del presente proto collo con parere favorevo le unanime dalla CEI espresso nella
2019 ;
riunione del __J __
Visto:

-

la I. n. 328/2 000
la I. n. 206/2 003
la l.r. n. 19/2006
la l.r. n. 17/2016
l' art . 39 della 1.r . n. 44/2018 .

PREMESSOche
- la legge regionale n. 17/2016 riconosce, valorizza e sostiene la funzione socioeducativa degli
oratori in Puglia, ed in particol are riconosce "la funzione educativa, formativa, aggregatrice e

sociale svolta dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dall'ente parrocchia, dagli istituti
religiosie dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio". Infatti le
attività di oratorio "si inseriscononel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità
quali strumenti di aggregazione socioeducativa delle comunità locali, e sono rivolte alla
promozione, all'accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli
adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono
spontaneamente";
2
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la legge regionale n. 44/2018 all' art . 39, richiamando le finalità della I. n. 17/2016 , finanzia le
att ività degli oratori

in Puglia, con part icolare riferimento

anim azione sociale per contr ibuire al contrasto

alle

azion i socio educat ive e di

del feno meno del bu llismo , del la devianza

minorile, di fenomeni di discrim inazione e di marginalità sociale dei minori.

Tutto quanto sopra premesso , tra la REGIONE PUGLIA e
Conferen za Episcopale Italiana , per il tramite

la Region e Ecclesiastica Puglia del la

dei loro rappre sent anti così come richiamati

in

epigra fe al pre sente atto, si conviene quanto segue.

ART.1
Disposizioni generali

1. Le pr eme sse costitui scono parte integrante e sostanziale del presente atto .
2. Il present e protoco llo di intesa discip lin a i rapport i tra la Regione Puglia - Assessorat o al
Welfare e la Regione Ecclesiastica Puglia della Confe ren za Episcopale Italiana, in materia di
" Inter vent i innovat ivi e speri men t ali per la valor izzazione della funzione socioeducativa e di
animazione sociale

degl i oratori affe rent i alle parro cchi e e agli istituti religios i della Chiesa

Cattoli ca.

ART. 2
Attività oggetto del Protocollo di intesa

1. Le attività disciplin at e dalla seguente convenzione sono finalizzate a incentivare inizia t ive
innov ative e sperimentali deg li oratori per promuovere attività socioedu cat ive e di
animazione sociale per contribuire al cont rasto del fenom eno del bullismo, del la dev ianza
mino ri le, di fenome ni di discriminazione e di margina lit à sociale dei mino ri .
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Regione Ecclesiastica Puglia della
Conf erenza Episcopal e Italiana so llecita la presenta zione da parte degli enti ecclesiast ici della
Chiesa Cattolica , degli enti Parrocchia, degli Istituti religiosi di progetti di dettag lio per la
promo zione del ruolo ge nit oria le per l'a ccom pagnamento e il supporto della crescita
armoni ca dei minori e dei giova ni, al fin e di prevenir e e cont rastar e la discrimi nazion e, la
devian za minorile e fenom eni di bu lli smo e cybe rbulli smo , nonch é per promuovere le
rela zion i di aiuto nella comun ità loca le, per favorire l' int ercultu ralità e l'in t erreligiosità , e per
prom uovere attiv ità lud ico- ricreative-e spressive te se a favor ire l'aggregazio ne giovani le.
3. A tal fine la Region e Ecclesiastica Puglia della Conf erenza Episcopale Italiana cura la
selezione degli interventi proposti dai diver si enti coinvolti , cura ndo una omogenea
dist ribuz ione te rritorial e e una di mensio ne degli interventi sufficie nt e alla real izzazion e di
percor si organici e continuativi nel co rso dell ' annua lit à.

ART. 3
Primi adempimenti del soggetto beneficiario

1.

Il soggetto benefic iario, entro il term ine di gio rni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del
pre sente protoco llo di int esa si obbliga ad inviare struttura responsabile dell 'Assessorato al
Welfare :

3
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a) la nomina del Respon sabile Tecnico per l' attuazione degli imp egni del presente
Proto collo;
b) Il progetto di dettaglio delle attiv ità affidate con il pr esente Proto collo, ivi inclusa la
individua zione di eventuali soggetti partner e la definizione del budget complessiv o per
macrovoci ;
c) appo sit a comunicazione sulla data di avvio attivit à.

ART. 4
Obblighi a carico del benef iciarìo
1.

2.

3.

4.

5.

La Regio ne Ecclesiastica Puglia della Conferen za Episcopale Ita liana si impegna a realizzare le
attività oggetto del pre sent e Protocollo di inte sa secondo le modalità pr evist e in que sta sede
e dal pro getto tecnico definit ivo .
Ai fini della realizzazione del progetto tecnico , la Region e Ecclesiastica Puglia della Conferenza
Episcopa le It aliana può avvalersi della partner ship con or ganizzazio ni che abbiano adeguate e
specifiche esperienze nel settore oggetto del pr esent e Protocol lo, e che in ogni caso non
abbiano finali t à di lucro .
In caso di definizione di int esa con altro soggetto non profit - in cui dovra nno essere
dettagliata me nt e descritte le attività oggetto della partecipazione alla realizzazione
de ll' interv ento - la Regione Ecclesiast ica Puglia della Conferenza Episcopale Ita liana si
imp egna a produrne copia degli accord i alla Regione Puglia.
La Region e Ecclesiastica Puglia della Confer enza Episcopale Italiana si impegna , inoltr e, a:
applicare e rispettare , in quanto applicabili , le di sposizioni di cui alla legge regionale
20/ 06/20 08 n. 15 in materia di tr asparenza dell ' azion e amm inistrat iva;
pro vvedere alla gestione delle informazioni ed alla re ndicont azione delle spese;
produrr e apposita rela zion e fin ale nella quale siano evid enziati l' andamento delle attività,
gli obi ettivi conseguiti , l' efficacia e l'i mpatto socia le delle azioni realizzat e, nonc hé la
perc entu ale di raggiun gim ento degli indicator i di realizzazione e di risulta to previs t i dal
pro getto , corre data della ren diconta zione e della docum enta zione di spesa debitamente
annullata ;
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all' att uazion e del progetto
ammes so a contr ibuto finanziario , ivi compresi tutti i giustificati vi di spesa e la
docum ent azione probatori a sott ost ante , riferiti all'i nt ero im posto del costo totale di
progetto .
La Regione Ecclesiastica Puglia della Conferenza Episcopale Italiana si impegn a a tra smett ere
in itinere al Servizio Regiona le interessato i dat i necessari per il monitor aggio e controllo
quantitat ivo e qualitati vo delle azioni promo sse, corr edati da una breve rel azione
quadrim estra le sul lo stato di avanzamento del progetto .

ART. 4
Ademp iment i a carico della Regione
1. Per la realizzazione delle attività oggetto del pr esente Proto col lo di inte sa la Regione Puglia
concede alla Regione Ecclesiastica Puglia dell a Conf ere nza Episcopale Ita lian a un contri buto
finan ziario pari comple ssivamente a € 300 .000 ,00 (trecentomila/OD), previ a attivazione di
apposito CUP-Codice Unico di Proget to .
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.

L' erogazion e del contributo concesso sarà disposta dalla Regione
Regione Ecclesiastica Puglia della Conferenza Episcopale Italiana e secondo le moda lit à
indi cate al successivo art . 9 del present e Protoco llo .
3. Il responsabile delle procedure amministrative per la realizzazione delle attività oggetto della
presente convenzione è individuato nel funzionario __
_ __ - Assessorato al Welfare
della Regione.
4. Al Responsabile regionale sono demandati i cont rolli e le attività di verifica che si riterrà di
dispo rre con riferimento alla verifi ca del rispetto della normativa nazionale e region ale
vigente .
ART. 5
Durata del Protocollodi Intesa

1. La durata del presente Protocollo di int esa è fi ssata in n. 12 mesi a partire dalla data di
sottoscri zione dello ste sso .
ART. 6
Proroghe

1. La concession e su richiesta motivata del Beneficiario , di eventua li proroghe dei te rmini per il
completa mento del Progetto , non danno luogo ad alcun onere economico aggiunti vo a carico della
Regione.

ART. 7
Entità del finanziamento

1. L' importo del contr ibuto finan ziario regiona le assegnato con il presente Protocollo è pari a €
300.000,00 (trecentomi la/00) .
ART.8
Speseammissibilì/Spesenon ammissibili

1. Sarà oggetto di dettagliata rendicontazione l' int ero importo de lla spesa compl essiva per la
realizzazione dell' interv ento .
2. Le spese ammissibili sono le seguenti :
a) spese per acquisto servizi e attrezzature per lo svolgimento di attività strettamente
pertinenti con l' ambito di attività di cui all'art . 2 del presente protocollo di inte sa;
b) spese per presta zioni lavorati ve erogate da progetti sti, consulent i, docenti e tutor , esperti
specializzati nel settor e di int eresse;
c) rimbor si spesa di volontari, per analogia entro i limiti già fissati dal D.Lgs. n. 117/2017;
d) spese per la stampa e/o la produ zione e la diffu sione di materiale mu ltim ediale per la
realizzazione di atti vità di comunicazione, sensibili zzazione e informazione;
e) altre spese di gestione strettamente connesse con le attivit à previste dal progetto ;
f) spese per il coor dinamento del progetto comp lessivo (max 10%).
3. Non sono ammissibi li le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per l' acquisto di immobil i e per la manutenzione straordinaria ;
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b)
c)

spese sostenute in data anter iore alla data di sottoscr izione del presente protocollo ;
• ' ;_;;
spese per utenze (elettricità , gas, acqua, telefono , ...) e attività di segreteria generale non
strettam ente riconducibil i al fun zionamento dei singoli Oratori coinvolti nel programma di
attiivtà .

ART. 9
Modalità di erogazione del contributo concesso
1.

L'erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su richiesta del
Soggetto Beneficiario e avverrà con le seguenti modalità:
• in via anticipata fino al 100% del contr ibuto regiona le alla data di com unicazione di avvio
attività , previa presentazion e di apposita polizza fid eju ssoria a garanzia dell'i ntero importo
concesso;
- a saldo fina le dell'intero importo, in caso di assenza di polizza fideju ssoria, previa
atte stazione da parte del Responsabile del progetto di avvenuta chiusura delle attività e
produ zione della relazione finale nella quale siano evidenziati l' andamento delle attività , gli
obiettiv i conseguiti, l'e fficacia e l'impatto sociale delle azioni realizzate, nonché la
percentuale di raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti dal
progetto , corredata della rendicontazione e della documentazione di spesa debitamente
annullat a.

ART. 10
Rendicontazione delle spese

1. Le spese effettuate dalla Regione Ecclesiastica Puglia della Conferenza Episcopale Italiana sono
oggetto di rendico ntazione dettagliata per macrovoce e voce di spesa e per il totale del costo
del progetto dichiarato in fase di candidatura .
ART.11
Revocadel contributo

1.

La Regione potrà procedere a revocare il contrib uto concesso nei casi in cui :
-

la Regione Ecclesiastica Puglia della Conferenza Episcopale Italiana
obblighi di cui al comma 1 dell' art . 3 del presente Protocollo ;

non adempia agli

-

la Regione Ecclesiastica Puglia della Conferenza Episcopale Italiana non attiv i il progetto
tecn ico entro 60 gg. dalla sotto scrizione del presente Protocollo ;

- in caso di gravi inadempi enze e vio lazioni rilevate nello svolgimento del progetto tecnico da
parte della Conferen za, nell'ambito delle verifiche e control li sull 'avanzamento fisico e
finanziario dell'intervento da realizzare, che la Regione si riserva il diritto di esercitare con
le modalità che riterrà opportun e;
-

mancata rendicontazione del contributo concesso entro 60 gg. dalla concl usione del
progett o tecnico;
- mancato rispetto del quadro economico approvato in fase di concessione del contributo
regional e, con riferim ento alle macrovoc i di spesa;
- in caso di vio lazione della norma tiva nazionale e regionale vigent e in mat eria fiscale, di
traspar enza, di contrasto alla corr uzione, di sicurezza del lavoro e di contratti di lavoro , di
regolarit à contr ibutiva , di tracc iabilità della spesa.

6
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. 12
Controversie

1. Per ogni controve rsia che dovesse insorgere nella applicazione del presente Protocollo e che
non doves se trovare l' auspicata soluzione am ichevo le, è esclusivamente competente il Foro di
Bari.
2. Non viene ammesso il ricor so all'arbitrato.

ART. 13
Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dat i personali saranno utilizzati dall a Regio ne per soli fini istituz io nali , assicurando la
prot ezione e la rise rvatez za delle informazioni secondo la normativa vigente. E' fatto divieto alla
Regione Ecclesiastica Puglia della Confere nza Episcopal e Italiana di elaborare e divulgare in modo
autonomo i dati derivan ti dalle attività del progetto .

Bari,__)_

___

_, 2019

Per la Regio ne Puglia
L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri

Per la Regione Ecclesiastica Puglia della Conf erenza Episcopale Italiana
S.E. Mon s. _______
_
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 289
Fondazione Apulia Film Commission. Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea dei Soci del 19 febbraio
2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano e l’Assessore all’Industria turistica e culturale,
gestione e valorizzazione dei beni culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, dal Dirigente vicario
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
Com’è noto, la L.R. n. 6/2004 ha previsto l’istituzione della Fondazione Apulia Film Commission (di seguito
anche Fondazione AFC); successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n.644 del 23.05.2006, è
stato approvato lo Statuto della Fondazione medesima.
La Fondazione è stata costituita il 21 dicembre 2006 per atto Notar Michele Labriola Rep. 36059, Racc. 10354.
Apulia Film Commission è costituita nella forma di Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio
genere delle Fondazioni disciplinato dall’art. 12 del codice civile, e rappresenta il coinvolgimento dei livelli
istituzionali con quelli sociali, affiancando ai soci fondatori altri soggetti pubblici che contribuiscono con quote
annuali per dare attuazione alle finalità individuate dalla citata Legge Regionale istitutiva.
La Regione Puglia, oltre a istituire con la citata legge la Fondazione AFC, ne è socio fondatore, provvedendo
altresì, a norma di statuto, al versamento annuale della quota di adesione.
Con le modifiche dello Statuto, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 405 dell’ 11 marzo
2015 e dall’Assemblea dei Soci in data 18 marzo 2015, è stato rafforzato il rapporto di strumentalità con
la Regione; in particolare l’art. 5 dello Statuto dispone che la Giunta Regionale, per il tramite dei Servizi
competenti, effettua attività di indirizzo e controllo sull’operato della Fondazione; in particolare, la lettera b)
dell’art. 5 prevede l’approvazione preventiva del bilancio di previsione (budget) e del rendiconto d’esercizio
(conto consuntivo annuale).
L’art. 8 dello Statuto vigente dispone che l’Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta
Regionale, approva il bilancio di previsione, il piano annuale di attività allegato al bilancio e il conto consuntivo
annuale; il voto espresso da ciascuno dei soci ha validità proporzionale alla corrispondente entità della quota
di adesione.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio
ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativi
bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello Organizzativo, il Dipartimento Turismo - Sezione Economia della Cultura
è la struttura amministrativa regionale competente per materia ed ha il compito di garantire la coerenza
tra i Piani di Attività della Fondazione AFC (Triennale e Annuale) e la programmazione regionale in materia,
nonché quello di istruire la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
medesima.
Tanto premesso con nota prot. n. 3324/18/U del 22 novembre 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0001889, il Direttore della Fondazione AFC ha trasmesso,
per l’espletamento dell’istruttoria di competenza, la seguente documentazione:
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− Budget di previsione 2019, approvato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 30.10.2018;
− Parere del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget di esercizio 2019;
− Piano delle attività annuale 2019 e triennale 2019-2021, approvato nel Consiglio di Amministrazione
del 30.10.2018.
Successivamente, con la LR. n. 68/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021” e conseguente DGR n. 95 del 22/01/2019 di
approvazione del bilancio finanziario gestionale, sono stati stanziati a favore della Fondazione Apulia Film
Commission 1.500.000,00 euro per l’esercizio 2019 e 1.650.000,00 euro per gli esercizi 2020 e 2021.
Con pec del 25 gennaio 2019, acquisita dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 28 gennaio 2019
al prot. n. AOO_092/0000000179, la Fondazione AFC ha trasmesso il bilancio di previsione 2019 rimodulato
per tener conto degli stanziamenti previsti dall’Ente regionale.
Con pec del 31 gennaio 2019, acquisita dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot.
n.. AOO_092/0000232, la Fondazione AFC ha trasmesso la Relazione del Collegio dei revisori al budget di
esercizio 2019 datata 28 gennaio 2019.
Con nota prot. n. 02087/19/U del 29 gennaio 2019, è stata convocata l’Assemblea dei Soci della Fondazione
AFC per il 6 febbraio 2019 alle ore 12:00 in prima convocazione e per il 12 febbraio 2019 alle ore 12:00 in
seconda convocazione, presso il Cineporto di Bari, in Fiera del Levante, Lungomare Starita, 1, Bari, con il
seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio di previsione 2019;
2. Approvazione Piano annuale delle attività 2019 e triennale 2019-2021;
3. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
4. Comunicazioni del Presidente.
Con nota del 5 febbraio 2019 l’Assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione Valorizzazione di beni
culturali, ha richiesto alla Fondazione Apulia Film Commission di integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea
dei soci in oggetto con al primo punto l’”Approvazione Modifiche Statutarie” inviando la proposta di modifica
dello Statuto vigente che allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante.
Successivamente con nota prot. n. 0281/19U del 6 febbraio 2019, preso atto che la riunione dell’Assemblea
dei Soci, prevista in prima convocazione il giorno 6 febbraio 2019 non si è tenuta per mancato raggiungimento
del numero legale, la Fondazione Apulia Film Commission ha comunicato che la nuova riunione si terrà il
19 febbraio 2019 in prima convocazione alle ore 8:30 e in seconda convocazione alle ore 10:30 presso il
Cineporto di Bari, in Fiera del Levante, Lungomare Starita 1 Bari, con il seguente ordine del giorno integrato
al primo punto:
1. Approvazione Modifiche Statutarie;
2. Approvazione Bilancio di previsione 2019;
3. Approvazione Piano annuale delle attività 2019 e triennale 2019-2021;
4. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
5. Comunicazioni del Presidente.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione Modifiche Statutarie”, a seguito di
istruttoria congiunta tra le Sezioni Economia della Cultura e Raccordo al Sistema Regionale, confermate dai
rispettivi Direttori, è stata formulata una proposta di modifica statutaria con l’obiettivo di meglio definire le
attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale; inoltre, anche ai fini del rafforzamento
dell’esercizio del controllo, viene riservata alla Regione Puglia la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
La durata del rapporto di lavoro del Direttore Generale, inizialmente legata al mandato quadriennale del
Consiglio di Amministrazione, viene definita in quattro anni e pertanto svincolata dal suddetto mandato.
Infine, viene eliminato il limite di due mandati ai componenti del Consiglio di Amministrazione, rimettendo ai
soci le decisioni in merito ad eventuali misure di rotazione.
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Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, “Approvazione Bilancio di previsione 2019”, la Sezione
Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato 2), a
costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con la Sezione Economia della Cultura, dalla
quale non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2019 e del Piano
annuale delle attività 2019 e triennale 2019-2021 della Fondazione Apulia Film Commission.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno “Approvazione Piano annuale delle attività 2019 e triennale
2019-2021”, ed il documento appare in linea con le previsioni di bilancio e non emergono elementi ostativi ai
fini dell’approvazione del “Piano annuale delle attività 2019 e triennale 2019-2021”
Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno “Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione”, si
rappresenta quanto di seguito.
L’art. 9 dello Statuto vigente della Fondazione AFC prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto da
un numero massimo di cinque componenti di cui tre indicati dalla Regione Puglia, uno indicato dai Comuni
capoluogo pugliesi e un componente indicato dagli altri Comuni non capoluogo pugliesi. Il Consiglio di
Amministrazione dura in carica quattro anni. Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ad
eccezione di quelle del Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate per l’espletamento
delle funzioni istituzionali. Il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione è determinato
dall’Assemblea.
L’art. 10 dello Statuto vigente prevede che il Presidente della Fondazione AFC è indicato dalla Regione Puglia,
tra i tre componenti dalla stessa designati.
Si da atto che l’Assemblea dei soci della Fondazione AFC del 5 febbraio 2015 ha nominato il Consiglio di
Amministrazione nelle persone di Maurizio Sciarra quale Presidente, Simonetta Lo Monaco, Giandomenico
Vaccari e Chiara Coppola. L’Assemblea dei soci del 18 marzo 2015 ha nominato il quinto componente il
Consiglio di Amministrazione nella persona di Fabio Prencipe.
Infine l’Assemblea dei soci del 6 maggio 2016 ha approvato all’unanimità la proposta del socio Comune di Bari
ed ha nominato il Consigliere Giandomenico Vaccari, Vice Presidente della Fondazione AFC.
Intervenuta pertanto la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, è necessario
provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione AFC e alla conseguente
indicazione di tre componenti da parte della Regione Puglia di cui una con la qualifica di Presidente, nonché
alla determinazione del compenso del medesimo Presidente.
A riguardo si rammenta che con DGR n.24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato le “Linee
di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto
pubblico o privato ed i relativi allegati sulle dichiarazioni sostitutive”.
L’art. 4 delle citate Direttive dispone che tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti
specifici di specializzazione e i titoli di studio ed abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti
dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati, nonché possedere comprovati requisiti
di professionalità, onorabilità ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento
di incarichi analoghi. La struttura amministrativa regionale competente ratione materie sull’istruttoria dei
procedimenti di designazione individua caso per caso i requisiti di cui sopra, specificandoli laddove sia
necessario in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.
L’art. 9 delle citate Linee di indirizzo prevede che per le designazioni e le nomine di competenza della Giunta
Regionale, l’istruttoria e la predisposizione degli atti di designazione e di nomina sono demandate alla
struttura amministrativa apicale competente per materia che:
− individua e specifica i requisiti dì preparazione, di professionalità e di esperienza ai sensi dell’art. 4;
− acquisisce le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del
D.Igs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica normativa di settore e delle disposizioni regionali in
materia di prevenzione della corruzione. Nei casi in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso
o difficoltoso per l’Amministrazione acquisire previamente le suddette dichiarazioni, entro 10 dalla
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adozione della deliberazione di designazione, la struttura amministrativa competente per materia
provvede ad acquisirle.
A riguardo si rappresenta che con riferimento al primo punto, lo stesso Statuto della Fondazione Apulia Film
Commission, cosi come qui riapprovato, prevede all’art. 9 espressamente che “I componenti del Consiglio
devono esprimere comprovata competenza ed esperienza tecnica, giuridica o economica nel settore del
cinema e dell’audiovisivo.”
In ordine alla determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, che viene
determinato dall’Assemblea, si propone la determinazione di un compenso per il Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione AFC nella misura massima pari a quella già assegnata nel precedente
mandato, ovvero € 35.000,00 lordi.
Con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente”, occorre prendere atto
delle Comunicazioni che il Presidente della Fondazione AFC intenderà rendere, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, sulla base del parere favorevole del Collegio Sindacale, si
propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innazi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
- udita la relazione del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1) partecipare all’Assemblea ordinaria della Fondazione Apulia Film Commission, convocata per il 19
febbraio 2019 alle ore 08:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione presso il
Cineporto dì Bari, in Fiera del Levante, Lungomare Starita, 1, Bari;
2)

individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea l’Assessore
all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali, conferendo il seguente
mandato:
a. con riferimento al primo punto all’ordine del giorno:
− approvare le modifiche statutarie riportate nell’allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante
− autorizzare il delegato ad apportare eventuali variazioni al documento in allegato 1), che si dovessero
rendere necessarie sulla base del confronto con gli altri soci in Assemblea;
b. con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, sulla base del parere del Collegio Sindacale,
esprimere voto favorevole in merito all’approvazione del Bilancio di previsione 2019 della Fondazione
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Apulia Film Commission, che allegato 3) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
c. con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, esprimere voto favorevole all’approvazione del
Piano annuale 2019 e triennale 2019-2021 delle attività della Fondazione Apulia Film Commission, che
allegato 4) alla presente ne costituisce parte integrante;
d. con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno:
− designare, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 9 dello Statuto in merito alle
competenze dei consiglieri di amministrazione, per la nomina di Consigliere di Amministrazione della
Apulia Film Commission:
SIMONETTA DELLOMONACO, nata a (omissis) il (omissis)
LUCA BANDIRALI, nato a (omissis) il (omissis)
GIANDOMENICO VACCARI, nato a (omissis) il (omissis)
− identificare per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:
SIMONETTA DELLOMONACO, nata a (omissis) il (omissis)
− determinare il compenso annuale lordo del Presidente nella misura massima di euro 35.000,00;
− aderire alla proposta che gli altri soci intenderanno effettuare in ordine alla nomina del Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
− stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 dei 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio
di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina
all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,
rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi
del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
e. con riferimento al punto 4 all’Ordine del giorno, prendere atto delle Comunicazioni che il Presidente
della Fondazione Apulia Film Commission intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento;
3) di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
alla Fondazione Apulia Film Commission;
4) di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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modifica Statuto Apul ia Film Commission Assemblea dei Soci 19 febbraio 2019

Statuto vigente
Art. 1 - Costituzione
La Regione Puglia, in attua zione della legislazione
regionale, ader isce e promuo ve la Fondazione
Apuli a Film Commission, quale fondazione di
partecipazione, iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche della Prefett ura di Bari. Apulia Film
Commission è costituita in concorso con le
Province, la Città Metropo lit ana ed i Comuni
capoluogo pugliesi che, in quanto aderent i,
acquisiscono la qualità di soci fonda tor i. Alla
Fondazione Apul ia Film Commission, possono
altresì aderire • anche in forma associata - gli altri
Enti Locali pugliesi, ed altri Enti e/o Ist itu zioni
pubbl ici.
Art . 2 - Sede
La Fondazione Apu lia Film Commission ha sede
legale in Bari, Lungomare Starita, 1 - c.a.p. 70132 .
Ogni variazione di sede legale o l'apertura di altr e
sedi in Italia o all'estero sono deliberate
dall'Assemblea dei Soci.
Art . 3 - Finalità

La Fondazione Apu lia Film Commission non ha
scopo di lucro e assolve alle seguenti fun zioni
ist itu zionali :
a) attrarre in Puglia le produzioni audiovisive
ita liane ed estere al fine di prom uovere e
valor izzare il pat rimonio artistico e ambiental e, la
memoria storica e le tradi zioni delle comun it à della
Puglia, le risorse professionali e tecni che attive sul
territorio regiona le;
b) sostenere la prod uzione - o produrre anche
direttam ente - e la distribu zione delle opere
audiovisive
realizzate
nella
regio ne
che
promu ovono e diffondono
l'immagine e la
conoscenza della Puglia, concedendo contrib ut i e
agevolazioni attraverso l' istitu zione di uno o più
fo ndi specifici {Film Fund);
c) promuovere in Puglia iniziative nel settore
audiovisivo; presenta re le produ zioni pugliesi nei
fest ival e mercati nazionali e internazio nali per
valor izzare le diversità cult urali espresse dal
te rrito rio ; svilupp are attività
di marketing
fi nalizzate alla pro mozione del terr itor io regionale
in Italia e all'este ro;
d)
coltivare
la
ricerca,
lo
studio,
la
sperim ent azione, la forma zione delle comp etenze
nel settore audiovisivo , facendo confluir e tutt e le
possibili risorse finanziarie disponibili a ta l fine a

Propostamodifica statuto
Art. 1 - Costituzione
Invariato

Art. 2 - Sede

Invariato

Art . 3 - Finalità

Invariato ad eccezione di:
b) sost enere la produzione • o produrre anche
direttame nte - e la dist ribuzione · o distr ibuire
anche direttamente · delle opere audiov isive
realizzate nella Regione che promuovono e
diffondo no l'i mmagine e la conoscenza della
Puglia, concedendo contr ibuti e agevolazioni
att raverso l'istituzione di, o l'accesso ad uno o piu
fondi specif ici (Film Fund);
d)
coltivare
la
ricerca,
lo
studio,
la
sperim entazione , la forma zione del le com petenze
nel setto re audiovisivo, facendo confl uire tutte le
possibili risorse finanziarie dispon ibili a ta l fine,
pubbl iche o private, a livello nazionale e
comuni tario anche in concorso con altr i soggetti
pubblici e privati , in part icolare, attraverso il
proprio centro di ricerca , il Centro Studi di Apu lia
Film Comrnission;
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lo nazionale e comun itario anche in concorso
con altri soggetti pubblici e privati, in particolare,
att raverso il proprio centro di ricerca, il Centro
Studi di Apulia Film Commission;
e) promuovere la divulgazione dei saperi del
sett ore audiovisivo e valorizzare i medesimi
attraverso le attività dei Cineporti di Puglia, nonché
att ività e progetti quali Film House;
f) salvaguardare, valorizzare e favor ire, anche a fin i
espositi vi, la fruizione del patrimonio storico 
cultura le della Mediateca regiona le pugliese e,
mediante le opportune int ese, del materia le
audiovisivo e filmico d'archivio del Centro di
cultur a cinematografica ABC di Bari e di cineteche,
circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e
archivi familiari presenti in Puglia; salvaguardare e
valorizzare altresì il patrimonio delle attrezzature
tecniche di pregio sto rico;
g) int eragire con le istituzion i e le amministrazioni
competent i (Soprinte ndenze regional i, Uffic i
demaniali , etc .) al fine di facilitare e accelerare le
procedure di rilascio di autor izzazioni, perm essi,
concessioni e quant'a ltro si renda necessario alla
realizzazione delle opere audiovisive;
h) promuov ere attività di coordinamento con altre
film commission ital iane e straniere anche per
favorir e
coproduzioni
interna zionali
o
inte rregionali in partico lare nel Mezzogiorno e nel
bacino del Mediterra neo, intraprendendo ogni
uti le in iziativa tesa a favorire la collaborazione con
organismi consimili operanti all' interno del la
regione, nelle alt re regioni italiane e in tutta l'area
euro -mediterranea, al fine di promuovere e
sosten ere la cooperazione tra le due sponde del
Med iterra neo
nel
campo
del l' industria
dell'audiovis ivo e delle nuove tecnologie della
comun icazione.
La Fondazione, nell'ambito delle sue attività,
promuove in particolare iniziative quali :
A. organizzare e realizzare, con cadenza periodica,
uno o più festiva l del cinema e/o dell' audiovisivo
nonché
eventi
di
natura
cultural e
e
cinemato grafica
quali
rassegne, workshop ,
approfo ndimenti;
B. individuar e st rategie e int erventi tesi a
sosten ere e consolidare lo sviluppo del setto re;
C. partecipare ad attività di cooperazione
internazionale , realizzando progett i finanziati da
enti comunitar i e internazional i;
D. partecipare ad attività di Cooperazione
te rrit oriale , a quel le previste dall' Obiettivo
Convergenza e dai nuovi Obiettivi Tematic i
dell' Unione Europea;
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. attivar e risorse regionali , nazionali e comunitarie
per sostenere progetti cultura li e audiovi sivi in
collaborazione con Paesi europei ed extraeuropei;
F. rafforzare la cooperazione istituzionale verti cale
e orizzontale, ivi comp reso il partenariato socio econom ico, al fine della predisposizione di
politi che cultura li fin alizzate allo svil uppo
economico del territo rio;
G. utili zzare il part icolare processo produtti vo di
event i per infl uire positivamente sullo sviluppo
complessivo del sistema -spettacolo ;
H. operare un forte coordinamento tra tutt e le
atti vità e gli attori pubbli ci e privati coinvolt i,
attr averso azioni di
accompagnamento
e
coordinamento
finalizzate a
garanti re
la
sosten ibilità dei mode lli sperimentati;
I. sviluppare politiche di coesione nel setto re
a
incentiva re
la
dell'aud iovisivo,
tese
comunicazione tra livelli regionali e locali, allo
scopo di meglio attrarre investiment i nel settore
audiovisivo e dì sviluppare la coesione tra filiere
produttiv e conti gue (cultur a, beni culturali,
spett acolo dal vivo, tur ismo, formazione, politi che
giovanili, urbanistica, ambiente , iniziativ e di
valorizzazione dei prodotti enogastronom ici e
agricoli);
J. sviluppar e la capacità di accoglienza alle
pro duzioni da parte dei territori e la sensibilità
degli
operatori
coinvolti
nella
fi liera
dell'audiov isivo;
K. incent ivare e rendere possibile la costit uzione di
imprese pugliesi nel settore dell'au diovisivo;
L. incrementare i tassi occupazionali nel settore
audiovisivo attraverso la realizzazione e/o la
prom ozione di att ività formative ;
M . promuov ere la rimozion e del le barr iere di
caratte re territoria le e istituziona le, l' auto impresa
or ient ata al lavoro sul campo;
N. promu overe l' immagine della Puglia come
Location anche grazie alla costr uzione di pacchetti
e guide turistiche (cineturi smo);
O. contribuire alla costruzione di un'i dentità
condivisa della Regione Puglia, attraver so i
recupero e la valor izzazione della memor ia storica
e della capacità di analisi del contesto socio
cultur ale anche tramite la gestione o la consulenza
gesti onale in materia di conservazione di archivi
audiovisivi e mediatec he pubbliche;
P. agire sui talent i e le Imprese locali mette ndoli in
rete tra loro e in comunicazione con le principali
tendenz e arti stiche internazionali.
La Fondazione Apulia Film Commission, nel
perseguiment o dei suoi fini istitu zionali, in
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a quanto innanzi, può svolgere ogni
att ivit à uti le al conseguimento delle fina lit à di cui
al presente articolo, ispirando la sua atti vità a
criteri di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel
rispetto della corre tta gestione finanziaria e del
pareggio di bilancio.
Art. 4 - Soci
Aderiscono
alla
Fondazione
Apul ia
Film
Commission, in quali tà di Soci Fondatori , oltr e alla
Regione Puglia, le Province e i Comuni capoluogo
della Puglia.
Possono aderire alla Fondazione Apulia Film
Commission in qualità di soci - anche in forma
associata - le Città Metropolitan e, alt ri Enti Locali
pugliesi e altr i Enti pubblici.
La Regione Puglia concorre al bilancio della
Fondazione Apulia Fil m Commission con il
contribu to iniziale, che costituisce il fond o di
do tazione, e con il versamento di una quo ta
definita ogni anno con il Bilancio di Previsione della
Regione Puglia. Ai fini della definiz ione del la quota
associativa annuale da parte dell'Ente Regione, su
proposta del Direttore Generale, il Consiglio di
Amm inist razione inoltra al competente Servizio
regionale entro il 30 ottobre di ogni anno le
prevision i di spesa per il successivo esercizio,
cor redate da apposito piano di attività . Per quanto
at tiene la quan tificazione della quota regionale,
fatte salve le prerogat ive del l' Ente Regione, questo
è defin ito in misura proporzionale ai versamenti
annuali previsti per gli altri Enti aderenti, tale da
costit uire almeno la maggioranza delle quote
annuali di adesione .
Le Città Metro polit ane e le Province pugliesi
concorrono al bilancio della Fondazione Apulia Film
Commission con il versamento di una quota annua
di € 0,20 per abit ante, sulla base del numero di
abitanti indicato dall ' ultimo censimento, sino alla
concorrenza massima di € 200.000,00 di quota
annua per ciascuna.
I Comuni capoluogo pugliesi conco rron o al bilancio
della Fondazione Apu lia Film Commission con il
versamento di una quota annua di € 0,20 per
abitan te, sulla base del num ero di abitanti indicato
dall'u lt imo censimento, sino alla concorrenza
massima di € 100.000,00 di quota annua per
ciascuno .
Gli altri Enti Locali pugliesi concorrono al bilancio
della Fondazione Apu lia Film Commission con il
versamento di una quota annua di € 0,15 per
abitant e, sulla base del numero di abitanti indicato
dall'u ltimo censimento .

Art. 4- Soci

Invariato
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li altri Enti pubblici pugliesi concorro no al bilancio
della Fondazione Apu lia Film Commission secondo
modalità e criteri di volta in volta stabilit i dal
Consiglio di Amministrazion e.
Gli Enti aderenti alla Fondazione devono adottare i
provvedimenti di impegno e liqu idazione della
quota
a
loro
carico
entro
45
gio rni
dall'approvazione
del rispettivo
bilancio di
previsione.
Event uali modif iche dell' ammontare delle quote
annue per abitante fissate dallo Statuto saranno
deliberate dall'Assemb lea dei Soci con votazione a
maggioranza assolut a del le quote .
Il recesso dei soci, disciplinato dalle norme vigenti
del Codice Civile, va comuni cato formalmente con
raccomandata al Presidente della Fondazione
entro il 30 giugno di ogni anno e, in ogni caso, ha
effic acia dall'a nno successivo.
Art. 5 - Esercizio delle attivit à di indirizzo e

Art . 5 - Esercizio delle attività

controllo da parte de lla Regione Puglia

control lo da parte della Regione Puglia

La Giunta Regionale, per il t ramite dei S rvizi
competenti , effe ttua att ività di indirizzo e contro llo
sull' operato della Fondazione, ed in particolare
sono sottopost i ad approva zione preventiva , i
seguenti atti :
a) piano trienna le delle attività ;
b) bilancio di previsione {budget) e rendiconto
d'esercizio (conto consunti vo annuale);
c) affidamento del servizio di tesoreria;
d) alienazione e acquist o di immobili;
e) contrattazione
integrativa
aziendale
e
regolamentazione in mater ia di organizzazione e
funzionam ento .
Ai fini dell'esercizio delle attività di indirizzo e
controllo da parte della Giunta Regionale, la
Fondazione provve de alla trasmissione della
documentazione istruttoria ai Servizi competenti
ratione materiae, tenendo conto delle linee di
indirizzo e delle istruzioni operati ve.

di indirizzo e

Invariato

Art 6 - Patrimoni o e entrate

Art 6 - Patrimonio e entrate

Il patrim onio della Fondazione Apu lia Film
Comm ission è costituito da:
- il contributo iniziale versato dalla Regione Puglia,
che costi tu isce il fondo di dotazione della
Fondazione;
- beni immobil i, arredi e attrez zature acquistati o
confer iti, nonché somme che pervengano alla
Fondazione a qualsiasi titolo , non.ché elargizioni o
contr ibuti da parte dei fond atori , dei soci, di ent i
pubb lici o soggett i privat i, sempre che le predette
somme,
elargizion i
o
cont ribu ti
siano
espressament e destinat i a increm entare il

Il patrimonio della Fondazione Apu lia Film
Commission è costituito da:
- il contr ibut o iniziale versato dalla Regione Puglia,
che costitui sce il fondo di dotazione della
Fondazione;
- beni immo bili, arredi e att rezzature acquistati o
conferiti, nonché somme che pervenga no alla
Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizio · qr
contribu ti da parte dei fo ndatori , dei soci,! e• i
pubblici o soggetti privat i, sempr e che le p <l Hé ,
somme,
elargizioni
o
contributi
!> rl
espressamente destinati
a incrementa ,_
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atrim onio per i fini indi cati nello Stat uto della
Fondazione.
- event uali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e
da quant 'a lt ro pervenga alla Fondazione per att o di
li beralità ad opera di terzi, sempre che siano
espressamente desti nati a increment are il
patri mo nio per i fin i indi cati nello Statuto della
Fondazione .
Per lo svolgimento della propr ia at tività la
Fondazione dispone e utili zza le seguent i entr at e:
- le quot e annua li della Regione Puglia, le quote dei
fo ndatori e degli alt ri soci;
- cont ributi e finanziament i cor risposti da alt ri
soggetti pubb lici o privati;
- proventi deriv anti da qualsiasi iniziat iva e/o
attivi tà svolta, e da sponsorizzazioni;
- reddit i derivanti dal proprio patrimonio ;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l'at t ività.

patr imonio per i fi ni indi cati nello Stat uto della
Fondazione.
- eventu ali erogazioni, don azioni, lasciti, eredità e
da quant'a ltr o pervenga alla Fondazione per att o di
liberali tà ad opera di te rzi, sempre che siano
espressamente destina t i a incrementare
il
patr imo nio per i fini indicati nello Stat uto della
Fondazione.
Per lo svolgimento del la propria attività la
Fondazione dispo ne e ut ilizza le seguent i entrat e:
- le quote annuali della Regione Puglia, le quote dei
fondator i e degli altr i soci;
- contr ibuti e finanziamenti cor rispost i da altri
soggetti pub blici o privati ;
- proven t i der ivanti da qualsiasi iniziativa e/o
atti vità svolt a, e da sponsorizzazion i;
- redditi der ivanti dal propr io patrimonio ;
- ogni altr a entrata , ricevut a anche a titolo di
liberalità o donazio ne, che concor ra ad
incremen tar e l'attività .

Art . 7 - Organi

Art . 7 - Organi

Gli organi della Fondazione sono:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio d' Amminist razione;
- Il Presidente;
- Il Direttore ;
- Il Collegio Sindacale.
Art. 8 - Assemblea
L'Assemblea delibera sugli indirizzi generali
dell'attività per il conseguimento degli obiettivi
statu tari ed è composta dai legali rappresentanti
dei Soci o loro delegati ; la delega deve risult are da
att o scritto ai sensi di legge.
Il voto espresso da ciascuno dei Soci ha validità
pro porzionale alla corrispondente enti tà della
quo ta di adesione.
Le sedute dell'Assem blea sono valide con la
presenza di un nume ro di Soci che rappresent i
almeno la maggioranza assoluta dei diritti di voto .
Le deliberazioni dell' Assemblea regolarmente
costitu ita sono valide se approvate dalla
maggioranza assoluta delle quote di adesione dei
Soci present i.
I comp onent i del Consiglio di Amminist razione non
possono rappresent are i Soci nell'Assemblea .
L' Assemblea,
nel
rispetto
degli
indi rizzi
programmat ici ed operativ i della Giunta Regionale
di cui in particola re all' art. 5, delibera sui seguenti
argomen t i:
a) nomina il Consiglio di Amm inist razione;
b) nomi na il Presidente tra i componenti designati
dalla Regione Puglia;
c) nomin a il Vice Presidente;

Invariato

Art. 8 - Assemblea

L' Assemblea delibera sugli indirizzi genera li
dell'attivi tà per il conseguimento degli obiettivi
stat utari ed è com posta dai legali rapprese nta nti
dei Soci o loro delegati; la delega deve risultare da
atto scritto ai sensi di legge.
Il voto espresso da ciascuno dei Soci ha validit à
proporzio nale alla corr ispondente entità della
quota di adesione.
Le sedute de ll'Assemb lea sono valide con la
presenza di un numero di Soci che rappresent i
almeno la maggioranza assoluta dei diritt i di voto .
Le delibe razioni del l'Assemblea regolarm ent e
costitu it a sono valide se approvate
dalla
maggiora nza assoluta delle quote di adesione de i
Soci presenti.
I compo nenti del Consiglio di Ammi nistr azione non
possono rappresentare i Soci nell'Assemblea .
L' Assemblea,
nel
rispetto
degli
indi rizzi
program mat ici ed opera tivi della Giunt a Regionale
di cui in parti colare all'art. 5, delibera sui seguenti
argomen ti:
a) nomina il Consiglio di Ammini strazione;
b) nomina il Presidente tra i componenf
dalla Regione Puglia;
/
c) nomina il Vice Presidente;
W <,IO\ I·
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d) nomina il Collegio Sindacale;
nomina il Collegio Sindacale;
e) effet tu a le modifiche dello Statuto ;
e) effettua le modific he dello Statuto;
f) approva il bilancio di previsione, il piano annuale f) approva il bilancio di previsione, il piano annuale
di att ività allegato al bilancio, il conto consuntivo e triennale delle attività allegato al bilancio, il
annuale e determi na, se del caso, l'esercizio conto consuntivo annua le e dete rmin a, se del caso,
l'eserc izio provvisorio ;
provvisorio ;
g) stabilisce i criteri, le modalità di ammissione e le g) stabi lisce i criteri, le moda lità di ammissione e le
quote di adesione alla Fondazione dei Soci che non quote di adesione alla Fondazione dei Soci che non
sono Soci fondatori ;
sono Soci fondatori;
h) modifica , ove necessario, le quote annua li di h) mod ifica, ove necessario, le quot e annuali di
adesione di tutti i Soci, comp rese quelle dei Soci adesione di t utti i Soci, compr ese quel le dei Soci
fondato ri;
fondatori ;
i) determina il compe nso spettante al Presielente e i) determina il compenso spettante al Collegio
Sindacale.
al Collegio Sindacale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della L'Assemblea è presieduta dal Presidente del la
Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente , e Fondazione o, in sua assenza, dal Vice President e, e
va convocata almeno due volte l'anno per va convocata almeno due volt e l'anno per
l'approvazione del bilancio di previsione, del conto l'approvazione del bilancio di prevision e, del conto
consuntivo e del l'allegato piano annuale delle consuntiv o e dell'allegato piano annuale de lle
attività .
attività
Art. 9 - Consiglio di Amministrazion e

Art . 9 - Consiglio di Amministra zione

il Consiglio di Amm inistrazione della Fondazione
Apulia Film Commission è composto da un numero
massimo di cinque componenti di cui tre indicati
dalla Regione Puglia, uno indicato dai Comuni
capoluogo pugliesi e un componente indicato dagli
altri Comuni non capoluogo pugliesi.
Il Consiglio è regolarmente insediato se la
maggioranza assoluta dei componenti è stata
nomin ata.
La composizione del Consiglio d'Amminis tr azione
della Fondazione deve, nel suo complesso,
rappresentare la mo lteplicità dei diversi terr itor i
della Puglia e rispettar e le disposizioni in materia di
parità di genere .
I componenti del Consiglio devono esprimere
comprovata competenza ed esperienza tecnica,
giuridi ca o economica nel settore del cinema e
dell'au diov isivo.
Il Consiglio di Amm inistrazione dura in carica
quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili
una sola ·,olta .
All'atto della scadenza naturale del Consiglio
cessano tutt i i compo nenti dello stesso, compresi
quelli che non hanno completato il quad riennio.
Compiti del Consiglio di Amministrazione, fermo
restando quanto previsto dall'art . 5, sono:
a) esercitare i poteri di ordinaria e strao rdin aria
amm inistr azione della Fondazione;
b) nominare il Direttore Generale, determi nandone
il relat ivo compenso;
c) adottare il Bilancio annuale di previsione e il
conto consuntivo annuale;

Il Consiglio di Amministraz ione della Fondazione
Apulia Film Commission è composto da un numero
massimo di cinque compone nti di cui tre indica t i
dalla Regione Puglia, uno indi cato dai Comuni
capoluogo pugliesi e un com ponente ind icato dagli
altri Comuni non capol uogo pugliesi,
Il Consiglio è regolarme nt e insediato se la
maggior anza assoluta dei componenti è stata
nom inata .
La composizione del Consiglio d' Amministrazione
della Fondazione deve, nel suo comp lesso,
rapprese ntare la molteplici tà dei diversi territori
della Puglia e rispettare le disposizioni in mater ia di
parità di genere .
I compo nenti del Consiglio devo no esprimere
comprov ata competenza ed esperienza tecnica,
giuri dica o economica nel settore del cinema e
dell 'audiovisivo .
Il Consiglio di Amministrazi one dura in carica
quattro anni e i suoi compo nenti sono rieleggibili.
All'atto della scadenza naturale del Consiglio
cessano tutt i i componenti dello stesso, compresi
quelli che non hanno completato il quadriennio .
Compiti del Consiglio di Amministrazione, fermo
restando quanto previsto dall'art. 5, sono :
a) esercitare i poteri di ord inaria e straordinaria
amminist razione della Fondazione;
b) nomina re il Dirett ore Generale, determinando ne
il relativo compenso;
c) adot t are il Bilancio annua le di previsione e il
conto consuntivo annuale;
d) adottare il Piano annua le e
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adottare il Piano annuale e plur iennale delle atti vità allegato al bilancio di previsione, in ragione
att ività e approva re la relazione gestion ale del della relazione gestionale del Direttor e;
Direttore;
e) approvare i regolamenti per la gestione degli
e) approvare i regolamenti per la gest ione degli organi, del personale e dei servizi;
organi , del personale e dei servizi;
f) deliberare il piano delle assunzioni e delle
f) deliberar e l'assunzione e la cessazione dei cessazioni dei rapporti di lavoro del personale
rapporti di lavoro del personale assunto in affer ente e non afferen te alla pianta organica della
relazione alla pianta organica della Fondazione;
Fondazione, nonchè il fabbisogno relativo ad
g) prowe€lere alla nomina di eventuali consulenti eventua li consulenze esterne e alle altre att ività
e5te-fflt;
progett uali affidate alla Fondazione AFC a valere su
h) approvare l'awio di azioni attive e passive in risorse
pubbliche
nazionali ,
regionali
e
ogni sede giur isdizionale;
comun it arie;
i) delib erare in meri to alla stipu lazione di mutui e g) esercit a il control lo relat ivo all'attuazione da
aperture di credito e di ogni operazione bancaria e parte del Direttore Generale del piano di cui al
fina nziaria necessaria al raggiungimento delle precede nte punto f;
finali tà istituz ionali;
h) approva re l' awio di azioni att ive e passive in
j) deliberare in merito alla stipula di convenzioni, ogni sede giurisdiziona le;
accordi, contratti con altri soggetti pueeli ci e i) deliberare in merito alla st ipulazione di mut ui e
privat i tesi al perseguimento delle finalità aperture di credito e di ogni operaz ione bancaria e
istituzionali Elella FonElazione;
fi nanziaria necessaria al raggiungimento delle
k) deliberare l'accet tazione di eredità, donazion i, finalità istituzionali ;
lasciti, sussidi, contri buti ed elargizioni , in genere, j) deliberare in merito alla stipula di convenzio ni,
destina t i alla Fondazione;
accordi, contratti con altri soggett i;
I) deliberare la nomina del Responsabile Unico del k) deliberare l'accet tazione di eredità, donazioni,
Procedimento per le procedur e e i proget t i, come lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni , in genere,
previsto dal Regolamento per la fornitura di beni e destina ti alla Fondazione;
servizi in economia della Fondazione.
I) deliberare la nomina del Responsabile Unico del
Il Consiglio di Amm inistra zione delibera a Procedimento per le proced ure e i progetti , come
maggioranza dei present i, fatto salvo il numero previsto dal Regolamento per la fornitura di beni e
legale, che é fissato a metà più uno dei servizi in economia della Fondazione.
componenti. In caso di parità prevale il voto del Il Consiglio di Ammi nistrazione delibera a
maggioranza dei present i, fatto salvo il numero
Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
Il Consiglio di Amm inistrazione può delegare al legale, che è fissato a metà più uno dei
Presidente o al Direttore Generale propri e component i. In caso di parit à prevale il voto del
attribuz ioni determi nando i lim it i della delega.
Presidente o, in sua assenza, del Vice President e.
I titolar i di deleghe devono relazionare il Consiglio Il Consiglio di Ammin istrazione può delegare al
di Amministrazione secondo modal ità dallo stesso Presidente o al Direttore Generale prop rie
fissate in me rito all'assolvimento del mandato attribuz ioni determinando i limiti della delega.
I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio
ricevuto .
Le cariche €lei componenti il Consiglio di di Ammi nistrazione secondo modali tà dallo stesso
Amministra zione, a€l eccezione €li c;i1:1elle
€lei
fissate in merito all'assolv imento del mandato
Presi€lente sono grat1:1ite,sal•,o il rimeo rso delle ricevuto .
spese Elocumentate per l' espletamento Elelle Le cariche dei compone nt i il Consiglio di
funzioni istituziona li.
Amminist razione sono grat uite , ad eccezione di
quella del Presidente, salvo il rimborso delle spese
documentate per l'espletamento delle funzioni
istituziona li. Il compenso del Presidente del
Consiglio di Ammi nistrazione è determinato
dall'Assemblea .
Art 10 - Presidente e Vicepresidente
Il Presidente della Fondazione è indicato dalla
Regione Puglia, tra i tr e componenti dalla stessa

Art 10 - Presidente e Vicepresident e
Invar iato
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esignat i.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della
Fondazione di front e ai t erzi e in giudizio, convoca
e presiede il Consiglio di Amm inistrazione e
l'Assemb lea; esercit a tutti i pote ri di iniziativa
necessari
per
il
buon
funzionamento
ammini str ativo e gestion ale della Fondazione.
Il Vice President e sostit uisce il Presidente
nell'esercizio delle sue att ribuzion i in caso di
assenza o impediment o di quest'u ltimo .
Art. 11 - Direttore Generale
Il Direttore
è nom inato dal Consiglio di
Amministrazione.
Il
Diretto re
collabora
con
il
Consiglio
d'Amministrazione nella indiv iduazione delle scelte
fondam entali e delle att ività tese al perseguime nt o
delle finalità istit uzionali della Fondazione.
Predispone la propo sta del Piano pluri ennale e
annuale delle att ività da allegare al bilancio di
previsione, la relazione gestionale da allegare al
bilancio consuntivo e relat ivi allegati .
Dirige e coordina il personale e le attivit à della
Fondazione, esprime pareri e formula proposte al
Consiglio di Amm inistrazione.
Esegue le deliberazioni del
Consiglio di
Amministrazione e compie tutti gli atti di ordinaria
e straord inaria ammini st razione, nell'a mbito dei
poteri e delle deleghe Eonferite dal Consiglio di
Amm inistrazione .
Fra le funzioni ordi nariamen te att ribuit e al
Diretto re Generale rientr ano:
1) rappresentare la Fondazione nelle ver ifiche
tribut arie, ispezioni, accessi, accert ament i e
contest azioni e sottoscr ivere i relativi ver bali;
2) firmare la corri spondenza della Fondazione
relat ivamente ai poteri attribuitigl i, presentare
denunzie per infortu ni, danni, assistere a perizie,
accett are liquidazio ni e risarcimen ti anche t ramit e
t ransazione;
3) firm are mandati di pagamento e d' incasso,
operare sui conti corrent i della Fondazione, anche
allo scopert o, ma nei limiti dei fidi richiest i dal
Consiglio e concessi dagli Istituti di cred ito, al fine
di assolvere alle obbligazioni assunte dal Consiglio,
girare per l'incasso assegni bancari di qualsiasi
natu ra e specie per qualsiasi ammont are,
quietanzare, girare per lo scont o ed incassare
presso istituti bancari effet ti cambia ri e tr att e di
qualsiasi specie, natur a ed ammo nt are.
4) deliberare l'assunzione e la Eessazione dei
rapporti di la•;oro del personale non aff ernnte alla
pianta organica, assunto per la realizzazione delle
atti~·ità progett1,1aliaffidate alla Fonaazione AFC a

Art . 11 - Direttore Generale
Il Dire tto re, è nomina to dal Consiglio di
Am ministrazione .
Il
Dire tto re
collabora
con
il
Consiglio
d'Amm inist razione nella individu azione de lle scelte
fo ndament ali e delle atti vità tese al perseguimento
delle fi nalità istituziona li della Fondazione.
Predispone la prop osta del Piano pluriennale e
annuale delle attività da allegare al bilancio di
previsione, la relazione gestion ale da allegare al
bilancio consuntivo e relat ivi allegati .
Dirige e coordina il personale ed esercita il pote re
disciplinare sul personale non dirigente , previsto
dal CCNL.
Dirige e coordina le att ivit à della Fondazione,
esprime pareri e form ula pro poste al Consiglio di
Amm inistr azione .
Esegue le deliberazion i del
Consiglio di
Amm inistr azione e compie tutti gli at t i di or din aria
e strao rdinaria amminis t razione, nell'ambi to dei
pot eri propri e di quelli conferiti a lui o delegati dal
Consiglio di Amministrazio ne.
Fra le funzioni ord inariamente attr ibui te al
Diret tore Generale rientr ano :
1) rappresentare la Fondazione nelle verifiche
tribu t arie, ispezioni, accessi, accertame nti e
contestazioni e sottosc rivere i relativi verbali;
2) firmare la corrispon denza della Fondazione
relativament e ai poter i attri buitigli, present are
denunzie per infort uni, danni, assistere a perizie,
accettare liquidazioni e risarcimenti anche t ramite
transazione;
3) fi rmare mandat i di pagamento e d' incasso,
ope rare sui conti corre nt i della Fondazione, anche
allo scoperto, ma nei limit i dei fidi richiesti dal
Consiglio e concessi dagli Istitut i di credito, al fine
di assolvere alle obbligazioni assunte dal Consiglio,
girare per l'incasso assegni bancari di qualsiasi
nat ura e specie per qualsiasi ammo ntare,
quieta nzare, girare per lo sconto ed incassare
presso ist it uti bancari eff etti cambi ari e traTtgjj .f
,-r° ~
qualsiasi specie, nat ura ed ammo ntare.
4) adottar e le procedur e ed i provv edirnenti -.r_
é.lalftlli' I
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alere su risorse pubbliche nazionali, regionali e
comunitarie;
5 ) coordinare l'operato delle strutt ure e dei
dipendent i della Fondazione ed esercitare su di
essi i poteri disciplinari pre•,isti dal eontfai.t.o
co l letti>; □ ai lavoro ;
6) adottare i prowed imenti in ordine al personale
sulla base degli indirizzi del Consiglio;
7) nell'ambito dei deliberat i del Consiglio e delle
indicazioni formu late dalla Presidenza del
Consigfio, rappresentare la Fondazione innanzi ai
Sindacati dei
prestatori
d' ope ra e nelle
controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro
del personale non dir igente , con tutte le facoltà,
compre sa quella di conciliare vertenze, trattare e
fi rmare concordati particolari , se autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione;
8) adottare i provvedimenti, nel rispetto delle
deleghe confer ite al Presidente ed ai Consiglieri,
per migliorare l'effic ienza e la funzionalità dei vari
servizi e per il loro organico sviluppo;
9) acquisire contribu t i in conto capitale ed in conto
eserm10,
accetta ndone
le
condizioni,
sottoscrivendo i necessari documenti e rilasciando
quietanze;
10) esigere crediti dovuti alla Fondazione e
rilasciare quietanze , riscuotere quietanze .
..
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Presidente e elal Consiglio D'Amministrazione
compiti ai rappresentanza sella Fonaazione.
In caso di assenza pro lungata o imped imento le
f unzioni del Diretto re Generale vengono assunte
temporan eamente ed a titolo non oneroso dal
Presidente del Consiglio di Amministra zione;
qualora l' impedimento si protra gga per un periodo
superiore ai 6 mesi il Presidente convoca il
Consiglio di Amminist razione per la designazione di
un sostituto che rimane in carica fino a reintegro
del diretto re generale assente.
L' incarico eli Direttore è retribuito e regolato da
apposito contratto; il relativo contratto cessa
unitamente
al manelato €lei Consiglio eli
Amministraz io ne, eel è rinnovabi le. Il Direttore
Generale rimane in carica, con poteri di ord inaria
amministraz ione, fino alla nomina del nuovo
Diret tore .
Art. 12 - Collegio Sindacale e armonizz azion e

all'assunzione e alla cessazione dei rapport i di
lavoro afferenti
e non afferenti alla pianta
organica; le proced ure ed i provvedimenti relati vi
alle eventual i consulenze esterne , nonché le
attiv ità progett uali affidate alla Fondazione AFC a
valere su risorse pubbliche nazionali, regiona li e
comunitarie , secondo il piano
deliberato dal
Consiglio di Amministrazione .
5) nell' ambito dei del iberati del Consiglio e de lle
indicazioni formulate
dalla Presidenza del
Consiglio, rap presentare la Fondazione innanzi ai
Sindacat i dei
prestato ri d' ope ra e nelle
controvers ie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro
del personale non dir igente, con tutt e le faco ltà,
compresa quella di conciliare vertenze, trattare e
firmare concordat i partico lari, se autor izzato dal
Consiglio di Amministrazione;
6) adotta re i provvediment i, nel rispetto delle
deleghe confer ite al Presidente ed ai Consiglieri,
per migl iorare l'efficienza e la funzionalità dei vari
servizi e per il loro organico sviluppo ;
7) acquisire contributi in conto capitale ed in conto
esercizio,
accettandone
le
condizio ni,
sottoscr ivendo i necessari documenti e rilasciando
quietanze;
8) esigere crediti dovuti alla Fondazione e rilasciare
quietanze, riscuotere quietanze .
In caso di assenza prol ungata, dimissioni o
impedimento le funzioni del Direttore Generale
vengono assunte tempora neame nte ed a titol o
non oneroso dal Presidente del Consiglio di
Amm inist razione;
qualora
l' impedimen to
si
protragga per un periodo superiore ai 6 mesi il
Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la
designazione di un sostituto che rimane in carica
fino a reintegro del direttore generale assente.
L'incarico di Direttore è ret ribu ito e regolato da
apposito contratto di dirit to privato di dura ta
quadrie nnale ed è rinno vabile. Il Diretto re
Generale rimane in carica con poteri di ordina ria
amm inistrazione, fino alla nomi na del nuovo
Direttore .

contab ile

contab ile

L' assemblea nomina il Collegio Sindacale che è
composto di tre mem bri eff ettivi e due supplenti. I
componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti
all' albo dei revisor i legali dei conti e per la nomina
dei componenti si applicano le disposizioni in

L'assemblea

Art . 12 - Collegio Sindacale e armon izzazione
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t eria di parità di genere.
Il Collegio dura in carica tr e anni ed è rieleggibile
per una sola volta . Il compe nso dei componenti
effetti vi è determi nato in sede di nomi na ed è da
int endersi omn icomprensivo .
Il Collegio assiste alle sedute del Consiglio di
Ammin istra zione ed alle Assemblee dei Soci, e
svolge le fu nzioni al medesimo attr ibuit e dalla
legge.
La fondazione
adegua il propr io assetto
amministrativo
contabile
ai
prin cipi
dell'armoniz zazione contabi le, ed adott a la
metodica economi co patrimon iale.
Art . 13 - Eserciziofinanziario

nom ina dei compon enti si applicano le disposizioni
in mate ria di parità di genere.
Il Collegio dura in carica tr e anni ed è rieleggibil e
per una sola volta . Il com penso dei compone nti
effe ttivi è det erminato in sede di nomi na ed è da
intende rsi omnicomprensivo .
Il Collegio assiste alle sedut e del Consiglio di
Ammi nistr azione ed alle Assemblee dei Soci, e
svolge le funzioni al medesimo attr ibui te dalla
legge.
La fonda zione adegua il proprio
assetto
amminis tr at ivo
contabile
ai
princi pi
dell'armon izzazione conta bile, ed adotta
la
metod ica economico pat rimonia le.
Art . 13 - Eserciziofinanziario

L'esercizio finanzia rio della Fondazione ha inizio il
1° gennaio e te rmina il 31 dicem bre di ogni anno . Invariato
Entro il 30 ot tobr e il Consiglio delibera la proposta
di bilancio di previsione per l' esercizio successivo
presentata
dal Direttor e e la sott opo ne
all'Assemblea per l'a pprova zione.
Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio delibera
il conto consuntiv o del precedente esercizio
fi nanziario presentato dal Diretto re Generale e lo
sott opone alla Assemblea, che lo approva nei
termi ni di legge.
Art . 14 - Normative applicabili
Art . 14 - Normat ive applicabili
In materia di traspar enza, evidenza pubbl ica,
anti corruzione , appalti e contabilità , inconferibi lit à Invariato
ed incompati bilit à degli incaric hi, limi ti ai
compensi,
anche
degli
Organi,
tro vano
appl icazione le norme vigenti per la Regio ne Puglia
e dell' or dinamento generale.
Art. 15 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento Art . 15 - Mod ifiche dello Statuto e Scioglimento
della Fondazione
della Fondazione
Le modif iche allo stat uto sono approvate
Invariato
dall'Assemblea dei soci.
In caso di scioglime nto , per volontà dell'Assembl ea
o per motiva zioni previste dalla legge, il patr imonio
della Fondazione sarà devolut o ad altra Fondazione
o Associazione Culturale aven te scopi analoghi ed
opera nte in Puglia. La scelta dell'Ente destinatario
sarà stabi lita dalla Regione Puglia.
Art. 16 - Foro competente
Art. 16 - Foro competente
Ogni controversia relativa all'inte rpr etazione del
presente Statuto e collegata con l'attiv ità della Invariato
Fondazione è di esclusiva compet enza del Foro di
Bari.
Art . 17 - Rinvio
Art. 17 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel
presente statuto si applicano le vigenti disposizioni Invariato
civilist iche e di legge.
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previsione 2019.

Com'è noto , la l.R . n. 6/2004 ha previsto l' istitu zione della Fondazione Apulia Film
Commission (di seguito anche Fondazione AFC); successivamente, con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 644 del 23.05.2006, è stato approvato lo Statuto della Fondazione
medesima.
La Fondazione è stata costit uita ìl 21 dicem bre 2006 per atto Notar M ichele Labriola
Rep. 36059, Racc. 13054. Apulia Film Commission è costituita nella forma di
Fondazione di partecipazione , nell'ambi to de l più ampio genere delle Fondazioni
disciplinato dall'art . 12 del codice civile, e rappresenta il coinvolgimento dei livelli
istituziona li con quelli sociali, affiancando ai soci fondatori altri soggetti pubblici che
contribu iscono con quote annuali per dare att uazione alle fina lit à individu ate dalla
citata Legge Regionale istitutiva .
La Regione Puglia, oltre a istit uire con la cita ta legge la Fondazione, ne è socio
fondatore, provvedendo altresì, a norma di statuto, al versamento annuale de lla quota
di adesione .
L'art. 25 della L.R. n. 26/2 013 ha introdotto nell'ordinam ento regionale specifiche
disposizioni in materia di controll i suglì Enti vigilat i dalla Regione, stabilendo che la
Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanan do
istr uzioni, regolamenti , linee guida e indicazion i operative e che approvi i relativi
bilanci di previsione .
In attua zione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del mod ello organizzat ivo
denominato Modello Ambìdestro per l'Innovaz ione della Macchina Amministrativa
Regional - MAIA", è stat a approvata la DGR n. 458 del 08 apri le 2016 con la quale è
stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreter ia
Generale della Presidenza, cui sono affidate funz ioni di monitoraggio e controllo sulle
Agenzie, Società ed altri
organism i partecipati,
contro llati
o vigi lati
dall'Ammi nistra zione regiona le.
Con le modifiche dello Statuto, approvate dalla Giunt a Regionale con deliberazione n.
405 dell' 11 marzo 2015 e dall'Assemblea dei Soci in data 18 marzo 2015, è stato
rafforzato il rapporto di str umenta lità con la Regione ; in particolare l'art. 5 dello
Stat uto dispone che la Giunta Regionale , per il tra mite dei Servizi competenti, effet tua
attivi tà di indirizzo e contro llo sull'operato della Fondazione. In partico lare, la lettera b)
dell'a rt. 5 prevede l'approvazione preventiva del bilancio di previsione (budget ) e del
rendiconto d'esercizio (conto consuntivo annuale).
L'art. 8 dello Statuto vigen te dispone che l' Assemblea, nel rispetto degli indir'zzi
programmat ici della Giunta Regionale, approva il bilancio di previsione ,
piano
da
annuale di attiv ità allegato al bilancio e il conto consuntivo annuale; il voto e~ Sfi1sso

z)
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ciascuno dei soci ha validità proporzionale alla corrispondente ent ità della quota di
adesione.
In coerenza con il nuovo Modello Organizzativo, ratione moterioe, il Dipartimento
Turismo e la Sezione Economia del la Cultura, hanno il compito di garantir e la coere nza
tra i Piani di Attività della Fondazione AFC (Triennale e Annuale) e la programmazione
regionale in materia .
In tal senso, viene svolta istruttori a condivisa per quanto di competenza con il
Diparti mento Turismo - Sezione Economia del la Cultu ra sul Bilancio di previsione
(budget) 2019 e sul Piano Annuale 2019 e Triennale delle att ività 2019-2021 della
Fondazione AFC.
Tanto premesso con nota prot. n. 3324/18/U del 22 novembre 2018, acquisita agli atti
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n. A0 0 _092/0001889 ,
il Direttore della Fondazione AFC ha trasmesso, per l'espletamento dell'istruttoria di
competenza, la seguente documentazione :
Budget di previsione 2019, approvato nel Consiglio di Amm inistrazione della
Fondazione del 30.10.2018;
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget di esercizio 2019;
Piano delle attività annuale 2019 e triennale 2019-2021, approvato nel
Consiglio di Amministraz ione del 30.10.2018.
Successivamente , con la L.R. n. 68/2018 di approvazione del "Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio plurienna le 2019-2021" e
conseguente DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del bilancio fi nanziario
gestionale, sono stati stanziati a favore della Fondazione Apulia Film Commission
1.500.000,00 euro per l'esercizio 2019 e 1.650.000,00 euro per gli esercizi 2020 e 2021.
Con pec del 25 gennaio 2019, acquisita dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale in
data 28 gennaio 2019 al prot. n. A00_092/0000179, la Fondazione AFC ha trasmesso il
bilancio di previsione 2019 rimodulato per tener conto degli stanziamenti previsti
dall'Ente regionale.
Con pec del 31 gennaio 2019, acquisita agli at t i della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0000232, la Fondazione AFC ha trasmesso
la Relazione del Collegio dei revisori al budget di esercizio 2019, datata 28 gennaio
2019.
Con nota prot. n. 02087/19/U del 29 gennaio 2019, è stata convocata l'Assemblea dei
Soci della Fondazione AFC per il 6 febbraio 2019 alle ore 12:00 in prima convocazione e
per il 12 febbraio 2019 alle o re 12:00 in seconda convocazione, presso il Cineporto di
Bari, in Fiera del Levante, lungomare Starita, 1, Bari, con il seguent e Ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio di previsione 2019;
2. Approva zione Piano annuale delle attività 2019 e trienna le 2019-2021;
3. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
4. Comunicazioni del Presidente.
Successivamente con nota prot. n. 0281/19U del 6 febbraio 20191 preso atto che la
riunione dell'Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione il giorn o 6 febbra io
2019 non si è tenuta per mancato raggiungimento del numero legale, la Fondazione
Apulia Film Commission ha comunicato che la nuova riunione si ter rà il 19 fe,beraro
2019 in prima convocazione alle ore 8:30 e in seconda convocazione alle o e 10:30
presso il Cineporto di Bari, in Fiera del Levante, Lungomare Starita 1 B r i çon il
seguente ord ine del giorno integra to al primo punto :

I:>
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1. Approvazione Modific he Statutarie;

2. Approvazion e Bilancio di previsione 2019;
3. Approvazione Piano annuale delle att ività 2019 e tri enna le 2019-2021;
4. Nomina nuovo Consiglio di Amm inistra zione;
5. Comun icazioni del Presidente .
Con rifer imento al secondo punto all' ordine del giorno , "Approvazione Bilancio di
previsione 2019", nel quadro di quanto disposto dall'art. 13 "Esercizio finanziario "
dello Statuto, che dispone che "entr o il 30 ottobre il Consiglio delibera la proposta di
bilancio di pre visione per l'esercizio successivo presentato dal Direttore e la sottopone
all 'Assemblea per l'approvazi one", si prende atto che il Consiglio di Amministrazion e
ha approvato il Bilancio di previsione 2019 nella seduta del 30/10/2018 , per poi
rimodu larlo nella sedut a del 24/01 /20 19 al fine tener conto dell e variazio ni
int ervenut e, in part icolare relativ ament e agli stanziamenti regiona li a favore della
Fondazione a seguito dell'approva zione della L.R. 68/2018 e della DGR 95 del

22/01/20 19.
Con L.R. 28 dicembre 2018, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio fina nziario 2019 e pluriennale 2019-2021" e di seguit o con DGR n. 95 del
22.01.2019 di approvazione del Bilancio finanziario gestiona le, la Regione Puglia, per il
2019, ha stanziato a favore di Apulia Film Commission, per lo svolgimento dei suoi
comp iti istitu zionali, Euro 1.500.000,00.
Sintet icament e il budget di previsione 2019 può essere riassunto come di seguito :
Budget 2019

Pre- chiusura
2018

Consuntivo
2017

Valore della prod uzione:
Costi della produzion e:
Ma rgine operativo lordo
Proventi e oneri finan ziari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell' esercizio (IRAP)

4.953 .522
4.921.616
31.905
450
32.355
(31.905)

5.678.235
5.605.143
73.092
245
73.337
(73.092)

4 .545 .607
4 .480 .268
65.339
286
65.625
(62.339}

Utile (Perdita) delll'esercizio

450

245

3.28 6

Dall'esame della documenta zione pervenuta, si evince che il bilancio di prevIsIone
risulta elaborato considerando le attività che saranno effettuate nel corso del 2019
sulla base degli int erventi progr ammati e finanziat i; come dotazione ordinaria da parte
della Regione Puglia viene indicato un importo di 1,500 mln di euro, come previsto
dalla L.R. 68/2018 .
I ricavi principali sono rappresentati dai contr ibut i in conto esercizio per quote
associative, pari a 1.515.242 euro, e dai contr ibut i in conto esercizio da Enti
finanziatori, pari a 3.435 .280 euro ; in ossequio ai principi di redazione del bilancio , i
contr ibuti annuali erogati dagli Enti Locali associati e desti nati all'a tt ività statutaria
sono iscritti nell'a pposita riserva libera di Patrimon io Netto e girocon tati annualm ente
nel valore della produ zione per la quota part e necessaria alla cop ertu ra dei costi per
l' attiv it à caratteri stica.

-

Con riferi mento ai costi, le prevision i di spesa sono inferiori rispetto alle voci d1spésa
risultanti dal preconsunt ivo 2018, in quanto infl uenzate dalla assunzione fatta per la 1
redazione del bilancio di previsione, ovvero tener conto unicamente di progett i
' r •I I '
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quali vi è già la sottoscrizione della relativa convenzione con la Regione. Le variazioni
significative sono relative :
- al decremento dei costi per servizi in corre lazione ai ricavi relativi ai contributi per la
realizzazione dei progetti;
- al decremento dei costi per il personale per riduzione della pianta organica, che ha
raggiunto il numero di 13 unità a seguito delle dimi ssioni di due di pendenti e del la
scadenza del contratto di un' unit à assunta a tempo determina to ;
- al decremento dei cost i per god imento di beni di terz i per effetto della mancata
inclusione della nuova progett ualità per la realizzazione di eventi , che comporterà la
riduzione dei canoni di locazione e dei noleggi di attrezzatura e mezzi;
- all' incremento delle quot e di ammortamento. Dall'esercizio 2017 è stato avviato
l' ammorta ment o dell'i ntervento "Cinelab - Sala Mul tiuso Lecce" e dal 2019 è stato
ipotizzato l'avvio dell'a mmortamento , a seguito del completamento dei relativi lavori,
dalla "Apu lia Film House".
Il risultato della gestione 2019 si prevede positivo pari a 450 Euro al netto delle
imposte di esercizio lrap pari a Euro 31.905.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verba le del 28 gennaio 2019, preso atto del
Budget di esercizio 2019, così come redatto, formu lato ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione, esprime parere favorevole .
Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019 della
Fondazione Apulia Film Commission .
Bari, 4 febbraio 2019

Il funzionario Istrutto re
dott.ssaEleonoraDe Giorgi

Il Dirigente Vicario della Sezione
Nicola Lopane

e
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PREMESS E
Gentilissimi Consiglieri, il documento in esame ha la finalità di rappresen tarvi il budget di previsione 2019 ,
oltre a darvi una prima ipotesi sui dati d1chiusura dell'esercizio 2018.
Tale documento é stato già oggetto di prima approvazione da parte del Consiglio d1Amm inistrazione della
Fondazione in data 30 ottobre 2018, in osservanza dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data
18 marzo 2015, ed oggi viene ripresentato per la vostra approvaz ione in ragione degli aggiornamenti
pervenuti sino alla data odierna. Tale modifica si è resa necessaria soprattut to a causa del deliberato
aumento , da parte del socio Regione Puglia (Legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione
2019 del 22 dicembre 2018), della dotazione ordinaria della Fondazione per l'esercizio 2019, incrementata
ad € 1,5 milioni rispetto ad € 1,05 milioni prudenzialme nte riportati nella precedente versione del presente
elaborato .
Per l'elaborazione delle previsioni 2019, si è resa necessaria la rilevazione dei livelli di spesa raggiunti al 30
set embre 2018 e 31 dicembre 2018. dati assunti come preconsuntivi. ed entramb i comparati con i dati del
Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2017.
La Fondazione ha programmato le attività e le iniziative del 2019 partendo dai progetti già In essere, a valere
sui fondi messi a disposizione dalla DGR 959/2015 , dalla DGR n. 1192 del 18 luglio 2017 (Viva Cinema Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia, Apulia Film Forum e Social Film Fund). dalla DGR
n. 2083 del 30 novembre 2017 (risorse POln Attrattori Culturali, naturali e Tur ismo 2007 - 2013 per
l'intervento "Promozione e Valorizz azione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digitai Lab"), dall'Accordo di
Cooperazione per la realizzazione integrata di servizi pubblici, stipulato con l'Agenzia Regionale del Turismo
Puglia Promozione (Programma di promozione turistica nei mercati intermediat1 e Promuovere la Puglia del
Cinema) quest'ultimo accordo a valere sul POR FESR Puglia 2014 - 2020, di cui l'ARET é soggetto
attuatore, degli impegni della Delibera di indirizzo N. 2255 del 21/12/201 7, con cui la Giunta ha approvato le
schede intervento dei progetti "Apulia Cinefestival Network, Apulia Film Forum e Circuito di sale
Cinematografiche di qualità D'Autore·. per il biennio 2018-2 019 , dalla Delibera di Giunta Regionale 693 del
24/04/2018 e successiva firma del disciplinare per la realizzaz ione dell'intervento ' I Musei raccontano la
Puglia" (€ 38.000) e la success iva integrazione di cui alla DGR del 16.11.18 per € 135.000; e ìn ultimo dai
contratti sottoscritti per la realizzazione di due importanti progetti di cooperazio ne territoriale europea
(lnterreg IPA CBC ltaly-Albania-Mon tenegro , progetto CIRCE e lnterreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 CIAK)
Nel dettaglio i progetti con i relativi budget sono:
DGR n. 959 e successiva Determinazione Dirigenzia le Prot. N. 109 del 27/05/2015, così suddiviso
Interventi sul funzion amento e la sicurezza delle strutture della Fondazione - € 250.000;
Sostegno alle produzioni audiovisive - € 400 000 ;
DGR n. 1192 del 18 luglio 2017 risorse disponibili sul Patto per la Puglia • FSC 20 14-2020
"Viva Cinema - Promuovere il Cinema e Valorizza re i Clneporti di Puglia" - € 2.000.000;
'Apuli a Film Forum edizione 2017" - € 120.000 (intervento concluso);
"Social Film Fund" - € 250.000 ;
DGR n. 2083 del 30 novembre 2017 risorse d1sponib1
lì su POln Attratto ri Culturali, naturali e Turismo

2007 - 2013
"Promozione e Valorizzazione AFH" • € 200.000 ;
"CSC Digitai Lab" - € 400.000, progetto integrato con succes siva DGR N. 2321 del 11
dicembre 2018 per € 450.000 (Fondo Speciale Cultura). con specifico riferimento al
' CSC Digitai Lab".
Acco rdi di Cooperazione con l'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione
"Programma di promozione turistica nei mercati intermediati' - € 70 000;
"Promuovere la Puglia del Cinema" - € 50.000:
' Buongiorno Italia - Mosca 2017" € 12.000:
Seatrade cruise global - € 10.000;
Ospitalità delegaz ioni internazionali e azioni di promozione al festival di Cannes
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delegazione russa e ucraina, Bulgaria, Cannes 2018). € 55.000 ;
Ciao Puglia! - € 40.000 :
La Biennale di Venezia 2018 - € 40 .000 ;
Cinecocktail - € 32 .000 ,
OFFF 2018 • € 43 .000 ;
Realizzazione materiali di promozione per la veicolazione delle allivilà di accoglienza e
valorizzazione del lerrilorio pugliese - € 63 .000 .
DGR N. 2255 dél 2111212017di indirizzo cui è seguito il Comitato d1attuazione del 18 gennaio 2018 che
ha approvato gli interventi in delibera per il biennio 2018 e 2019 . e autorizzato risorse finanziarie per il
solo 2018 per un totale di € 2.600.000 come di seguito indicato·
' Apulia Cinefestival Network" - € 2.000 .000 (intervento concluso);
"Apulia Film Forum" - € 150.000 (intervento concluso}:
"Circuito di Sale Cinematografiche di Qualità - D'autore" - € 450 .000 .
Si riporta anche un dettaglio dei singoli festival previsti all'interno del network nel 2019 come da DGR di
1nd1rtzzo
"Bif&St edizione 2019' ,
"Festival Europeo edizione 2019";
"Festival del Reale edizione 2019";
"Festival del Cinema Francese edizione 2019"
''Otranto Film Festival edizione 2019";
"Registi Fuori dagli Sche(r)i' ;
"Sa.Fi.Ter. Film Festival lntemazmnale del cortometraggio' 2019 ,
"lmaginana · 2019;
"Cinzella" 2019 .
Monde 2019
Con successivo atto, la Giunta provvederà a stanziare le risorse necessarie per l'attuazione dei progetti
considerata altres i la volontà di implementare le risorse e le manifestazioni, per una idonea copertura
regionale quindi l'ingresso di nuove e qualificate manifestazioni .
La Fonda21one, nel corso del 2018 , ha fornito, fino al 9 luglio. due unità di personale dipendente dedicato
(una in via esclusiva) alle esigenze della Regione Puglia. al fine di garantirle il know-how necessario alla
gestione delle risorse Film Fund, che dal 2015 è gestito direttamente dagli uffici regionali afferenti
all'Assessorato alle Industrie Culturali. A decorrere dal 9 luglio 2018 le unità si sono ridotte da due ad una in
conseguenza della scadenza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Successivamente , a
seguilo di una rimodulazione e conseguente proroga della convenzione d1cui alla DGR 1289 del 10/0812016
' Assistenza Tecnica - Supporto tecnico specialistico della Fondazione Apulia Film Commisslon ' sottoscrìtla
in data 0511012016 per un budget complessivo dì € 480 .000 , blennìo 2016-2018 , sono siate indlvìduale tre
unità aggiuntive per ìl supporto a tutte le fasi di gestione del Fondo, ed ìn particolare per la rendicontazione
deì ro etti beneficiari del Film Fund. Sarà a breve rinnova ta tale convenzione er arant1re continuità
all'azione di assistenza tecnica al Fondo.
Alla data di predispos izione del presente documento , l'intervento "Mediateca Regionale" ha visto lo
stanziamento di risorse di bilancio autonomo della Regione, per € 80.000 , al fine di consentire il
funzionamento della stessa con particolare riferimento alle iniziative e attività di valorizzazione del patrimonio
medialecario. Tale progetto. ìnizialmenle con durata fino a gennaìo 2019, richiederà una proroga fino a fine
anno con la possibili tà di incrementare tale dotazione per garantire continuità nelle atlìvità. E' staia altresì
richiesta una proroga anche per il progetto Socia! Film Fund. considerati i tempi di valutazione dovuti
all'elevato numero di progetli che hanno presentato istanza ; tutti gli allri interventi invece troveranno
completamento entro le rispettive scadenze previste nelle convenzìoni. Gli effetti dì tale previsione sono
evìdenti sulle riserve vincolate , notevolmente decrementate rispetto all'esercizio 2017 e alla previsione di
chiusura del 2018 , sui flussi di cassa, sul Patrimonio Nello e sui crediti vantati verso Enti Finanziatori, con
una residua parte legata aì processi di rendicontazione
Nei nuovo Budget 2019 è stata prevista una dotazione ordinaria da parte della Regione Puglia per€ 1,5 min,
come indicato nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia approvato dalla Giunta
In data 22 dicem bre 2018 . Essa risulta sostanzialmente in linea rispetto alla dotazione ordinaria stanziata nel
4
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La previsione di spesa relativa alla realizzazione dei compiti istituzionali della Fondazione è stata quindi
allineata alla riconfermata dotazione ordinaria, tenendo conto dei vincoli d1 natura contrattualistica già
assunti e/o delle procedure ad evidenza pubblica già avviate . ovvero delle decisioni già assunte dal
Consiglio di Amministrazione .
In capo alla Fondazione restano gli impegni assunti sino al 31 dicembre 2014 per i contributi a valere su
risorse ordinarie (Film Fund) e non ancora erogati in quanto i progetti filmici sono in corso di realizzazione
ovvero in fase di collazione della relativa documentazione .
Res ano anche in capo alla Fondazione i contributi concess i in seguito alla pubblicazio ne, avvenuta in data
14 marzo 2016, dei due bandi di sostegno all'audiovisivo , Promotìon e Reg1onal Film Fund. che la
Fondazione sta gestendo direttamente su risorse afferenti alla DGR 959/2015 .
La stima dei costi 2019 per il finanziamento alle produzion i audiov isive è stata elaborata prudenzialmente e
soprattutto in considera zione del fatto che quasi tutti gli impegni assunti nel confronti delle società
beneficiarie di contributi , saranno onorati nel corso dell'anno e queste ultime non saranno assoggettate a
revoche o rimodulazioni del contributo .
Per quanto riguarda l'intervento sul "Palazzo del Mezzogiorno - Apulia Film House', si stima che troverà il
suo completame nto nel corso del 2019, e da tale esercizio saranno rilevati i relativi effetti economici correlati
alla contabilizzazione delle quote di ammortamento calcolate in ragione della residua durata del contratto di
comodato fra la Fondazione e l'Ente Fiera.
Nel 2019 , sono previsti una serie di interventi, realizzali in parte nel 2018 , afferenti la sicurezza sui luogh i di
lavoro e relativi alle sedi della FIim Commiss ion. con particolare riferimento aI Clneporti di Puglia/Bari, in fase
di ultimazione , e Lecce .
Per la sede di Bari. tali lavori si sono resi necessari in seguito alle verifiche diagnostiche effettuate sul
Padiglione 180 e ad attente e accurate indagin i dei fabbisogni della Fondazione , mentre per la sede di
Lecce , sono stati previsti favorì d1 ristrutturazione ed I necessari adeguamenti funzionali tesi a rendere
l'Immobile Cineporto e la Sala autonomi rispetto alle Manifatture Knos
Nel corso del 20 18 la pianta organica della Fondazione si è ridotta e. alla data di predisposizione del
presente documento , ha raggiunto Il numero di 13 unità .
La previsione del costo del personale del 2019 ha tenuto conto delle variazioni intervenute nel corso del
2018 Tali variazion i sono state:
dimissioni a far data dal 31/03/2018 del Responsab ile Amministrazione , Contabilita. Controllo e
Affari Generali e attivazione procedura di evidenza pubblica per sua sostituzione ;
dimissioni a far data dal 16/02/2018 della lavoratrice dipendente addetta al Supporto
Amm inistrazione, Conlabilita, Controllo e Affari Generali ,
scadenza contratto dell'unità assunta a empo deter minato (rendicontaz ione Film Fund)
A fine dicembre 2017 e fino al 5 settembre 2018, inoltre, è stato attivato un contratto interinale per
sostituzione maternità.
Nel corso del 2019 non sono preve dibili assunzioni di nuovo personale dipendente , se non a condizione di
una specifica implementazione della dotazione ordinaria, ad eccezione della necessa ria sostituzione del
Responsabile Ammin istrazione, Contabilità, Controllo e Affari Generali dimessosi nel corso del 2018, come
detto .
Rispetto ai ricavi si rileva che il sistema dI contabilizzazione dei contnbut1, siano essi vincolati dagli Enti
finanziatori o destinati dagli Associati all'attività statutaria della Fondazione , prevede che essi siano inseriti in
apposita riserva rispettivamente vincolata o libera di Patrimonio Netto.
I compon enti positivi legati ai progetti. analogamente a quanto detto per i contributi ordinari e atteso 11
termine della chiusu ra dei progett i, ha comportato parallelamente una diversa stima dei flussi finanziari verso
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Fondazione e dei ricavi Imputati al 2018 e a tutto il 2019 .
Per tutto il 2019 , proseguiranno le attività di proget azione ed implementazione dei progetti attualmente in
essere, a valere su fondi afferenti il PO FESR Puglia 2014-2020 , il POln Attrattori Culturali , naturali e
Turismo 2007-2013 , il FSC 2014-2020 ed il Fondo Speciale Cultura
La Fondazione infatti, intende proseguire, in accordo con 911uffici regionali competenti, nell'arricchimento
della offerta culturale legata al settore audiov1s1vopugliese a valere sulla nuova programmazione FESR ed
FSC
A tal proposito si precisa che alla data di elaborazione del presente documento, la Fondazione è in attesa di
sottoscrivere le convenzioni con la Regione Puglia per la realizzazione degli interventi previsti dalla DGR di
indirizzo 2255 del 21/12/2017 s, ritiene tuttavia che tali convenzioni verranno definite e sottoscritte entro i
pnmi mesi del 2019 .
All'esito dell'approvazione di nuove convenzioni per la realizzazione di progettualità in coerenza con il Piano
Strategico della Cultura, saranno sicuramente pianificate ulteriori azioni net corso del 2019 e, considerata
l'esperienza maturata dalla Fondazione nella gestione diretta e nel supporto alla gestione dt Fondi, è
confermata la necessità di garantire forme di sostegno alle imprese operanti nel settore, quali i regimi di
aiuto e la relativa assistenza tecnica afferenti al funding (quali Apulia Film Fund, Script Film Fund e Proge lo
Nuova Memoria) che richiederanno opportune modifiche del presente documento.
Inoltre, nel corso del 2018 sono stati approvati due progetti di Cooperazione Territoriale Europea, che
vedono la Fondazione AFC Capofila. e nello specifico:
"CIAK - Common lnitialives to AcKnowledge and valorise tourlsm potential of the programme
area through cinema· , lnterreg Greece-ltaly Programme 2014-2020 ,
"CIRCE Common lnitialives lo pRomote CinEma across ltaly -A lbania - Montenegro•, lnterreg
IPA-CBC ltaly-Albania-Montenegro Programme,
per I quali le attività sono state avviate.
Considerata l'esperienza maturata dalla Fondazione nella gestione diretta e nel supporto alla gestione di
Fondi, resta salda la ricerca di nuovi strumenti finanziari a supporto e a sostegno delle imprese e delle
produzioni audiovisive.
Una più precisa e complessiva descrizione delle attìvità che vedranno la Fondazione impegnata per il 20 19 e
i successivi anni , è data dal piano annuale e pluriennale delle attività, a cui si rinvia per una disamina più
approfondita.
Il presente documento sarà periodicamente aggiornato , e le revisioni. ove significative , saranno portate alla
Vostra attenzione .

Il Direttore
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
ConsuntJvo

nrtm

2017

2018

Pt1chlus ura
2018

Budget
2019

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricav i delle vend ite e delle prestazio ni
a) Frtt.J
e consumi area bar
b) Uùlizzo sala Cìnepor1icj Pug!la
d) Incassi da eventi organizzati
A lt rt ricav i e proventi con separala lndlc azior,e dal

contrfbutl In conto esercizio
a) ContributiIn conio e.serclZ>O
per quo!eassoc1auve
b} Contnbull !n conto esercizio da Enli finanziatori
e) Altli ricavi e provef11

Totale Vatofe della produ zione
COSTO DELLA PRODUZIONE

Per materio prime sus.sldlarte, di consu mo e merci
a) ai;quls!

Per servizi

a) Sostegnoe ProQJZf
OOanematografiche
bJA.rfvrl,n1$traziorie
e gest.one
e) Markebnge COITUllcazione

d) Consulenze
e) Spese di funlJonamento
0 Promo~one lsthuzionalee<levenu
g} Compensie onenColaboralon

Per godimento beni di terzi
a) Noleggio attrezzature e meZZJ
b) Fltti passivi beni unrrcblll
e) Dlrilll <lau101e e altre royaijes

d) Marutenzlone e npa,BZ1one
on:inanabel'l d terzJ
P11
r Il perso n ale
a) Salari e Sllpcndr
b) Oneri sociali

e) Trattamentodi fine raiipono
d)

72.75 6
3 000

28,098

65.947

69.756

28,098

65,947

4.A72.851

3.959.861

5.612.288

4,953 .522

1171 ,599
3 240,795
60 457

1 040,974
2 STT.948
40939

1 332,023
4 236.026
44.239

1 515 242
3 435 280

4.545.607

3,987.959

5,678.235

4,953 ,522

15,615
15 6 15

11.690
11,690

16.930
16.930

61,000
61.000

2.962 .754
151542
101 559
237 9 18
291.042
t4349 t
1 4TT040
554 162

2.786.556
76465
654 19
302 622
275 187
136.627
1325151
605066

4.085.439
83 391

3.527.503
1538.738

99 722
378 299
477.088

226.500
290.200

5 15,150
126,942
291 230
86 676
IO 302

3000

87. 175

200.66

52 .900

2 10361\

742667

911 490
•20 500

380.4:14
34,t60
161 368
68 074
16 832

535.00 3
148 951
269 328
94 009
22715

106.353
14 000
70.000
13 353
9000

700,532
578,207
79 596
41TT 1

576,884
424,479
96.810
29674

743.555
538,656
138,550
39 565

627.273
495.516
88. 192
39.565

958

25 921

26.784

4,000

136.629
100 976
35 654

183.754
136072
47682

597.987
550 305
47.682

39.756
39,756

40.462
40 462

1.500
1.500

Trattamentodi qu.escenza

e) Aln eosù

Ammortamentl e svalutazlonl

238.72'

a) AlrYnOttarnentoimmobilzzaz.!01'1
1mmatenai

117406

b) Ammortamen101rrmobolizzazlonlma1enai
e) AJtresvalutazioni dele lrrmobilizulztoni
e) SvalJtazlonl eredi!

Oneri dive rsi di ges tione
a) altri oneri dìversl di gestione
Totale co$ tO della produz.lo ne

Differenza fra valore e costo della pro duzion e (A• 8 )

48,128
73,188
47.495
47495

4.A80 .288

3,931.949

56 05 143

4 921.818

65.339

58,010

73,092

31.905

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

lnieress t e :altr1oneri fina nziari con ;e parata lndlc a:zlono di

quelll verso Imprese cont rollate e collegate
a) Proventi finanziari
b) Oneri finanziari

To ta le provent i e oneri fin anzi ari

286

35

245

450

286

35

245

450

286

35

245

450

Risultato prlrr•adalle Imposte

65.625

56,045

73,337

32.355

lmpcste sul reddito d'eserçli lo

(62,339)

(56,010)

(73 092)

(31 905)

Totale Imposto sul reddito

(62,339)

(56,010)

(73,092)

(31.9051

UtJle (Perdita) dell'esercl zlo
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STATO PATRIMONIALE PREVISONALE
ATTIVO
IMMOBILIZZA
ZIONI
lmmobiizzazioni,rm,ateriafi
lmmoblizza21oni
materiafi
lmmobiiuaziom finanziarie
Totale immobifluazioni

Budget
2019

Consuntivo

Prech ius ura

2017

2018

5.357.421
143.372

5 221.349
99,975

4 671 044
259 ,591

5.321.323

4.930.63 5

5.500 .793

ATTIVOCIRCOLANTE
Cred,uverso clienti
Creditiverso Soc,
Cred,uverso Regooneper Fesr
Cred1uverso EntiFinan21aton
Cred1Ulrl0utan
Creditiversoaltri

4 553
699 .727

88 641

82.899

6 268.966
35.448
314

6 293.048
13.967
887

357 .274
13 967
887

Dlponlbi!tàfiqulde

1 758.666

3274142

Rate,e R1sconh
attivi

700
8.768.374

1000
9.671.68 5

1 000
6.720.489

14.269.167

14.993.009

11.651 .124

50 000
4 629 700
3286
4.626.414
8.924.152
3. 189 856
5 423 900
310 .396

50 000
5608212
245
5.607 967
8.658.640
3.333 351
5,325 289

50 000
5.759 718
450
5.759 268
5 223 360
413 425
4 809 936

13.603 .852

14.316 .852

11.033 .078

173.086
173 .086

212.651
212.651

252217
252 .217

1384
314 .197
80.848
33.996
57.165
4.639
492 .229

286.706
68 B09
45.044
58 946
4,000
463.505

237 364
16 935
47 044
60 486
4 000
365.829

14.269 .167

14.993.009

11.651 .124

Totale att ivo circola n te

Totale attivo

6 264.462

PASSIVO
PATRIMONIONETTO
PatrimontO
netto
Fondododotazione
AltropallimoniohberodeUaFondaZJOne
R1suttato
gesbona
le eserc:z10
rn corso
Riservanon vincolata
Altro patnmoniovincolatodeUaFondazione
Fondi vincolatida terzi
Riservaper contnbutodcap,tale
Riservavincolatada Cda
Totale Patrimonio netto

TRATTAMENTODI FINE RAPPORTOLAVORO SUBORDINATO
franamentod1line rae~no dilavorosubordinato

DEBITI
Debo· verso Banclle
Debiuverso forn,ton
Deb<titributan
Debitiverso1stitut1Prevldenz,ali
e di sicurezzasociale
Altri deboli
Rate,e R1scon11
~sslvi
Totale Debiti
Totale passivo
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RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE
Consuntivo

A. Totale Flusso f inanziar io della gestione reddituale
Liquidità inizia le

Prech iusura

2017
3.181.9 56

Budget

1.758.666

2019
3.274 .142

3.286
238.722
41.301

245
183,754
39.565

450
597 .987
39.565

283.309

223.564

638.002

(Incremento) Decremento crediti verso clienti
(Incremento) Decremento altri crediti
(Incremento) Decremento crediti verso Enti Finanziatori
(Incremento) Decremento ratei e risconti attivi
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori
Incremento (Decremento) ratei e risconti passivi
Incremento (Decremento) altri debiti
Totale variazioni caeitale circolante netto
2. Flusso finanziario dopo le va riazio ni ccn

3. 100
7.099
(1,816.522)
10.474
66.008
(31.192)
72.940
(1 688.093)

4.554
20.908
1.299.760
(300)
(27.491)
(641)
(594)
1.296.196

(1,404 .784)

1.519.760

3.197.618

A. T otal e Flusso finanziario della gestione redditua le

(1.404 . 784)

1.519.760

3.197.618

(573.278)
(18.506)

(4.284)

Risultato del periodo
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione netta del fondo TFR
1. Flusso finanziario eri ma dell e variazioni CCN

2018

o
(O)
2.657 .291

o
(49 .342)

o
(48 .334)
2.559 .616

B. Flusso finanziario dell 'attività d'investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti ìn immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Valore di realizzo beni dismessi
B. Totale Flusso finanziari o dell'attività d'inv est imento

o
o

(591 .784)

(O)

o
o
(4.284)

o
(207.298)

o
o
(207 .298)

C. Flusso finanziario dell 'atti vità di finanziamento
Contributi c/eatrimonio
C. Flusso finanziario dell'attività dì finanz iamento

573.278

573 .278

o
o

o

o

Flusso monetario netto del periodo

(1.423 .290)

1.515 .476

2.990.320

Disponibilità monetaria netta finale

1.758 .666

3.274.142

6.264 .462

1.758 .666

3.274 .142

6.264 .462

saldo al 31/12/201'
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NOTE DI COMMENTO
Componenti Positivi Gestione Caratteristica
Ci>n,wn tivo

ZtlT
VALOREOEl.LA PROOUDONE
Ric;:a;vj
rk!l•veii dd11• d1t!I• prutulon

i

t)Fi1t1tcons\nl•111ti.r
Il) UUa o 1111Clnol)OB~ Pugh:1
d) "'-•li d• e11e~ orgfflaali
Allri ricawi• pn,venll con 1ep.u1 1, lndiclll!lone Citi
<:ontribull tn conto uen::l.tlo
1) CoRITIQiIn cooCoen1dZ!o pe, qooteassod11'Je
ti) Coraftx.:Itnconioes11ruioc!1E111
nnal!lla!Ofl
e)AJtincalliepi-.,...erc
Tot.re Va•or.<fell:al>rodvzion•

l!!IT
"'TI Pr.-c-h1u,uf;a
2011

20 11

!019

72.751
3000

li.OH

H.M7

o

o

o

o
o

69756

21.098

65.947

,U72.151

3.UU51

o
o

1.259 ..&iT
1 259 '6 7

u11 .2n

49 Sl.S12

1.259,497

60,457

,1Q!l)9

4.•'-219

PctOGETTISIL ORDINARIO

l7150

1 s1s2•2
J .tJ5280
3000

""-""'

zott

IIITrtm
37.ISO

....95] .522

5.512.213

1..0-40.974 l ll2 0'23

21m.9 , !
UIUS!i

Nfrlm

PROGETTI BL ORDINARIO

.

1 171.599

1..2,0.195
4,545,607

8ud9f)I

lU.159

2.919.927

291.048
9a51 1

3.lOO
430.109

J,0ll .515

1 S15242
2 919U7

2.SIU Z?

515.l Sl
3000
2.0JJ.S9S

Il budget 2019 è elaborato partendo dal consuntivo 2017 e dalla ipotesi di chiusura del 2018 . Quest'ultima è
stimata assumendo come consunt1vati i livelli di spesa al 30 settembre e al 3 1 dicembre, tenendo conto dei
dati provvisori allo stato ancora disponibili.
Le previsioni della componente positiva di gestione sono stimate sulla base del trend storico di alcuni ricavi
effettivamente ottenuti e che si prevede di continuare a conseguire nel futuri esercizi, oltre alle ipotesi di
rigiro della Riserva libera a copertura delle spese di gestione statutaria della Fondazione e di rigiro delle
Riserve Vincolate a copertura di spese progettuali che si suppone di effettuare nel corso degli anni, come più
dettagliatamente rappresentato in seguito.
Le Riserve Vincolate, opportunamente girocontate nel 20 18 e nel 2019 come precedentemente indicato.
tengono conto unicamente di progetti per i quali sono state già sottoscritte le relative conve nzioni alla data
del presente elaborato, a valere sui Fondi Comunitari del Ciclo di Programmazione 2014-2020 , ed
opportunamente elencati nelle Premesse del presente elaborato .
In ossequio ai principi di redazione del bilancio, invece. i contributi annuali erogati dagli Enti Locali associati
e destinati all'attività statutaria sono stati iscritti nell'apposita riserva libera di Patrimonio Netto e girocontati
annualmente nel valore della produzione per la quota parte necessaria alla copertura dei costi stimati per
l'attività caratteristica.
I contribuii degli Enti Locali soci sono fissali nello Statuto della Fondazione in ragione della popolazione
residente nei Comuni associal i. Il contributo della Regione Puglia per il 2019 è stato fissato dai competenti
uffici regionali in 1,5 mln € , contributo in linea con quanto erogato nel corso dei precedenti esercizi e già
iscritto nel bilancio di previsione pluriennale della Regione Puglia.

La stima dei ricavi er contributi in conto esercizio da Enti finanziatori si com one invece di due voci
principali. di cui è data evidenza nel prospetto di bilancio.
La prima. indicata nella colonna ' Progetti", è relativa alla copertura dei costi che si prevede di sostenere nel
corso dell'esercizio e afferenti ai progetti a valere su risorse comunitarie e statali.
La seconda voce. indicata nella colonna "Bil. Ordinario", rappresenta la quota parte di riserva in conto
investimenti che viene imputala a conto economico per l'entrata in esercizio nel 2019 dell'intervento
denominato "Apulia Film House'' a valere su risorse del POln "Attrattori Culturali. Naturali e Turismo" FESR
2007-2013 Asse 1.1 Linea d'intervento 1.1.1 e del PAC. Tale valore è determinato proporzionalmente al
processo di ammortamento dei relativi costi capitalizzati , calcolato con la medesima aliquota applicata in
ragione della durata del contratto di comodato stipulato con l'Ente Fiera del Levante.
Sul punto si rinvia al prospetto relativo al Piano di ammortamento successivamente riportato .
Non vi sono altre rilevanti voci di ricavo
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Componenti Negativi Gestione Caratteristica
Cons11111
lvo
2.CU

•rnm

PTve:h1u111ra

Z0II

lOl l

Bua;- 1
20U

PROGETTISIL.ORDINAAiO

COSTO DEUA PRODUZIONE

Pf'r !Nlen•~

1unh tl an1,d l l!OftlUmo•mtta

l)Kql,IS.I

,. ,,.rv!zJ
<1
) Sost.9no • Ptoow,onicinematogr,tltllll

...,..

l,'I.MfflftShllOIW
~

1;,nllone

~.~

d.,COAI~

lJUO

,,.,10

,uoo

15615

11HO

l6t)O

"000

2.Ht.7 54
157S4Z
1015511
137 ;111
2910,t z

•1~-•~110

10 ,491

f) Pl'tun,u,one 11tttul'lotuleed tvt •iU
~ ~rs'
t Ot'fri Collbo1.ti,l1

,.,

IU 15

1 477 040
554 162

2.185556

10 46'
15"'19

J0,022

,,..,,

275137

tl2it5t
8050..

SU.ISO

llO. U.4

~)No~allrHDhHemu.o
ij
faHM bifli IJl'm)D,I
c)Ou-•dltlADtt ••ll•,o,alies
d)IM~•nplrado,,.01\Jlt11•'-

121942
Z9 12J O
!&876
10.JQ?

134160
1151Jf!S

t.,Clli19'1>

p.,11 per.101'1 ...
1)S•llt1 •n~1
ll-)0Mfi1odal

() fri1~mor,._d '"" r ■ppoflo
<OTrllfta~'IICIGlq.ksunza

•)A.ll'lcase
Affl'Nlnatrie:ntl. sValulUtOri l

1)AmmMblfllJIID~ bil.t.11donlIIT'tftl
1e1i1I
itNfVJ'OIU.'l'IMIOWfl!'IOt
Hzz.t.DON,n,1e11:,f
c)All♦ lV~d• .,immcili1a ..,10n'
r;) Q.uuio,,'
crM•

ell07A
jU32

100. 531

S1Ul4

571207
71596

A2°', 79

◄1

771

.,,o

Ul .722

1,1,oe

•e t2S
o

IU1 0
2367 •

o
,.,,,

17115
228.SOO
290 zoo

200$51

52,900

U S.OOl
1415951
ZH .JU

..,..
2'2115

70 .SSS
53US6
IJIS ~50

"S65
o
267 6<1

1A.000

10.000
1J.JSJ

,ooo

'27,273
, oS,5115
H 192

39565

o
,ooo

S!l7.917

550.) 05
, 161t2

o

l'-756

l97S6

,.,,,,..,

•o."2

•o•&.1
UOl .1'J

~

ll7 .ll ..

o

47495

o
oo....,

..,
"''"

106,JSJ

,, .612

n ..ns

1.07UO
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La stima dei costi previsti per Il 2019 è complessivamente inferiore alle voci di spesa di chiusura 2018. Tali
previsioni sono certamente influenzate dalla assunzione fatta per la redazione del presente documento.
owero di tener conto unicamente di progetti per I quali vi è già stata la sottoscrizione della relativa
convenzione con la Regione.
La previsione dei costi della gestione caratteristica per l'anno 2019 tiene conto del trend storico dei costi di
gestione per le attività statutarie della Fondazione, opportunamente rettificati per riflettere eventuali
modifiche previste e/o prevedibili con ragionevole certezza.
La voce "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" accoglie la previsione degli acquisti di
beni di consumo.
La voce 'Costi per seNrzi' rappresenta i costi per servizi che la Fondazione sostiene per r attiv1tà
caratteristica, a1tività collegale alla struttura, ai costi degli organi di indirizzo politico amministrativo e di
controllo . alla produzione e al sostegno delle società di produzione audjovisiva ed alla promozione.
La voce •costi per godimento beni di terzi" indica i costi che si prevede di sostenere per l'utilizzo di beni non
di proprietà
Si segnala che il decremento rispetto a1 dati 2017 e 2018 è dovuto alla mancata inclusione, nel presente
elaborato, della nuova progettualità per la realizzazione di eventi, che comporterà il necessario aumento dei
canoni di locazione. nonché dei noleggi di attrezzature e mezzi.
La voce •costi per il personale " indica i costi che si prevede di sostenere per il personale dipendente
assestato sulla dotazione organica prevista al 31 dicembre 2018 e sulle previsioni per il 2019 .
La voce "Ammorlamenti e svalutazioni" accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
Dall'esercizio 201 7 questa voce accoglie le quote di ammortamento degli interventi denominati Cinelab Giuseppe Bertolucci "ex Sala Multiuso Lecce·, mentre per "Apulia FIim House" si è ipotizzato l'avvio
dell'ammortamento, a seguito del completamento dei relativi lavori, a partire dall'esercizio 2019 .
Di seguito 11piano di ammortamento ipotizzato e basato sulla convenzione di utilizzo degli stessi
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Nel corso del 2019 non si stimano svalutazione di crediti .
Un maggiore livello di dettaglio sulla classificazione dei costi 2019 è dato dal prospetto che segue, che
ripartisce le stime di costi relativi ad ogni progetto per singola voce di conto economico .
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La gestione finanziaria dell'esercizio 2019 si prevede complessiva mente in chiusura positiva
Gli interessi attivi su conti correnti sono stati stimati in linea con il dato dr chiusura al 2017 e 2018 .
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Per l'esercizio 2019 sr prevedono imposte dell'ese rcizio per sola IRAP .
L'IRAP dell'ese rcizio è stata stimata utilizzando il metodo c.d. ' retributivo' ai sensi degli artt. 1O c 1 e 11 del
D.Lgs . 15 dicembre 1997 n. 446 e con aliquota in vigore alla data di approvazione del presente documento
Il risultato della gestione 2019 s1prevede in attivo .
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Il prospetto di movimentazione dei flussi di cassa che precede rappresenta la stima dei flussi di cassa per
tutto l'esercizio 2019 . I flussi sono ripartiti per tnmestn e suddivisi in base ai conti correnti su cui si prevede
insistano le spese .
Le previsioni di uscita sono state effettuate sulla base della periodicità della spesa, laddove prevista e/o
prevedibile, mentre per le uscite non vincolate da contratti periodici , come le spese afferent, ai progetti, la
stima è effettuata partendo dalle varie scadenze di progetto e tenendo conto delle informazioni disponibili
alla data di approvazione del presente budget, con particolare riferimento alle scadenze previste nei progetti
esecutivi. Le previsioni di uscita dei progetti, quindi, sono state stimate ipotizzando, per la quasi totalità ,
l'esaurimento del budget di progetto entro la fine dell'esercizio 2019.
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STIMA DEGLI INCASSI
La previsione degli incassi é effettuata principalmente sulla base delle liquidazion i dei contributi in conto
esercizio da parte degli Enti associati e sulla liquidazio ne delle /ranches di progetto .
Gli incassi delle quote associative sono stati stimali sulla base della serie storica In via prudenziale, si è
tenuto conto di una fisiologica dilazione dei pagament i da parte dei Comun i soci più piccoli .
Circa la stima degli IncassI dei contribut i per la realizzazione dei progetti , sI è valutata la periodicità media di
erogaz ione delle precedenti tranches. La previs ione ha tenuto conto della mancala liquidazione dei progetti
che hanno già esaur ito la fase di spesa e per i quali sI è in attesa dei controllì in loco , necessari alla chiusura
della fase rend iconlat iva e alla successiva erogazione del contributo .
Di segu ito sI riporta un riepilogo per progetto degli incassi 2018 ed ipotizz ali per il 2019, elaborato sulla base
delle considerazio ni sin qui svolte :
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STIMA DEI PAGAMENTI
La previsione dei pagament i è stata effettuata tenendo In conside razione una molteplici tà di fattor i
Il primo fattore considerato è stato la periodici tà dei pagamenti afferenti alla ges tione caratteristica e
successivamente suddivisi in base alla imputazione ai progetti .
Un secondo fattore considerato , e relativo aI pagamen ti non periodici (si pensi a 1itolo esemplificativo i
contributì alle produz ioni audiovisive) , è stato la verifica della scadenz,a dei contratti con contestuale stima in
base allo stato di avanzamento fisico dei progett i filmici finanziati attraverso i contri buti Film Fund stanziati
nei precedenti esercizi .
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terzo fattore considerato è stata la data certa attribuita a scadenze imposte per legge, si pensi al
versamento delle imposte e dei contributi sociali, nonché agli stipendi.
Analogo discorso a quello fatto per la previsione delle entrate a valere su risorse europee , è stato fatto per
stimare i pagamenti , considerando come data ultima per completare gli interventi al momento affidati e
afferenti alla programmazione 2014-2020 , la data di chiusura dei rispettivi progetti ad oggi In essere.

Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto
La tabella successiva evidenzia la movimentazione del patrimonio della Fondazione per il 2018 (dato
prowisorio ) e la sua evoluzione prevista per il 20 19, sulla base delle considerazioni svolte 1nprecedenza.
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6.J1' .2H

666.297

1 666297

o

S8fCIZ>O

(1515.2<2)

R!un> cl'twreizio
Conslstffll-a cont.abk Piirimonfe Nttto
ftti•ts.trc!rlo

14,JH ,852

o

1245)

(2-919927)

(515 353)

(4 950 522)

4,801,llC

t1.0lU78

,so

450
1

.. .000

s.1u.2,a

,,.

41)..426

CONCLUSIONI
Il presente budget 2019 è stato predisposto al fine di fornire una ragionevole prev1s1one del futuro
andamento economico-patrimoniale e finanziario della Fondazione Apulia Film Commission nel prossimo
esercizio, ed infine per esporre gli effetti che l'affidamento di nuovi progetti da parte della Regione Puglia
potranno avere sui livelli di spesa della Fondazione.

Presidente
Consiglio di Ammin istrazione

Q

Maurizio Sciarra

\---sk__
---

BUDGET -ANNO 2019
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Apulia Film Commissìon

Collegio dei Revisori dei Conti
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

Budget di eserc1Z102019. Aggiornamento Bilancio Preventivo 2019 - Delibera Consiglio di
Amministraz
ione del 24/0112019.

All'Assemblea dei soci della FondazioneApulia Film Commission.

li

Collegio

dei

Revisori

della

Fondazione

Apulia

Film
Commission
ha
esaminato il Budget di esercizio 2019 - AggiornamentoBilancio Preventivo 2019 - con l'a llegata
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal
Consigliodi Amministrazionedella Fondazionenella seduta del 24/01/2019.

li nuovo Budget di Previsione 2019

e

stato redatto in conformità agli schemi di cui

agli artt. 2424 e 2425 del e.e., nel rispetto dei principi contenuti negli arti.

2423 bis

e seguenti,e dei criteri di valutazione.elencati nell'art. 2426 del codice civile.
Tenutoconto che il Collegio ha già espresso parere favorevolesulla conformità dei dati contabili del bilancio
di previsione dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione,

nell'adunanza del

30/10/2018, con motivato parere del 08/11/2018;

Visra la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, avente ad oggetto
"AggiornamentoBilancio Preventivo 2019";
Esaminatala deliberazione ed in particolare la variazione al Bilancio in essa contenuta con:
• la scelta.della Regione Puglia, resa certa con la definitiva approvazione dello bilancio di previsione della
Regione in data 22 dicembre 20 18 u.s., socio di maggioranzadella Fondazione, che ha disposto çliaumentare
la dotazionefinanziaria della fondazione per il periodoamministrativodell'anno 20 19;
- gli aggiornamenti apportati al precedente deliberato, resi indispensabili ed opportuni per le modifiche
intervenute e prima della definitiva approvazioneda parte dell'assemblea dei soci;
- la nuova dotazione finanziaria per 1.5 milioni di euro, rispetto alla originaria previsione di 1,05 milioni di
euro, prudenzialmenteriportati nella prima versione del bilancio di previsione 2019;
- il prospetto di movimentazione dei flussi di cassa che indica le variazioni al previsionale intervenute
nell'esercizio2019 ed i flussi di cassa, ripartiti per trimestri, suddivisi sui conti correnti nei quali insi t n J · t
spese di gestione dell'esercizio 2019;
,..•'.l'
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le modificazioni intervenute nello Stato Patrimoniale Previsionalesulla base delle variazioni economichee
finanziarieesposte nel prospettodel Budget2019;
• le movimentazioni del PatrimonioNetto in relazionealla variazioneintervenuta;
- il RendicontoFinanziariomodificato e rappresentatocon metodo indiretto;
tenuto conto altresi del parere favorevole espresso dal Direttore Generale della Fondazione e dal
Responsabile dei Servizifinanzia.riin merito alla regolaritàcontabile e consideratoche le suddette variazioni
non hanno alterato l'equilibrio economico finanziariodella Fondazione e non fanno venir meno il giudizio di
attendibilità, di coerenzae di congruità già espressosul Budget per l'anno2019;
Preso atto, inoltre, che le suddette variazioni non pregiudicano, ma, invece, favorisconoil raggiungimento
degli obiettivi programmatici definiti nei progettiesecutivi presentati dalla Fondazione ed approvati dalla
Giunta Regionale;

!iGo)fegio
·dei Rev_i~ori dei ç~p}i QJl.i:9A\lQ~j
,'àf.~re:~u!!aéjelibifra
"di !!&giOm8!Jle
nto Bi)ancio ~~y~àffift1[!~
<ielia.Fondazione Apulia Filryi:Còrtiriii
~s
ionco°'s1d~rapdòùeguènti dati:
Il Conto EconomicoPrevisionale evidenzia sotto la voce "Valoredella Produzione"i ricavi a realizzare per
l'esercizio 2019,in misuradi euro 4.953.522,00:

I

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a) Fittie consumi area bar
b) Utilizzo sala Cineporti di Puglia
e) Partecipazione Film Fund

d) Incassi da eventiorganizzati
5

Alt ri ricavi e proventi con separata indie.azione dei contributi in conto

esercizio

a) Contributiin conto esercizioper quote associative

b) Contributi in conto esercizioda Enti finanziatori

e) Altriricavi e proventi

TOTALEA)

o

o
o
o

o
4.953.522
1.515.242

3.435.280

3.000
4.953.522

I ricavi sono stimati in ossequioalla nonna statutaria,alle nonne regionali, convenzioni, contrattie contributi
che gli Enti Locali ed altri Finanziatoricorrisponderanno.

li "Costodella produzione"ammonta a € 4.921.616,00,sono indicati
previsione:

6

Permaterieprime sussidiarie, di consumoe merci
a) acquisti

7

Per servizi
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a) Sostegnoe Produzioni cinematografiche

1.538.738

b) Amministrazionee gestione

87.175

c) Marketinge comunicazione

226.500

d) Consulenze

290.200

e) Spese di funzionamento

8

52.900

f) Promozioneistituzionaleed eventi

911.490

g) Compensie oneri Collaboratori

420.500

Per godimento beni di terzi

106.353

a) Noleggioattrezzaturee mezzi

14.000

b) Fitti passivi beni immobili

70.000

c) Diritti d'autore e altre royalties

13.353

d) Manutenzione e riparazioneordinaria beni di terzi
9

9.000

Per il personale

627.273

a) Salari e stipendi

495.516

b) Oneri sociali

88.192

c) Trattamentodi fine rapporto

39.565

d) Trattamentodi quiescenza

o

e) Altri costi
10

4.000

Ammortamentie svalutazioni

597.987

a) Ammortamentoimmobilizzazioniimmateriali

550.305

b) Ammortamentoimmobilizzazionimateriali

47.682

c) Altre svalutazionidelle immobilizzazioni
14

o

Oneri diversi di gestione

1.500

a) altri oneri diversi di gestione

1.500

TOTALEB)

4.921.616

Si rileva che gli ammor1amentisia delle immobilizzazionimateriali, che
delle Immateriali sono stimati in
euro597.987,00.
·
li costo del personale ammonta ad euro 627.273,00.

La gestionefinanziariaè indicata nella voce "Proventi e Oneri Finanziari" pari
17

ad euro 450,00:

Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli
verso
imprese controllate e coUegete

450

a) Proventifinanziari

450
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I,a,,n
l

fl••~i .. ;

o

TOTALEC)

4S0
La gestionestraordinaria è indicatanella voce "Proventie Oneri Straordinari"pari ad euro 0,00:

20

Proventi con separata indicazione delle plusvnlenzeda alienazione

o

a) Sopravvenienzeordinarieattive

o
o
o
o

b) Sopravvenienzeattive da cambiamentodei principicontabili
e) Plusvalenza da alienazione

TOTALEE)
L'onere tributariostimato è pari ad euro 31.905,00.
Sinteticamenteil budgetdi previsione2019 si riassumecome segue:
Entrate

0,00

Proventidiversi

4.953.522,00

Valore della produlionc

4,953.522,00

Proventi Finanziari

450,00

Proventi Straordinari

0,00

Totale componentipositivi

4.953.972,00

Costo della produzione

4.92 t.616,00

l mposte e tasse

31.905,00

Arrotondamentipassivi

1,00

Avanzo di gestione

450,00

Il conto economicodi previsioneper il 2019s!ima un risultatodi pareggio.
Il documento di previsione allega unoschema di dettaglio dei progetti che avranno completamentonel 2019,
llprospetto che segue compara il budget di progetto,con la previsione degli incassi, in base alla liquidazione
dei contributi in conto esercizioattesi degli enti associatiper le liquidazionedelle tranches di progetto.
\

Dehitore/Prògetto

Cineporti2014-2020
Mediateca2014-2020

~ ..t

Incassi2019
(390.000)
( 130.000)
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Bifest2016

(715.000)

FestivalCinema europeo Lecce 2016

( 130.000)

FestivalCinema reale Specchia2016

(65,000)

Prom.e Comunic. Location Pugliesi - FF

(78.000)

AssistenzaTecnica

-

(3 12.000)

-

Bifest2017

(55.000)

-

Festivaldi Lecce 2017

(15,500)

-

Festivaldi Specchia2017

(6.500)

-

Acaya2017

(4.000)

-

Offf2017

(4.000)
( 1.300.000)

-

(78.000)

-

(162.500)

-

Viva Cinema
ApuliaFilm Forum
Socia!Film Fund
ProtocolloPuglia Promozione

(70.000)

Promuoverela Pugliadel Cinema-ARET

-

(50.000)

-

(80.000)

-

Promozionee ValorizzazioneAFH
CSC Digitai Lab

(160.000)

ApuliaCinefestivalNetwork

(800.000)

CircuitoD'Autore

( 180.000)

ApuliaFilm Forum2018

-

(60.000)

CIRCE

(133.114)

CIAK

(224.160)

133.114
224.160

BuongiornoItalia- Mosca 2017

(12.000)

-

SEATRADECRUISEGLOBAL

(I0.000)

Ospitalità delegazioni internazionali e azioni
promozionial Festival di Cannes
CIAO PUGLIA!

(55.000)

-

(28.000)

-

LA BIENNALEDI VENEZIA2018

(40.000)

-

CINECOCKTAIL

(32.000)

OFFF 2018

(43.000)

-

AddendumPromozione AFH e CSC Digitai Lab
REALIZZ.MATERIALIPROMOZIONALE
TOTALE

(450.000)
(63.000)
(5.935.774)

357.274

Lo Stato Patrimoniale Previsionale evidenzia un Attivodi euro 11.762.997 ,00 suddiviso
tra Immobilizzazioni
ed AttivoCircolante:

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioniimmateriali
Immobilizzazionimateriali
Immobilizzazionifinanziarie
Totale immobilizzazioni

4.671.044
259.591

4.930.635
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CIRCOLANTE
Crediti verso clienti
Credili verso Soci
Credili verso Regione per Fcsr
Crediti verso Enti finanziatori
Credili tributari
Crediti verso :iltri
Disponibililà liquide
Ratei e Riscontiattivi
Totale atti\'o ci1·colante

82.899
357.274
13.967
S87
6.264.462
1.000
6.720.489

IIPassivorisulta così suddiviso:

l'ATRIMON10 NETTO
Fondu di dotazione
Altro patrin1onio libero della Foncl:izionc
Risulwto gestio11a
le eserc:izioi11corso
Riser\'{/11011vi11colata
Allro patrimonio vincolato tiella Fondazione
l·ò11dil'i11
cola1ida ferzi
J/iJ·e1w1pr!r crmlributi drn pitule
Rise11•<
1vi11eo/atada Cda
Tota le Patrimonìo netto

2019
50.000
5.759.718
-150
5.759.268
5.223..360
413.-125
4,809.936

o
I l.033.078

li totale cie l Patrimonio Netto stimalo al 3 I/ 12/20 I9è di(: 11.033.078.

li Patrimonio Nello di f 11.033.078.. rispctlo al Patrimonio Netlo inizialc,di E 14.316.852,esponc una
riduzioneconsistente per cffe110dell'utiliu.o dei fondi vincolati, messi a disposizione dagli Enti finanziatori
per il perseguimento delle attività istituzionali della Apulia Film Con1mission.
Di seguilo si evidenziano le 111ovimc111az
io11icontabilidel PatrimonioNetto.

Patrimonio Libero
Fondo
Riserva
lii
non
Dot:1zi vincol:it:1
OIIC

Risultai
()

esercizi
oin
corso

Patrimonio Vincolato
Fondi
vincolati
eia tei-1.i

Riserva per
contributi
e/investimenti

Riserva
vincolata
da Cda

Totale
Patrimonio

Netto

I)

Consistenza
iniziale dei
fondi
clisponibili,
indisponi bili
e vincolati

50.000

5.607.% 7

245

3.333.351

5.325.289

o 1-016.852
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Destinazione
risultato
esercizio
precedente

245

3) Incremento
(decremento)
di fondi
vincolatida
Enti
Finanziatori

1.666.297

o

(245)

1.666.297

4) Patrimonio
destinatodal
CDAnel
corso
dell'esercizio

o

5) Fondi
utilizzatinel
corso
dell'esercizio

( 1.515.242)

6) Risultato
d'esercizio

(2.919.927)

(515.353)

(4.950.522)

450

450

7)

Consistenza
contabile
Patrimonio
Netto a fine

50.000

5.759.268

450

413.425

4.809.936

o

11.033.078

esercizio

TRATTAMENTO
Dl FINERAPPORTO
LAVOROSUBORDINATO

DEBITI
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti Previdenziali e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Ratei e Risconti passivi
Totale Debiti

252.217

237.364
16.935
47.044
60.486
4.000
365.829

Sullabase del Budget Previsionale20 I9è stato, inoltre, predispostoanche il Rendiconto Finanziario(Met do
Indiretto).

RENDICONTO
FINANZIARIODELLEVARIAZIONIDI LIQUIDITA'BUDGET2019
A. Totale Flusso finanziario della gestione redditual e

o©
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iniziale
3.274.142
Risultatodi gestionedel periodocontabile
Ammortamentie svalutazioni
Variazionenetta del fondoTFR
l. Flusso finanziarioprimadellevariazioniCCN
638.002
(Incremento)Decrementocreditiverso clienti
O
(Incremento)Decrementoaltri crediti
(Incremento)Decrementocreditiverso EntiFin.anziatori
(Incremento)Decrementoratei e riscontiattivi
Incremento(Decremento)debiti verso fornitori
Incremento(Decremento)ratei e riscontipassivi
Incremento(Decremento)altri debiti
Totale variazionicapitalecircolantenetto
2. Flussofinanziariodopo le variazioniCCN
3.197.618
A. TotaleFlusso finanziariodella gestionereddituale
3.197.618
B. Flussofinanziariodell'attivitàd'investimento
Investimentiin immobilizzazioniimmateriali
Jnvestimentiin immobilizzazionimateriali
Investimentiin immobilizzazionifinanziarie
Valoredi realizzobeni dismessi
B. TotaleFlusso finanziariodell'attivitàd'investimento
C. Flussofinanziariodell'attivitàdi finanziamento
Contributie/patrimonio
C. Flussofinanziariodell'attivitàdi finanziamento
Flussomonetarionettodel periodo
Disponibilitàmonetarianetta finale
di cui vincolati non costituenti immobilizzazioni
saldo al 31/12/2019 6.264.462

450
597.987
39.565

o
2.657.291

o
(49.342)

o
(48.334)
2.559.616

o
(207.298)

o
o
(207.298)

o
o
2.990.320
6.264.462

Il Collegiopreso atto del Budgetdi esercizio2019 per come redatto, formulatoed approvatodal Consiglio
di amministrazione,esprime parerefavorevole.

Bari, 28/01/2019
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FILM
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PIANO ANNUALE 2019
PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ 2019 2021
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PIANO ANNUALE 2019

1. INTRODUZION E

L'Apulia Film Commission continua a consolidare e rafforzare la propria missione
principale , sviluppare l'industria del Cinema e audiovisivo in Puglia. Il profilo di AFC
ha assunto una dimensione marcatamente internazionale e l'analisi sia qualitativa
che quantitativa dei risultati registra numeri crescenti che non hanno precedenti in
termini di produzion i, eventi , relazioni . Per incrementare ulteriormente i risultati e
consolidare questo lavoro è necessario proseguire nel sostegno dell'intera filiera del
cinema e dell'audiovisivo , sia attraverso le attività storiche che attraverso nuove
azioni che supportino il settore con fondi ed interventi specifici. Aumentare il volume
del comparto cinematografico e audiovisivo della Puglia, che attualmente è al
massimo della capacità industriale e migliorane le performance è l'indirizzo principale
dell'azione di AFC per i prossimi anni. Fondamentale sarà connettere quanto sopra
riportato con linee e interventi come il supporto alla rete delle manifestazioni
cinematografìche regionali a partire dai Festival, lo sviluppo delle attività di audience
development , il supporto all'esercizio ed alla distribuzione; la realizzazione del forum
di coproduzione e dei progetti di cooperazione . Sarà altresì importante avviare
interventi volti a favorire la copertura di tutti gli aspetti produttivi e le fasi di
lavorazione di prodotti audiovisivi dalla scrittura alla post-produzione, dalla diffusione
e distribuzione al favorire e guidare interventi che rafforzino il sistema formativo
regionale in ambito cinematografico e audiovisivo .
Sarà inoltre necessario gestire e rafforzare le attività dei Cineporti di Puglia,
specificità e fiore all'occhiello del sistema cinema Pugliese, rafforzarne le
connessioni , implementare la Mediateca Regionale Pugliese e continuare sia con le
attività di internazionalizzazione che con quelle di insediamento e diffusione
dell'offerta di cinema con la presenza di AFC su tutto il territorio pugliese in
collaboraz ione con i Comuni Soci.
Sarà altresì strategico per l'anno 2019 continuare a potenziare le politiche sul nostro
territorio sostenute dalla Fondazione attraverso la collaborazione con importanti
istituzioni pubbliche nazionali come il Centro Sperimentale di Cinematografia ed il
rapporto con la Regione Puglia e la Agenzie Regionali.
1.1 SOCI

SedeLegale. Cmeportodi Bari
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vario tipo in collaborazione con gli assessorati alla cultura dei comuni soci, ha
consentito di consolidare quel legame collaborativo e funzionale con la compagine
associativa minoritaria della Fondazione, favorendo la destagionalizzazione
dell'offerta culturale cinematografica.
Al fine di allargare tale compagine e sviluppare attività sull'intero territorio regionale,
la Fondazione è impegnata a realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili a
costruite attività anche presso Comuni non soci della stessa.
La presenza di una platea così ampia di soci conferma il profilo di "Fondazione di
partecipazione", un Ente a servizio di un intero territorio regionale, consolidando così
il pluralismo e la differenza di voci e sensibilità di cui l'AFC si fa carico nell'esercizio
della propria missione.

1.2 ATTRAZIONE E PRODUZIONI

Nel 2019 attraverso l'organizzazione di proprie iniziative e attività specifiche, anche
in coordinazione con la Regione e altre istituzioni regionali, s'intende favorire
ulteriormente la partecipazione di AFC nei principali Festival, Mercati, Forum di co
produzione, eventi di settore nazionali ed internazionali (es. USA, UK, CHINA, BR,
FR, DE, RU). Attraverso questo lavoro AFC ha attratto ed attrae sul territorio
pugliese produzioni audiovisive nazionali e internazionali allargando la rete di
relazioni della Fondazione con società di produzione, distributori, sales, broadcasters,
festival. private funds , public funds, film commission, autori e produttori che hanno
progetti in fase di sviluppo o di imminente realizzazione.
La fase di attrazione è strategica ed è propedeutica alle due fasi successive, ovvero
quella dei servizi e i fondi per la produzione .
Servizi alle produzioni

1. Studio di fattibilità: l'Ufficio Progetti Audiovisivi e Produzioni richiede alla
produzione i documenti principali (ad es. sceneggiatura , piano finanziario, budget,
company profile, c.v. autori) per effettuare uno studio approfondito sul progetto
dal punto di vista editoriale, finanziario, societario, autoriale , di mercato, operativo
e di realizzabilità dell'opera in Regione. Se richiesto dalla Produzione l'Ufficio
Progetti Audiovisivi e Produzioni svolge delle ricerche a servizio degli autori e
della produzione dell'opera per un migliore sviluppo del progetto.
2. Photo scouting: in primo luogo l'Ufficio Progetti Audiovisivi e Produzioni lavora ad
una analisi del progetto filmico al fine di inviare alla produzione foto di /ocation
adatte alla realizzazione dell'opera. Per prima cosa viene effettuata una ricerca
nell'archivio fotografico della Fondazione, laddove il materiale d'archiv io n A . ~-. .
soddisfacente viene realizzato un Photo Scou ting ad hoc.
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3. Location scouting : a seguito del Photo Scouting l'Apu lia Film Commission
garantisce alle produzioni un serv1z10 di accoglienza, ospitalità e
accompagnamento di una delegazione della produzione presso le /ocation
precedentemente selezionate in foto avvalendosi di un servizio di NCC per la
movimentazione delle delegazioni . In questo tipo di attività la Fondazione AFC
sostiene ovviamente anche le spese di allogg io della delegazione , ma non quelle
di viaggi da e per la Puglia.
4. Intermediazione istituzionale : l'Ufficio Progetti Audiovisivi e Produzioni si occupa
dell'intermediaz ione tra la produzione e il territorio in merito ad attività come il
rilascio di autorizzaz ioni o permessi , il supporto delle forze dell'ordine, o ogni altra
attività che abbia l'obiettivo di semplificare il lavoro della produzione e abbatterne
i costi.
5. Monitora io: l'Ufficio Progetti Audiovis ivi e Produzioni monitora le attività di tutte
le produzioni presenti sul territorio che abbiano in precedenza richiesto
assistenza o finanziamenti , sia dal punto di vista documentale (pdl, odg, elenchi
fornitori, troupe list, cast list, ecc ... ) che attraverso sopralluoghi sui singoli set.
6. Production Guide : La Production Guide è il database realizzato da AFC che
permette ai professionisti e ai fornitori pugliesi nel campo dell'audiovisivo di
rendersi visibili presso i produttori che intendono realizzare le loro opere in Puglia.
In questo modo non vi è alcuna intermediazione tra domanda e offerta e i
produttori possono fare le loro ricerche direttamente sulla piattaforma . Si segnala
che al momento la Production Guide è in fase di aggiornamento ed
implementazione a cura di un web deve/oper.
Produzioni Originali

Negli anni la Fondazione Apulia Film Commission ha svolto un intenso lavoro anche
in veste produttiva e di supervisione cinematografica realizzando produzioni originali
di giovani autori pugliesi, In veste produttiva la AFC realizza anche piccole opere di
documentario , cortometraggio o serie web realizzate da autori pugliesi con lo scopo
dì favorire le eccellenze della regione e permettere loro di sviluppare un proprio track
record di qualità . Per raggiunge re tale obiettivo sino ad ora la AFC ha prodotto circa
45 opere, molte delle quali hanno girato il mondo nei principali festival. In alcuni casi
le opere hanno raggiunto anche il grande schermo , la televisione e il pubblico online.
L'attività di produzione diretta della AFC proseguirà stabilmente e in collaborazione
con la Fondazione Con il Sud saranno realizzate nei prossimi mesi 1O opere
audiovisive . AFC seguirà una serie di interventi con istituzioni regionali (Regione
Puglia, Fond. Pino Pascali) ed ha in programma la realizzazione di progetti
audiovis ivi frutto di programmi di cooperazione internazionale . Si sta finalizzane! , nel .
contempo il nuovo progetto Regional Memoriae .
/ /'----.
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lndustry Events e Progetti Audiosivivi

Il principale evento industry organizzato direttamente da AFC in Puglia è l'Apulia Film
Forum . Il Forum ha un suo staff dedicato ed un coordinatore , rna si svolge sotto la
supervisione della Direzione Generale e dell'Ufficio Progetti Audiovisivi Produzioni
che ne aggiorna i contenuti in funzione delle evoluzioni del mercato audiovisivo
globale e delle strategie relative alla tipologia di progetti e alle cinematografie
internazionali da attrarre . L'Ufficio Progetti Audiovisivi Produzioni e l'Ufficio Film Fund
inoltre partecipano all'intero evento presentando le attività e i servizi della
Fondazione e partecipando agli incontri one to one al fine di attrarre ulteriori
produzioni sul territorio. Nel 2018 inoltre si confermano gli accordi di collaborazione
del Forum: uno con il Production Finance Market e il New Talent Strand di Londra e
uno con il MIA di Roma. I due accordi rientrano in una strategia complessiva di
collaborazione con Film London , British Film Commission e con il MIA Market di
Roma , che porteranno tra le altre cose alla realizzazione di un training di co
produzione tra Italia e Inghilterra che si terrà a Lecce durante il Festival Europeo di
Lecce. Al contempo i su menzionati accordi hanno come principale scopo lo scambio
di progetti tra i due mercati inglesi, quello italiano e il nostro Forum. Si segnala che
vista la ottima riuscita in particolare delle ultime edizion i del Forum sarà necessario
un aumento del budget di progetto per permettere la creazione di 3 sezioni
indipendenti (documentar i, cinema , fiction) al fine di renderlo a tutti gli effett i
comparabile con gli eventi simili che avvengono nel resto d'Europa. Il Forum negli
anni dovrà essere sempre più centrale nella politica di accoglienza e conoscenza dei
servizi, dei fondi e del territorio pugliese presso i principali produttori internazionali. Si
rende urgente la realizzazione di una piattaforma web dedicata per la selezione dei
progetti e il matchmaking degli appuntamenti . Si è tenuta già nel 2108 a Bari una
tappa del progetto ESodoc, cofinanz iato da Creative Europe che, unitamente ad
Doc.it e IDS (ltalian Doc Screenings) , ha rappresentato un importante momento per
favorire l'incontro tra autori e filmaker con produttori , distributori internazionali ,
broadcaster, e decisori di new media. Questo incontro ha visto anche
l'organizzazione di sessioni in cui autori e produttori hanno esposto i propri progetti,
con il fine di individuare un potenziale produttore/finanziatore . Per il 2019 s'intende
inoltre rinnovare l'appuntamento nei Cineporti di Puglia/Bari.

1.3 PROGETTI DI COOPERAZIONE

In tale ott ica, si inserisce l'attività di progettazione a valere su risorse comunitarie che
ha da sempre caratterizzato la Film Commission . La Fondazione, infatti, ha
sviluppato negli anni specifiche competenze nella gestione di progetti comunitari
riuscendo a realizzare azioni e, quindi spesa, anche su fondi che solitamente non
prevedono lo sviluppo di azioni "culturali", ma che vengono destinati ad interv ~iJ
infrastrutturali o con finalità legate esclusivamente all'incremento dei flussi tu ·s1ie·.
Tanto considerato , analizzate le possibilità ed i bandi del nuovo
1
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programmazione comunitaria, si intendono sviluppare e realizzare proposte
progettuali sui programmi comunitari a gestione diretta, con particolare riferimento ai
programmi di cooperazione territoriale europea (CTE 2014-2020), conformi agli
obiettivi statutari della Fondazione ed in linea con le direttrici programmatiche.
Con riferimento alle nuove progettualità sulle linee di finanziamento destinate alla
Cooperazione Territoriale Europea (CTE}, la Fondazione ha candidato diversi
progetti e nel 2018 è risultata vincitrice in qualità di capofila di due importanti progetti:
-

lnterreg IPA CBC ltaly-Albania-Montenegro, progetto CIRCE ;
lnterreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 CIAK.

Il progetto "CIAK - Common lnitiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential
of the programme area through cinema", ha l'obiettivo di promuovere le aree
coinvolte attraverso iniziative transnazionali legate al settore del cinema e
dell'audiovisivo. Nello specifico, l'attività più rilevante del progetto CIAK prevede
l'azione pilota "Memoria" con la produzione di dieci cortometragg i sulla storia comune
tra Italia e Grecia, oltre ad un workshop di sceneggiatura itinerante "Grecia - Puglia
Experience" con attività di location scouting e la creazione di un network di festival
nell'area del programma. Sono partner del progetto CIAK, oltre ad AFC (capofila), la
Regione dell'Epiro, la Regione delle Isole dello Ionio, la Regione della Grecia
Occidentale ed il Dipartimento Arti Audiovisive dell'Università dello Ionio. È partner
associato il Dipartimento "Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio" della Regione Puglia. La durata del progetto CIAK è stabilita in 24 mesi a
partire dal 16 aprile 2018 fino al 15 aprile 2020.
11progetto "CIRCE - Common lnitiatives to pRomote CinEma across ltaly-Albania
Montenegro" si pone l'obiettivo di modernizzare il sistema produttivo investendo
nell'industria culturale e creativa come risorsa strategica per stimolare il progresso
economico delle regioni interessate. Il progetto attua un programma completo di
iniziative transfronta liere nel settore audiovisivo in primo luogo condividendo nuove
politiche di supporto al settore creativo, ma anche coinvolgendo i principali
stakeholder e creando network a diversi livelli. I principali output di CIRCE saranno:
una piattaforma di produzione transfrontaliera congiunta che consentirà agli operatori
audiovisivi delle due sponde di collaborare alla coproduzione di una serie web tv ; la
costituzione di un network tra i festival cinematografici dell'area; una cooperazione
strutturata tra i policy maker dei territori coinvolti anche attraverso lo scambio di
buone prassi e il potenziamento delle competenze digitali delle imprese del settore
audiovisivo. Sono partner del progetto CIRCE, oltre ad AFC (capofila), il Film Center
del Montenegro , il Centro di Cinematografia Nazionale dell'Albania e la Regione
Molise. Sono partner associati , il Ministero della Cultura del Montenegro, il Ministe f "
della Cultura dell'Albania ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali . g,el - ;
Turismo (MIBACT) - Direzione Generale per il Cinema. La durata del progetto IR
/.CE
1'- ~
è stabilita in 24 mesi a partire dal 01 aprile 2018 fino al 31 marzo 2020 .
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Inoltre, si darà attuazione al Protocollo d'intesa tra l'ARET PugliaPromozione e la
Fondazione Apulia Film Commission per la realizzazione integrata di attività
finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale della Puglia e
allo sviluppo del cineturismo. Tra le azioni da implementare si segnala la
partecipazione al MIA - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo , al Location Expo
American Film Market di Santa Monica, al Torino Film Festival, alla Berlinale oltre
che alla presenza presso i principali Paesi, tra cui la Cina ed il Brasile, la Russia per
promuovere la Puglia del cinema ed i servizi a supporto, attraverso focus, incontri
business ed eventi. L'obiettivo resta confermato ossia la promozione e la
valorizzazione integrata del territorio nel corso di eventi, Festival, iniziative di
promozione in Italia ed all'Estero e la ricaduta in termini cinematografici e turistici.
La Regione Puglia, nell'ambito della valorizzazione dei musei e delle attività
connesse per la conoscenza del patrimonio culturale diffuso sul territorio pugliese,
anche in relazione all'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, si pone l'obiettivo
generale di coinvolgere un pubblico più ampio possibile, in particolare, bambini e
ragazzi (età dai O ai 13 anni) per avvicinarli all'uso consapevole, alla fruizione e alla
conoscenza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura pugliesi con
specifico riferimento ai Musei. A tal fine, la Regione Puglia, intende realizzare il
progetto "I musei raccontano la Puglia", tramite il coinvolgimento della Fondazione
AFC che ideerà e produrrà due video dell'iniziativa, finalizzati alla diffusione degli
obiettivi e delle iniziative in programma nell'ambito del progetto.
Socia! Film Fund - Con il Sud
Finanziato nell'ambito del patto per la Puglia FSC 2014-2020 "Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali" e dalla Fondazione con il Sud, tale intervento è
finalizzato alla produzione di opere audiovisive e attività di valorizzazione del terzo
settore, attraverso l'individuazione di beneficiari quali produttori esecutivi delle opere
in partenariato con soggetti appartenenti al terzo settore.
Coniugando l'esperienza e le competenze specifiche dei due promotori, l'iniziativa si
presenta come unica nel suo genere: permette infatti l'incontro tra imprese e
professionisti dell'audiovisivo con enti del Terzo settore e del volontariato, favorendo
percorsi di coesione sociale e contribuendo alla diffusione di temi sociali di rilievo nel
Sud Italia.
La produzione audiovisiva dovrà essere integrata alla realizzazione di attività
collaterali avviate parallelamente, mirate a valorizzare l'azione sociale di soggetti del
terzo settore. A fronte di 95 progetti ammessi a valutazione, i primi 1O avranno totale
copertura dei costi ed entro il 2019 saranno realizzati e promossi a livello nazionale.

Training
I programmi di Training seguiti da AFC e finalizzati nel 2018 ed in progr
2019 nei Cineporti di Puglia sono:
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CSC Lab: 2 workshop tenuti da docenti del CSC, su fotografia e montaggio , presso i
Cineporti di Puglia Lecce e Bari.
Per il 20 19 si intende inoltre rinnovare l'Accordo con Film London per ospitare in
Puglia il Development and Co-production Lab: workshop per produttori, registi e
scenegg iatori per sviluppare 4 progetti UK e 4 progetti italiani /ow budget con
potenzialità di Co-produzione tra i due Paesi.
Per il 2019 si intende dare attuazione al "Memorandum d'Intesa" promosso dalla
Direzione Generale ed il gruppo cinese Hengdian, proprietario degli Hengdian Wor ld
Studios, fra gli studi cinematografici più grandi del mondo (visitati nel corso del 2017
da circa 16 milioni di turisti cinesi), e che ha istituito un'importante accademia del
cinema e della televisione in Cina, la Hengdian College of Film and Television, che
oggi annovera circa quattro mila studenti. Gli intenti dell'accordo riguardano la
formazione di tecnici e professionisti del settore dell'audiovisivo presso le sedi di
AFC in Puglia e le sedi di Hengdian Group nella provincia cinese dello Zhejiang,
l'organizzazione di festival e altri eventi legati al mondo del cinema, nonché la
pianificazione di attività volte a favorire lo sviluppo di produzioni cinesi in Puglia e di
produzioni italiane in Cina.
L'obiettivo è quello di organizzare eventi e progetti di scambio che possano favorire
opportunità di collaborazione Ira l'Italia e la Cina nel settore dell'audiovisivo,
facilitando la partnership tra i profession isti e le istituzioni dell'industria
cinematografica nei due Paesi, e promuovendo , allo stesso tempo, una più profonda
conoscenza reciproca del cinema italiano e di quello cinese.
L'accordo d'intesa tra AFC e HG Europe è l'inizio di una collaborazione, un ponte tra
l'industria cinematografica italiana e quella cinese , ma è anche il risultato di un più
lungo processo di avvicinamento di Apulia Film Commission al mondo
cinematografico cinese e di studio delle opportunità offerte dalle possibilità di
collaborazione nel settore , nonché di ricerca di solide partnership cinesi nell'industria
dell'audiovisivo.

1.4 VIVA CINEMA 2019
Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia. Interventi per la
promozione delle opere audiovisive e attività di audience developement e
ospitalità di produzioni cineaudiovisive .
L'intervento ha l'obiettivo di sviluppare , rafforzare e promuovere la diffusione dei
servizi e le attività a supporto del settore audiovis ivo di AFC, sul territorio regionale
ma anche in Italia e all'estero , al fine di attrarre investimenti sul territorio regio
promuovere le opere realizzate e i risultati a livello locale e internazion I~. ' I ellò
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assistere le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali ed internazionali
che scelgono la Puglia quale location delle loro opere audiovisive, attraverso
attività di photo scouting, location scouting e l'implementazione della location
gallery;
valorizzare gli asset culturali, materiali e immateriali della Puglia, quali le location
pugliesi, per l'attrazione di produzioni nazionali ed internazionali
cinematografiche e televisive, al fine di promuovere il territorio pugliese con
riferimento al cineturismo e al rafforzamento dell'immagine complessiva della
regione, anche in coordinamento con le altre agenzie regionali preposte;
promuovere le opere filmiche realizzate in Puglia oltre ai servizi e alle attività
realizzate da AFC presso i principali Mercati dell'audiovisivo, Festival, Forum
nazionali ed internazionali dell'audiovisivo;
realizzare presso i Cineporti di Puglia (Bari, Foggia, Lecce) e su tutto il territorio
regionale, in sinergia con gli altri interventi realizzati e promossi da AFC e il
lavoro di valorizzazione dei beni e del territorio tutto, delle biblioteche e di tutti gli
attrattori culturali regionali, iniziative di diffusione della cultura cinematografica, di
ideazione, organizzazione e implementazione di attività culturali; tali iniziative
saranno realizzate in sinergia con i Comuni soci e con il Centro Studi della
Fondazione;
implementare la dotazione tecnologica e digitale dei Cineporti di Puglia al fine di
migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire innovazione e qualità nella
fruizione dei contenuti audiovisivi.

Cineporti di Puglia
La Fondazione gestisce tre Cineporti situati a Bari, Lecce e Foggia. I Cineporti, ideati
inizialmente per ospitare le produzioni audiovisive in attività sul territorio, hanno
implementato nel corso del tempo la loro vocazione svolgendo anche il ruolo di
luoghi di diffusione della cultura cinematografica.
Sarà prioritario verificare, compatibilmente con le risorse disponibili, la possibilità
insediamento di presidi produttivi e di audience development nelle province di
Taranto e Brindisi.
Si segnala inoltre che, negli ultimi tempi, sale come il Cinel ab a Lecce e la Sala
Cinema a Bari sono diventati veri e propri mediatori culturali tra il racconto
audiovisivo e gli spettatori, sviluppando insieme a partner e istituzioni (come Istituti
Formativi, Università e Cineforum nazionali) una collaborazione sinergica P,e fa·
formazione del pubblico all'immagine e al linguaggio audiovisivo attrav s0 Te
rassegne cinematografiche e i festival. Ad esempio "Registi Fuori dagli Sch 'f hsi<!3
affermata come la migliore rassegna cinematografica di ricerca nel nostro
lrn ,
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questo modo oltre che attrarre il pubblico lo si avvicina a nuove forme di
rappresentazione e di racconto . La frequen tazio ne delle sedi da parte di migliaia di
operatori e spettatori rende l'Apulia Film Commiss ion un esempio unico nel
panorama nazionale .
Cineporto - centro servizi produzione teatro di posa
Per dare un adeguato seguito agli importanti risultati conseguiti negli ultimi anni con il
Film Fund e con il lavoro di AFC , in relazione all'attrazione di produz ioni naziona li e
internaz ionali e per trattenere quanto più possibile in Puglia , si rende necessario
avviare delle verifiche di fattibilità concernenti sia l'esatta individuazione della o delle
location -(es. Taranto e/o Foggia) sia l'esatto perimetro dei servizi da st rutturare (es.
centro servizi, teatro posa , piscine water studio) .
Med iateca Regionale Pugliese
La Mediateca Regionale invece , inaugurata nel 2013 , oltre all'apertura al pubblico e
la pro mozio ne e valorizzazione de l patrim onio mediatecario , prevede anche
l'o rganizzazione di eventi , un luogo dove si tengono incontri , dibattiti e
approfondimenti apert i alla cittadinanza . È da rimarcare quanto la Mediateca è
risultata essere negli ultimi anni un luogo di inclusione sociale , di studenti , migrant i,
cittadini del quartier e , assieme punto di contatt o e incontro tra cittadino e istituzio ne
Regione Puglia, luogo di incont ro per il pubb lico , anche non necessariamente cinefilo ,
meramente incuriosito dal cinema.

1.5 APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2019
Obiettivo dei Festiva l è il rico noscimento del cinema quale fondamentale fattore di
promozione e di sviluppo culturale , economico e sociale , nonché di promozione del
territorio regionale al fine di rafforzare il brand Puglia attraverso le sue location e le
sue bellezze di interesse storico , culturale, artistico e naturalistico sviluppando una
serie di eventi volt i ad attrarre un pubblico non soltanto di operatori del settore , ma
anche di turisti dall'Italia e dall 'estero , mostrando le eccellenze , le peculiarità e i
servizi presenti su l territorio . D'intesa con la Regione Puglia , il network è stato
ampliato e vi è la volontà di allargare ulteriormente la partecipazione di iniziative che
rappresenta no unicità ed ecce llenza per la regione . La DGR N. 2255 del 21/12/2017
di indirizzo cui è seguito il Comitato di attuazione del 18 gennaio 2018 ha infatti
approvato gli interventi in delibera per il biennio 2018 e 2019, tra questi anche
l'interve nto "APULIA CINEFESTIVAL NETWORK ", come di seguito dettagl iato.
Bif&st - Bari

~osto

Il Bif&st che giunge alla sua decima ed izione , benché per dimension i del
comple ssivo di realizzazione si inserisca tra i piccoli fest ival , si colloca in r a t · I( i
grandi festival storici, ossia quell i di Venez ia Roma e Torino, per l'imp re s1
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affluenza di pubb lico, in media attorno ai 75 .000 l'anno . Il Festival è orientato , nelle
sue diverse componenti , ad illustrare l'arte , il talento , il lavoro degl i attor i e delle
attrici .

Festival del Cinema Euro eo - Lecce
Il Festiva l del Cinema Europeo è più orientato al Mediterraneo e ai Paesi europei in
generale , ed è concepito per promuovere l'uso dell 'arte cinematografica quale
fondamentale fattor e di promozione e di sviluppo culturale , economico e sociale ,
valorizzando ne il ruolo nel dialogo tra le culture e nell'integrazione . Giunto oramai
alla sua dic iottes ima edizione , è inoltre riconosciuto dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali come "man ifestazione d'interesse nazionale ".

Festival del Cinema del Reale - Specchia (LE)
11Festiva l del cinema del Rea le, evento estivo di richiamo internazionale che si
svolge in cortil i di palazzi storici , è un importante momento di confronto per
raccontare storie del "reale" che mettono in relazione modi divers i di vivere e
pensare . Divenuto negli anni un punto di riferimento per documentaristi e pubblico , si
propone di far conoscere e diffonde re autori e opere audiovisive che offrono
descr izioni e interpretaz ioni delle realtà passate e present i.

OFFF - Otranto (LE)
Il Festival OFFF - Otranto Film Fund Festival, fest ival di promozione di opere
filmiche europee realizzate con il sostegno di film commission e film fund , è
un'occasione di incontro e scambio di esperienze tra società di produzione
audiovisive e di conoscenza di nuovi territori .

Festiva l del cinema francese Vive le cinema - Lecce
Il Festiva l del Film Francese "Vive le Cinema di Acaya " presenta un program ma ricco
di proiezioni di lungometraggi , corti e documentari, incontri , maste r class cui
prendono parte alcuni tra i più importanti nomi della scena audiovisiva francese , per
consolidare i legami creativi tra il Sud d'Italia e la Francia .

Il festival è realizzato con il partenaria to della Settimana Internaziona le de lla Critica
(SIC), Mostra del Cinema di Venezia , e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici
Italiani (SNCCI). Ciascuna proiezione , presso le sedi dei Cineporti di Puglia a Bari
Lecce e Foggia , osp ita anche i maggior i registi viventi del panorama internazionale
proiettando film non distribuiti in Italia (o di diff icile circolazione) con i migliori riti ·
cinem atogra fici del panorama nazionale , sviluppando interessanti dibatt i · c
11
coinvo lgime nto del pubblico .
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Festival internazionale di animazione, a Conversano, unico evento pugliese dedicalo
al cinema d'animazione internazionale d'autore, giunto a quindici edizioni. Il
programma prevede proiezioni di opere di animazione fra lungometraggi e
cortometraggi quasi tutte inedite o anteprime e selezionate fra oltre le 2mila iscritte al
concorso internazionale
Sa.Fi.Ter. Film Festival Internazionale del cortometra

io - San Severo FG

Il Festival è dedicato a film di cortometraggi, provenienti da ogni parte del mondo. Il
Festival si divide in sezioni, tra cui tematiche afferenti i diritti umani e quindi
l'integrazione.
Cinzella - Taranto
Iniziativa interamente progettata nella sua doppia vocazione: suoni e immagini.
Musica e cinema, due universi che si incontrano tra i due mari.
Festival Mondé • di Monte Sant'Angelo
L'intervento si colloca all'interno del più ampio progetto Apulia Cinefestival Network,
Il festival e pone al centro della Festa le proiezioni, con opere di lungo e
cortometraggio ed una particolare predilezione per i documentari che rappresentano
il punto di forza dell'evento. Attraverso un percorso fatto di proiezioni, workshop,
incontri con autori ed attori, MÒNDE ha rappresentato un momento di coinvolgimento
e promozione del territorio del Gargano e dei suoi cammini. Un esperimento unico di
destagionalizzazione e turismo culturale ideato e organizzato che vede coinvolti
anche l'Ente Parco Nazionale del Gargano ed il Comune di Monte Sant'Angelo.
Con riferimento al 2019 , si sta lavorando in stretta collaborazione con gli uffici della
Regione e come da loro indicazioni, all'implementazione delle risorse e delle
manifestazioni, con la volontà di una più idonea copertura territoriale e quindi
dell'ingresso di nuove e qualificate manifestazioni
Il progetto potrebbe inglobare, come da indicazioni di Regione Puglia, anche i
seguenti festival che hanno già copertura sul Bando Triennale della Regione Puglia:
•
•
•
•

Awistamenti (Non) è un festival - Ass. Cult. Circolo del Cinema Ricciotto
Canudo;
Cinema in Tasca (Film Festival dei bambini & bambine e degli adolescenti) CinemaABC ;
Mostra del cinema di Taranto - Associazione Levante lnternational Film
Festival;
Trani Film Festival - Ass. TraniFilmFestival;
,-~
Festival Cinema&Letteratura Del Racconto il Film - Soc. Coop. I bamb·n· dr
Truffaut
1}
11 ,,,,
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1.6 APULIA FILM FORUM 2019

Come su accennato l'Apulia Film Forum, rappresenta l'evoluzione del Forum di
Coproduzione Euromediterraneo arrivato nel 2018 alla sua 9a edizione.
L'obiettivo dell'Apulia Film Forum è di favorire l'incontro e le partnership tra gli
operatori del settore audiovisivo affinché sviluppino buone sinergie per realizzare i
progetti filmici in coproduzione da girare in tutto o in parte in Puglia.
Il Forum consta di due sezioni: Italia e Estero.
La sezione Italia è rivolta a progetti audiovisivi di produttori nazionali in cerca di
coproduttori stranieri.
La sezione Estero è rivolta a progetti audiovisivi di produttori provenienti da
qualunque altra parte del mondo in cerca di coproduttori o produttori esecutivi italiani.
Per accedere ad entrambe le sezioni, i progetti filmici - lungometraggi di finzione o
documentari - devono essere in fase di sviluppo, con almeno il 30% del budget
assicurato, e prevedere che le riprese siano realizzate in tutto o in parte in Puglia.
Il Forum si propone di favorire accordi internazionali inerenti lo sviluppo, la
produzione e la postproduzione di opere audiovisive ambientate e/o realizzate e/o
postprodotte nella Regione Puglia e quindi favorire l'incontro fra produttori.
distributori, film commissioner, autori e registi internazionali affinché sviluppino
processi di coproduzione e/o co-postproduzione. Al Forum parteciperanno diversi
delegati dei progetti e delle opere selezionate oltre ad ospiti internazionali tra società
di produzione internazionali , film commission, centri di cinematografia, finanziatori,
etc. Le giornate di lavoro del Forum verranno articolate in pane! tematici di
approfondimento e sessioni di presentazione dei progetti frontali e incontri dì match
making organizzati nella formula dei one to one meeting.
Sono previsti inoltre location tour cinematografici per gli imprenditori e creativi
presenti in Puglia, al fine di proporre i territori della Regione, quali location principali
dei progetti filmici partecipanti oltre alla presentazione del Fondo, Apulia Film Fund, e
dei servizi forniti da Apulia Film Commission a supporto delle produzioni audiovisive.
Inoltre, il Forum favorisce lo scambio di best practices per migliorare le modalità
operative dei professionisti coinvolti nei processi di produzione filmica, indirizzandoli
appunto verso la scelta della Regione Puglia quale location per i propri progetti
audiovisivi.
1.7 MOVIEART APULIA FILM HOUSE 2019

Sono terminati i lavori di restauro, rifunzionalizzazione dell'area esterna e durante la
Fiera del Levante di Bari 2018 si è potuta attivare una prima attività presso l'arena
esterna. Il Cinecocktail Apula Edition ha rappresentato simbolicamente l'inizio di una
fase nuova di inizio delle attività. Si presume, quindi, che a seguito della e,0 e n\
del "MOVIEART" - Piano strategico e di indirizzo - da parte del grupp ,d' espe i
coordinati da Fabio Viola si potrà procedere sul percorso indicato e ne1h,"rn· pel
programmatico e di risorse che la Regione Puglia allocherà per Polo delle A èocl IIE?}
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Cultu re. Moviart - Apulia Film House , ubicata al l'interno della Fie ra del Levante , si
pone quale avveniristica struttu ra. Oltre 2.000 mq di superfic ie su due livelli , lavorerà
in stretta con nessione con i Cineporti e la Mediateca , costitu irà un importante
tassello del polo dell 'audiovisivo pugliese .
Si punterà molt o in alto , al fin e di intercetta re i più grandi player intern azionali.
L'obiettivo strateg ico , in connessione con le evoluzioni prev iste ne ll'Apulia Film Fund,
è quello di sostenere tutta la filiera de ll'audiovisi vo innovativo , a partire dal gaming e
dall 'an imazione .

1.8 INTEGRAZIONE RISORSE DI BILANCIO ORDINARIO
La Regione Puglia , nell'asses tamento al bilancio di previsio ne 2018 ha stanzia to
ulteriori 600 .000 € a favore di AFC , che vanno a sommarsi alla dotazione originar ia
già prevista .
Le ulteriori attività da rea lizzars i con l'increme nto di €100 .000 rispetto all'ordinar ia
dotazione annuale hanno interessato :
•

•

€ 50 .000 per la completa attuazione dei progett i nell'ambito di "Circuito
Sale Cinematografiche di Qualità D'Autore - Bando D'Autore d'Estate
2018". La Fondazione infatti , in ossequio alla Deliberaz ione de lla Giun ta
Regiona le n. 2255 del 21 dicembre 2017 , ha indetto apposit o Bando di gara
ovvero una procedura aperta per l'affida mento dei servizi di programmazione
cinem ato grafica d'essa i nel periodo est ivo nell 'ambito del progetto denominato
D'Au tore - D'Autore D'Estate , per il tram ite della rete di sale cinematografiche
diff use su tutto il territorio pugliese . Ad es ito di tale procedu ra, sul la base delle
risorse destinate da Bando e pari a co mpl ess ivi € 400 .000 , è stato possibile
f inanziare N. 28 sale cinematografiche a front e di N. 33 sale ammesse in
graduator ia. Al fine di garantire una più ampia copertura terr itor iale ed una
maggi ore diffusione de lla cultura cinema tografica per il tram ite delle attività
svolte dalle sale D'Autore , tenuto conto delle risorse asseg nate dalla Regio ne
Puglia , sono state finanziate le N. 5 sale ammesse in gradua tor ia che non
aveva no trovato copertura finanzia ria pe r esaurimento risorse .
€ 50 .000 per la realizzazione del Fest ival Mondé di Monte Sant'Angelo ,
all'interno di Apulia Cinefest ival Network . L'intervento si colloca all'interno del
più amp io progetto Apulia Cinefestiva l Network, Il festiva l, la cui direzione
artistica è stata affidata al documentarista Luciano Tor iello, si è svolto dal 4 al
7 otto bre a Monte Sant'Angelo , città dei due siti UNESCO , e pone al cent ro
della Festa le proiezioni , con opere di lungo e cortometraggio ed una
particolare predilezione per i documentar i che rappresenta no il punto di for:
dell 'evento . Attraverso un percorso fatto d i proiezioni , workshop , incon ',.pori
)
aut ori ed attori , MÒNDE ha rappresenta to un momento di coinvolg i er]'l
..E._
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unico di destagionalizzazione e turismo culturale ideato e organizzato che
vede coinvolti anche l'Ente Parco Nazionale del Gargano ed il Comune di
Monte Sant'Angelo .
Nello specifico si tenderà , nelle more della definizione della rimodulazione delle
risorse rinvenienti dal Patto per la Puglia 2014-2020/FSC , e sulla base delle
esigenze e della necessità di garantire la continuità progettuale e organizzativa di
alcuni progetti nonché a promuovere altre azioni volte a definire e rafforzare la
struttura e l'organizzazione degli uffici della Fondazione di riceve re € 2 000 000,00
quale quota ordinar ia della Regione per l'anno 2019.

2. PIANO TRIENNA LE 2019-2021
2.1 INTERVENTI DI AIUTI A LLE IMPRESE

Il Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 , coerentemente
all'obiettivo tematico 3 "Accresce re la competitività delle PMI" intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzaz ione del potenziale
endogeno di attrattività dei divers i territori regionali tramite il potenziamento del le
risorse della cultura, dell'ambie nte e della creatività territoriale. Il POR Puglia FESR
FSE 2014/2020 persegue la propria strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerenteme nte con gli obiettivi tematici del Regolamento UE n. 1303/2013 e
dell'Accordo nazionale di Partenariato . Tra gli obiettivi dell 'Asse lii , denominato
"Competitiv ità delle piccole e medie imprese", è compreso l'Obiettivo specifico 3c)
"Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali" all'interno
del quale si trova l'Azione 3.4 che prevede l'attivazione di interventi di sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche , creative e dello spettacolo . L'Azione 3.4 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 ha tra le sue attività lo sviluppo di prodotti e
servizi comp lementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio tra cui la valorizzaz ione delle location pugliesi realizzata attraverso il
sostegno alle imprese di produzione audiovis iva, cinematografica e televisiva italiane,
europee ed extraeuropee che producono in Puglia.
Gli avvisi pubblici di seguito illustrati sono rivolti in via esclusiva alle PMI e
contribuisco no al perseguimento dei seguenti indicatori di output (di cui alla priorità di
investimento 3b "Sviluppare e rea lizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in
particolare per l'internazionalizzaz ione", del POR Puglia 2014/2020) : CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno e CO02 - Numero di imprese che
ricevono sovvenzioni. Ad eccez ione del primo in elenco, Apulia Film Fund 201812020,
già pubblicato nel corso del 2018, gli avvisi Apulia Development Film F
e
Memorire Regional Film Fund sono di prossima pubblicazione, avendo er:tanfcì
manifestaz ione gestiona le nel 2019 e nelle annualità a veni re.
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Apul ia Film Fund 2018-2020

Tale intervento, è finanziato dal Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014/2020 Asse lii "Competitività delle piccole e medie imprese" Azione 3.4
"Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo" aiuti alle imprese è finanziato dal Programma Operativo Regionale Puglia
FESR - FSE 2014/2020 Asse lii "Competitività delle piccole e medie imprese" Azione
3.4 "Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo".
Il bando Apulia Film Fund 201812020, il cui scopo è sostenere le imprese di
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee ed
extraeuropee che producono in Puglia, è gestito dalla Regione Puglia, cui la
Fondazione Apulia Film Commission fornisce l'assistenza tecnica attraverso apposita
convenzione ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73
del 31-5-2018.
Obiettivi dell'Avviso sono:
-

incoraggiare il potenziale creativo degli autori e dei creativi e accrescere
l'attrattività del territorio pugliese quale set di produzioni audiovisive;
- innalzare il livello professionale di tecnici e maestranze e valorizzare la
bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del patrimonio storico,
artistico e paesaggistico, da intendersi nel senso più ampio di "ambiente
visibile", in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra
uomo e natura.
In tale ambito, la Regione Puglia con la Fondazione Apulia Film Commission ha
inteso sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia, al fine di valorizzare le
location pugliesi, quali attrattori naturali e culturali, nonché di garantire impatti diretti e
indiretti e l'integrazione tra imprese delle filiere correlate.
In riferimento al precedente bando relativo all'anno 2017, il bando Apulia Film Fund
2018/ 2020 ha in larga parte aumentato le percentuali di cash rebate per le spese in
favore di lavoratori e fornitori residenti in Puglia. Tale meccanismo di funzionamento,
da una parte agevola i meccanismi di pianificazione del piano finanziar io dell'opera,
dall'altra garantisce che i finanziamenti erogati rimangano in Puglia e attivino la
propria capacità di attrazione di investimenti, moltiplicando l'investimento pubblico in
ulteriore spesa privata in beni, servizi e occupazione e generando ricchezza indotta
sul territorio, competenza diffusa e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e
culturale.
Numerose le innovazioni apportate, su tutte la dotazione di 10 milioni di
raddoppiata rispetto alla dotazione finanziaria precedente. Le più rileva
relative a:
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aumento della percentuale di cash rebate al 75% per le buste paga del
personale residente in Puglia e iscritto alla Production Guide;
aumento dell'ammissibilità della spesa (rimborsabili le buste paga per tutto il
periodo di lavorazione, anche fuori dalla Puglia; rimborsabili le diarie di
pugliesi, per il solo periodo di lavorazione in Puglia);
innalzamento dei massimali a:
o 1 milione di euro per la categoria FICTION;
o 100 mila euro per la categoria DOC;
o 40 mila euro per la categoria SHORT;
armonizzazione delle percentuali per la categoria FICTION (unica percentuale
di cash rebate al 30% per i fornitori con residenza fiscale in Puglia);
inserimento di una nuova categoria, ANIMAZIONE, con percentuale di cash
rebate al 50% per i fornitori con residenza fiscale in Puglia;
innalzamento del termine a 18 mesi per la categoria DOC per la consegna
dell'opera e del rendiconto di spesa;
abbassamento soglia minima di lavorazione a 2 giorni per la categoria
FORMAT;
inserimento della puntata pilota per la categoria SHORT;
inserimento di una premialità pari a 5 punti se il progetto é una coproduzione
internazionale;
innalzamento dell'anticipo al 40%;
accelerazione del procedimento amministrativo {certezza dell'attività di
valutazione da concludersi entro 60 giorni; certezza dell'erogazione del
contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di
pagamento);
maggiore flessibilità nella gestione (inserimento della possibilità di effettuare
più di una commissione a bimestre; previsione di derogare alle date di
consegna per eventi eccezionali e imprevedibili; distinzione tra decadenza e
revoca).

Apulia Development Fund

Tale intervento può essere finanziato dal Fondo sociale di Cooperazione Patto per la
Puglia o dal Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 Asse lii
"Competitività delle piccole e medie imprese" Azione 3.4 "Interventi di sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo", sarà in tal caso
gestito dalla Regione Puglia, cui la Fondazione Apulia Film Commission fornirà
l'assistenza tecnica. Come obiettivo generale, tale intervento si pone quello di
incoraggiare il potenziale creativo degli autori e dei creativi e accrescere l'attrattività
del territorio pugliese quale set di produzioni audiovisive, considerati l'alto jj1,1e
!Rr'
professionale di tecnici e maestranze e la bellezza e la varietà della Puglia d (<m11to
di vista del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, da intendersi nel s 'rì p, Ri'
ampio di "ambiente visibile", in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti rei tLv' l
rapporto tra uomo e natura.
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In tale ambito si intende :
-

-

porre in atto condizioni che fac ilitino le attività di ideaz ione e scrittura di
sceneggiature affinché tal i medesime attività possano affermars i nella loro
dime nsio ne artistica e innovativa ;
tute lare le posizioni più de boli della filiera , ossia quella di creativi ed autori , al
fine di garant ire loro l'adeguatezza e la certezza della remuneraz ione ;
sostenere opere che possano essere più attrattive per la domanda
internaz ionale , ossia con "contenuto " locale pur trattando "temi " globa li;
attrarre produzioni naziona li ed internazionali che producano le opere le cui
scenegg iature siano già state sviluppate grazie a tale misura di aiuto .

In partico lare l'intervento è final izzato a sostene re la fase di scrittura di opere o serie
di opere di fin zione, di animaz ione e di docu mentari creativ i, con il fine ultimo di
valorizzare le location pugliesi, med iante l'erogaz ione di co ntributi a fondo perduto .

Memori~ Regional Film Fund
Tale interv ento può essere finanziato dal Fondo sociale di Cooperazione Patto per la
Puglia o dal Programma Opera tivo Regionale Puglia FESR -FSE 2014/2020 Asse lii
"Competitività delle piccole e medie imprese " Azione 3 .4 "Interventi di sostegno alle
imprese de lle filiere culturali, turist iche, creative e dello spettaco lo", sarà in tal caso
gestito dalla Reg ione Puglia , cui la Fondazione Apulia Film Commission fornirà
l'assistenza tecnica .
Obiettivi dell'Avv iso sono :
-

accrescere l'attività di talent scouting di autori pug liesi e co nsolidare le carrie re
degli autori più espe rti seppur giovani, anche attraverso il racconto de lle
tema tiche chiave del territor io pugliese, e conseguente promozione de lla
fruizio ne del patrimonio culturale e natura le sul terr itorio reg iona le .
- promuovere il brand "Puglia " in Italia e all'estero , oltre allo sviluppo
dell 'imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e il sostegno alla
cresci ta delle imprese cultura li e creative;
- sviluppare attività per la fruizione del patrimonio cu lturale e naturale sul
territor io reg ionale ;
- riconoscere l'audiovisivo quale fondamentale fattore di promozione e di
sviluppo culturale , economico e sociale, valorizzando il ruolo della cultura
nello sviluppo socio-economico ;
- rafforzare la visibilità e la riconoscib ilità della Puglia , della sua iden tità e delle
sue storie , del suo patrimonio naturale e cu ltura le med iante lo strumento
dell 'audiovisivo , affida ndo tale com pito ad auto ri pug lies i, al fine di ren I li,
protagonisti attivi del lo sviluppo cu lturale del territorio.
,('_re
L'Avviso è finalizzato a sos tenere la fase di produ zione di opere o serie I
aud iovisive di autori pugl iesi, che cont ribuiscano alla diffus ione dell 'identit ·
I ~ 1; r /
stor ia regionale per promuove re il patrimonio culturale e naturale e lo ~
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culturale, economico e sociale dei territori. Per autori pugliesi si intendono: regista,
sceneggiatore, autore delle musiche originali , direttore della fotografia , scenografo,
costumista, organizzatore generale , fonico, montatore.
Apu lia Gap Financing Fund e Fondo di garanzia 2019 -2021

Si tenga presente in premessa che per l'avvio delle attività anzidette , occorrerà
rafforzare gli investimenti a supporto della filiera audiovisiva e nello specifico, oltre al
Film Fund e al sostegno allo sviluppo, la Fondazione è fortemente intenzionata a
favorire due nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, di seguito brevemente descritti:
Fondo di Ga Financin : destinato a sostenere i progetti mainstream nazionali ed
internazionali che necessitino di un contributo per arrivare alla chiusura del piano
finanziar io. Tale sostegno, garantito dalla sottoscrizione di un completion band, di
una assicurazione e l'attivazione di un collecting account, andrebbe poi restituito ad
un tasso agevolato per essere reimpiegato in una successiva produzione. L'obiettivo
del fondo è stabilizzare e incentivare la produzione in Puglia di grandi produzioni e
quindi grandi imprese che non necessitino di un esiguo contributo a fondo perduto.
Una soluzione in tal senso potrebbe essere quella di allocare una parte di risorse
(non asse FESR 3.4) sull'Apulia Film Fund 2018-2020 ed includere anche le gradi
imprese nella possibilità di richiesta.
Fondo di Garanzia: il fondo si propone di incentivare il sistema bancario per l'anticipo
di contratti sottoscritti con finanziatori, distributori, broadcaster per opere audiovisive
il cui piano finanziario è chiuso. Spesso, infatti, i finanziatori delle opere audiovisive
non erogano i loro contributi se non alla consegna dell'opera . Tuttavia , in Paesi come
l'Inghilterra, la Germania, la Francia, alcune banche specializzate nel settore
anticipano alla produzione fino al 70% dei contratti sottoscritti, permettendo cosi la
realizzazione del progetto. In Italia, invece, il sistema bancario è molto diffidente
verso il settore audiovisivo, e non sono presenti intermediari finanziari specializzati in
tali attività. Un fondo che garantisca una percentuale del rischio, a condizione che il
film venga realizzato in Puglia, veicolerebbe sul territorio regionale un numero più
ampio di produzioni da tutto il Paese, non esistendo un fondo simile in tutta Europa,
allo stato attuale.
2.2
AIUTI
ALL 'ESERCIZIO
2019-2021
CINEMATOGRAF ICHE DI QUALITA '

CIRCUITO

DI

SALE

Tale intervento può essere finanziato dal Fondo sociale di Cooperazione Patto per la
Puglia o dal Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 Asse lii
"Competitività delle piccole e medie imprese" Azione 3.4 "Interventi di sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche , creative e dello spettaco lo", sarà in tal ca gestito dalla Regione Puglia, cui la Fondazione Apulia Film Commission fo t1lra
l'assistenza tecnica. Il progetto, in continuità con le precedenti edizioni, in co1r 1 'f- ,
\
con gli obiettivi del PO FESR Puglia 2014/2020, Asse IV, in un'ottica di so t
. .",\ ~ /)
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all'intera filiera con particolare riferimento alle imprese di esercizio cinematografico,
che prevede il rafforzamento del circuito di sale di qualità "D'Autore", in regime di
aiuti, così come avvenuto per la precedente edizione , finanziata da fondi di bilancio
della Regione Puglia (DGR 959/2015). L'azione coinvolge l'intero territorio regionale
e mira a divers ificare e ampliare la qualità dell'offerta culturale attraverso una
gestione innovativa e mirata della programmaz ione delle sale cinematografiche e
della ideazioni di eventi culturali al loro interno, con particolare attenzione alla
formaz ione dell'esercente e a supporto della lettura e delle scuole, incrementando
altresì il flusso degl i spettato ri e accrescendo gli investimenti aggiuntivi capaci di
sviluppare l'intera filiera dell'audiovisivo locale. Fondamentali , pertanto , saranno le
azioni di coinvolgimento delle scuole attraverso interventi mirati di alfabetizzazione
cinematografica e audience development che le sale D'Autore dovranno perseguire,
coadiuvati dalla costante presenza di esperti della materia. I beneficiari
dell'intervento sono le imprese di esercizio cinematografico e imprese di fornitura
servizi e prodotti correlat i. L'intervento mira a creare un circuito di almeno 30 sale
cinematografiche diffuse in tutto il territorio pugliese che, coadiuvate da una
programmazione suggerita dalla Fondazione AFC che funge da tramite tra esercizio
e distribuzione al fine di superare le posizioni dominanti della distribuzione a livello
locale , effettuino programmazione di qualità ed eventi gratuiti da offrire al pubblico,
con l'intento di diversificare e migliorare la qualità dell'offerta culturale, incentivare la
gestione innovativa degli esercizi cinematog rafici anche attraverso attività di
marketing , favorire la crescita delle competenze degli eserce nti, promuovere e
diffondere la cinematografia nazionale ed internazionale attraverso una
programmazione diversificata, valorizzare la funzione delle sale cinematografiche
private e pubbliche esistenti quali luoghi privilegiati di promozione culturale e di
aggregazione , integrarsi con altri interventi regionali nel rispetto del principio di
addizionalità ed essere coerente con la domanda di fruizione culturale attuale e
potenziale della popolazione pugliese. Le sale aderenti al Circuito avranno diritto ad
una agevolaz ione econom ica , di importo proporzionale a seconda della quantità di
giornate di program mazione di film d'autore e della tipologia di sala, per cui la sala
avrà optato in fase di selezione mediante bando pubblico. Destinatario ultimo
dell'intervento è dunque lo spettatore , il pubblico cinematogra fico, mediante una
costante attività di sostegno all'esercizio , tanto da considerare la crescita stessa del
pubblico un elemento di valutazione dei risultati attesi dal progetto . L'obiettivo
specifico del Circuito è pertanto quello di creare un pubblico fidelizzato ad
un'aspettativa culturale alta e con un'identità ben distinta e identificabile. In tal modo,
si potrà raggiungere anche l'obiettivo generale, ovvero sostenere l'esercente
pugliese nella creazione di nuovi target di pubblico e nella normale attività di mercato,
mediante un supporto sia economico sia professiona le (programmazione,
comunicazi one, diffusione dell'identità ecc.) e intervenire nei meccanismi di
distribuzione cinematografica sul territo rio, fungendo da garante per una maggiore
tenuta e circuitazione dei film, portando dunque la distribuzione a scegliere lap gjia
e le sale D'Auto re per le proprie uscite cinematografiche.
(
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2.3 APULI A FILM FORUM 2019-2021

L'Apulia Film Forum rappresenta l'evoluzione del Forum di Coproduzione
Euromediterraneo arrivato nel 2019 alla sua 9a edizione.
Il Forum si propone di favorire accordi internazionali inerenti lo sviluppo, la
produzione e la postproduzione di opere audiovisive ambientate e/o realizzate e/o
postprodotte nella Regione Puglia e quindi favorire l'incontro fra produttori,
distributori, film commissioner, autori e registi internazionali affinché sviluppino
processi di coproduzione e/o co-postproduzione. Al Forum parteciperanno diversi
delegati dei progetti e delle opere selezionate oltre ad ospiti internazionali tra società
di produzione internazionali, film commission, centri ·di cinematografia, finanziatori,
etc. Le giornate di lavoro del Forum verranno articolate in panel tematici di
approfondimento e sessioni di presentazione dei progetti frontali e incontri di match
making organizzati nella formula dei one to one meeting.
Sono previsti inoltre location tour cinematografici per gli imprenditori e creativi
presenti in Puglia, al fine di proporre i territori della Regione, quali location principali
dei progetti filmici partecipanti oltre alla presentazione del Fondo, Apulia Film Fund, e
dei servizi forniti da Ap ulia Film Commission a supporto delle produzioni audiovisive.
Inoltre, il Forum favoris ce lo scambio di best practices per migliorare le modalità
operative dei professionisti coinvolti nei processi di produzione filmica, indirizzandoli
appunto verso la scelia della Regione Puglia quale location per i propri progetti
audiovisivi.
2.4 SOCIAL FILM FUND 2019-2021

Il Socia! Film Fund, frutto della collaborazione che si intende concretizzare con la
Fondazione con il Sud, AFC sosterrà la produzione delle opere ed offrirà le proprie
competenze specifiche a supporto di ogni fase del progetto. Le opere saranno
strettamente connesse al processo virtuoso di sviluppo del capitale sociale in Puglia,
in ambiti quali:
-

l'educazione dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e ai
valori della convivenza civile;
- lo sviluppo del capitale umano di eccellenza;
- la cura e la valorizzazione dei "beni comuni";
- lo sviluppo, la qualificazio ne e l'innovazione dei servizi socio-sanitari , non in via
sostitutiva dell'intervento pubblico;
- l'accoglienza e l'integrazione culturale, sociale ed economica degli immigrati/~
In.'.'',',_'
Fondamentale sarà l'azione di promozione di tutte le opere realizzate.
2.5 REGIONAL MEMORIA E 2019-2021
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L'intervento prevede la produzione diretta da parte della Fondazione Apulia Film
Commission opere audiovisive dedicate al racconto della regione, della storia del
territorio, delle figure che l'hanno resa celebre, delle genti e dello sviluppo futuro
della Puglia. La regia verrà affidata ad autori nati o residenti in Puglia under 35.
L'intervento, attraverso il supporto tecnico della Fondazione AFC, mira a realizzare
12 opere audiovisive (documentari/fiction) per la regia di autori nati o residenti in
Puglia under 35. Il Progetto "MEMORIA" vuole coinvolgere registi pugliesi nella
realizzazione di opere che contribuiscano alla diffusione dell'identità e della storia
regionale per promuovere il patrimonio culturale e naturale sul territorio regionale,
oltre allo sviluppo culturale, economico e sociale dei territori, location dei progetti
filmici. I Beneficiari dovranno altresi garantire, sotto il coordinamento della
Fondazione AFC, la promozione delle opere realizzate presso festival
cinematografici nazionali ed internazionali, attraverso la loro circuitazione su tutti i
canali di distribuzione (cinema, TV, web ecc.) e attraverso iniziative di promozione
gratuite sul territorio regionale.

2.6 APULIA DEVELOPMENT FILM FUND

Tale intervento, potrebbe essere finanziato dal Programma Operativo Regionale
Puglia FESR,FSE 2014/2020 Asse lii "Competitività delle piccole e medie imprese"
Azione 3.4 "Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo", rappresenta un'assoluta novità, non solo nel panorama
nazionale, e sarà gestito dalla Regione Puglia, cui la Fondazione Apulia Film
Commission fornirà l'assistenza tecnica
Obiettivo generale dell'Avviso è incoraggiare il potenziale creativo degli autori e dei
creativi e accrescere l'attrattività del territorio pugliese quale set di produzioni
audiovisive, innalzare il livello professionale di tecnici e maestranze e valorizzare la
bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del patrimonio storico, artistico e
paesaggistico, da intendersi nel senso più ampio di "ambiente visibile", in cui
rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura. In tale
ambito, la Regione Puglia intende:
,

,
,
-

porre in atto condizioni che facilitino le attività di ideazione e scrittura di
sceneggiature affinchè tali medesime attività possano affermarsi nella loro
dimensione artistica e innovativa;
tutelare le posizioni più deboli della filiera, ossia quella di creativi ed autori, al
fine di garantire loro l'adeguatezza e la certezza della remunerazione;
sostenere opere che possano essere più attrattive per la domanda
internazionale, ossia con "contenuto" locale pur trattando "temi" globali?"attrarre produzioni nazionali ed internazionali che producano le o r
sceneggiature siano già state sviluppate grazie a tale misura di aiut i H
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In partico lare l'Avviso è finalizzato a sostenere la fase di sviluppo e pre-produzione di
opere o serie di opere audiovis ive di finzione , di animazione e di documenta rio, con il
fine ultimo di valorizzare le location pugliesi . Il sostegno è configurato quale
sovvenzio ne erogata in forma di regime di aiuti in esenzione , sotto forma di parziale
rimborso dei costi effettivamen te sostenuti e pagati , quali ad esempio : spese in
favore di autori e creativi ; spese per sopralluog hi e ricerche nel terr itorio puglie se;
spese di partecipazione a corsi di formazione e/o forum di cop roduzione e mercati
internaz ionali

2.7 CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA 2019-2021
Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha previsto l'apertura del la sede territoriale
di Lecce , con focus sul restauro digitale . Le risorse per gli interventi infrastruttura li
sono già sta nziate dalla Regione Puglia per il primo anno . Nelle more della
definizione degl i acco rdi la Regione Puglia ha indiv iduato nel Fondo speciale Cultura
la fonte per la copertura dei costi di gestione ordinaria delle attività didattic he .

2.8 APULIA DOC 2019-2021
Il progetto di scuo la di formazione sul documentario e sul cinema de l reale, per
documentaristi e filmmakers potrebbe trovare allocaz ione nel Cineporto di
Foggia/Polo Bibl io-muse ale provinc iale .
Il progetto potrà trovare cope rtura più strutturata a valere sulle risorse che Regione
Puglia individuerà ad hoc sul Patto per la Puglia . Il progetto ha una interessante linea
di cons olidamento e sviluppo strutturale di una ser ie di az ioni mes se in campo da
AFC negli ultim i anni : dal Festiva l del Reale di Specchia ai Progetti Memoria agli
appuntamenti Realtà.DCC, ino ltre potrebbe str utturarsi un rapport o tra con un evento
annua le ded icato allo scamb io e all'incontro tra i player dello sviluppo e de lla
produzione del documentario .

2.9 SPORTELLO TAX CREDIT E CINEMA OPPORTUNITY 2019-2021
In considerazione della nuova legge cine ma e della stabi lizzaz ione del Tax cred i!
interno ed esterno per il cinema , dell 'ampliamento del suo plafond , dell'estensio ne
del Tax cre di! interno anche alle produzioni tv e de ll'innalzame nto dell'ammonta re
massimo concesso ai beneficiari del Tax credit produzioni esecutive di film stranier i,
anche alla luce de l protocollo di intesa da rinnovare e che sussiste tra la Fondazio ne
e Confindustria Puglia , è da strutturare una rete di iniziat ive , di seguito brevemente
descritte .
Con le CCIAA pugliesi, Confindustr ia e altri soggetti di rappresentanza d I Jessuto
produttivo locale, è intenz ione della Fondazione istitu ire uno sportello infor erti' ' sul
I.'
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modello della Production Guide, che funga da punto di incontro virtuale tra i
produttori che vogliano girare le proprie opere in Puglia e gli imprenditori che siano
intenzionati a valorizzare i propri brand o prodotti o semplicemente investire,
entrando in partecipazione nelle opere audiovisive.
È ferma convinzione che tale strumento, possa favorire anche attività legate al
product placement e possa rivelarsi tra i più innovativi: per le aziende locali con
brand deboli o non riconoscibili, si pensi a quanto il veicolo del prodotto audiovisivo
possa rappresentare un ottimo amplificatore per i propri beni o servizi; o anche per i
produttori che, anziché beneficiare dei soli denari pubblici, potrebbero intercettare
investitori difficilmente raggiungibili.

3. CONCL USION I

Il quadro generale del settore audiovisivo in Puglia, in controtendenza rispetto a molti
altri territori, può a buon diritto affermare di essere in crescita sia dal un punto di vista
di capitali che delle imprese, in considerazione anche della giovane età della film
commission.
La Puglia ha bisogno nel prossimo futuro di completare tutta la filiera del cinema e
dell'audiovisivo.
Per tali ordini di ragioni, il percorso che si ha di fronte deve si essere un'occasione di
consolidamento dei risultati, ma deve affrontare l'avvenire con spirito, strumenti,
risorse ed energie degne di una nuova fase di startup che abbia una vocazione
industriale ed internazionale.

Fondazione Apulia Film Commission
Direttore Generale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 318
APPROVAZIONE ATTO DI ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DELL’AGENZIA
REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (A.R.P.A.L. - PUGLIA), ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE
29 GIUGNO 2018, N. 29.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dai Dirigenti del Servizio Rete Regionale per i servizi del lavoro e della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
dott.ssa Alessandra Pannaria e dott.ssa Luisa Anna Fiore, confermata dal Direttore del Dipartimento Prof.
Domenico Laforgia riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
− La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e sulle fusioni di comuni”, identifica all’art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al
comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e
confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
− L’articolo 1, comma 89, della medesima legge 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 i 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 3, il mantenimento in capo alle
Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive
del lavoro;
− L’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali
di prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi
coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
− la Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”
ed, in particolare, l’art. 4, comma 2, che prevede che “Le funzioni in materia di politiche attive del
lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di
entrata in vigore delle riforme di settore”;
− la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale)” ed, in particolare, l’art. 9, commi 1 e 2 che, oltre a confermare che “Le funzioni in materia
di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle
province fino all’entrata in vigore delle riforme di settore”, stabilisce altresì che “Per il biennio 20152016, fino alla costituzione dell’Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla
gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto
stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione
Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge
6 agosto 2015, n. 125”;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, i commi da 793 e 800, che prevedono
specifiche disposizioni finalizzate a completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali
in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego, nonché a consolidare la
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loro 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 definite ai sensi dell’articolo 2 del medesimo
decreto;
VISTA inoltre la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 avente ad oggetto “ Norme in materia di politica
regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”, con la
quale sono stati disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla regione in materia di servizi per il lavoro in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150 ( Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,
ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
VISTO, in particolare, l’art. 7 della suddetta Legge regionale che prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale
per le politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto
della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro;
DATO atto che, con DPGR n. 1 del 8 gennaio 2019, si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario
dell’A.R.P.A.L., nella persona del dott. Massimo Cassano, con il compito di completare il percorso finalizzato a
rendere operativa l’A.R.P.A.L. - Puglia nell’esercizio delle attività ad essa attribuite per legge;
CONSIDERATO inoltre che, lo stesso art. 7, ai commi 2 e 3, stabilisce che l’Agenzia Regionale per le politiche
Attive del lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia) ha personalità giuridica e piena autonomia e che la Giunta Regionale
approva lo statuto;
ATTESO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 22.01.2019, è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L - Puglia) istituita con Legge Regionale 29
giugno 2018, n. 29;
VISTI, in particolare, l’art. 9, comma 6, lett. d) della LR. 29/2018, nonché l’art. 4, comma 2, lett. d) dello
Statuto, che attribuiscono al Direttore generale il compito di adottare i “regolamenti e gli atti di organizzazione
dell’ARPAL;
VALUTATO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 05.02.2019, sono stati approvati i
regolamenti per il reclutamento del personale (a tempo determinato e indeterminato), nonché per il
conferimento di incarichi a esperti esterni, da parte dell’Agenzia Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia),
istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 ;
VERIFICATO che l’art. 9, comma 1, dello Statuto attribuisce al Direttore generale il compito di definire, mediante
adozione di un atto generale di organizzazione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi
degli artt. 7, comma 2 e 12 della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, le linee fondamentali di organizzazione
degli uffici, l’individuazione degli uffici di rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
VISTA la determinazione n. 1 del 15.02.2019 del Commissario Straordinario dell’ARPAL Puglia avente ad
oggetto “ Approvazione atto di organizzazione e dotazione organica complessiva dell’Agenzia regionale per le
Politiche Attive del Lavoro ( ARPAL-Puglia) istituita con Legge Regionale 29 Giugno 2018, n. 29;
PREMESSO quanto sopra, si rende necessario proporre l’approvazione dell’atto di organizzazione e della
dotazione organica complessiva dell’Agenzia Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia), istituita con Legge
Regionale 29 giugno 2018, n. 29 ;
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano
Leo propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai
sensi della L.R. Puglia n. 29/2018, art. 7, comma 2.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta formulata da parte dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione
professionale Prof. Sebastiano Leo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro e del dirigente del Servizio Rete regionale per i servizi del lavoro che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
 di approvare l’atto di organizzazione e la dotazione organica complessiva dell’Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro - Puglia, istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29, di cui all’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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(A.R.P.A .L. -

REGIONALE 29 GIUGNO 2018 , N . 29.

PUGLIA),

ISTITUITA

CON LEGGE

23709

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

Commissario Straordinario dell' ARPAL -Puglia, dott. Massimo Cassano , nominato con
DPGRn. 1 del 8 gennaio 2019
PREMES
SO CHE
La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni ", identifica all'art . 1,
comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori
funzion i fondamentali delle province con territorio interame nte montano e
confi nanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulter iori funzioni fondamentali
delle città metropolitane;
L'artico lo 1, comma 89, della medesima legge dispone che "lo Stato e le
Regioni, secondo le rispett ive 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 i 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 3, il
mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle
compe tenze in mater ia di programmazione di polit iche attive del lavoro;
L'art. 15 rubricato "Servizi per l' Impiego" del Decreto Legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta
specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in mater ia di
servizi per l'impiego e di politiche att ive del lavoro attraverso meccanismi
coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continu ità dei servizi
medesimi;
la Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 "Riforma de l sistema di
governo regionale e territoriale " ed, in particolare, l' art. 4, comma 2, che
prevede che "Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a
essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla
data di entrata in vigore delle riforme di settore";
la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 "Disposizioni per il completamento
del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31
{Riforma del sistema di governo regionale e territoria le)" ed, in particolare ,
l' art . 9, commi 1 e 2 che, oltre a confermare che " Le funzioni in materia di
politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città
metropolitana di Bari e dalle province fino all'ent rata in vigore delle riforme di
settore", stabilisce altresì che "Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione
del!' Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla
gestione dei servizi per l' impiego e delle politich e attive del lavoro sono
disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipu lata tra il
Min istero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel
rispetto di quanto previsto dall' articolo 15, comma 2, del decreto-leg ge 19
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la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in partico lare, i commi da
793 e 800, che prevedono specifiche disposizioni finalizzate a completare la transizione in
capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro
esercitate attraverso i centri per l' imp iego, nonché a consolidare la loro 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 definite ai sensi dell'articolo 2 del
medesimo decreto;
VISTAinoltre la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 avente ad oggetto " Norme in materia
di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro
nero e al caporalato", con la quale sono stati disciplinati le funzio ni e i compiti conferiti alla
regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fu sioni di comuni) e nel
rispetto degli indirizzi generali di cui all'art . 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150 ( Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive , ai sensi dell'art . 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
VISTO, in particolare , l'art . 7 della suddetta Legge regionale che prevede l' istituzione
dell'Age nzia Regionale per le politic he Attive del lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico
operativo e strume ntale che opera a supporto della Regione nell'am bito delle competenze in
materia di politiche attive per il lavoro;
VALUTATO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 05/02/2019 , sono stati
approvat i i regolamenti
per il reclutamento del personale (a tempo determinato e
indeterminato), nonché per il conferimento di incarichi a esperti esterni, da parte
dell'Agen zia Politic he Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia), istituita con Legge Regionale 29
giugno 2018, n. 29;
VERIFICAT
O che l' art . 9, comma 1, dello Statuto attribuisce al Direttore generale il compito di
definir e, mediante adozione di un atto generale di organizzazione allegato al presente atto
sotto la lett. A) da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi degli artt . 7,
comma 2 e 12 della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici , l'i ndividuazione degli uff ici di ri levanza ed i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi;
RITENUTOdi allegare al suddetto atto anche la proposta di dotazione organica comp lessiva
dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro, quale atto propedeutico alla
proposta di Piano Triennale dei fabbi sogni di personale che verrà presentata dal
Commissario/ Direttore Generale solo dopo l' approvazione del bilancio prevent ivo ai sensi
dell'art . 4 lettera F dello Statuto;
VISTO altre sì il parere favorevole del revisore Unico dell'ARPAL-Puglia, allegato al presente
sotto la lett. B)
VISTOinfine l' art . 5, comma 5, dello Statuto che, al fine di consentire il completamento delle
procedure necessarie a rendere operativa l'Agenzia, attr ibuisce, per tutta la durat~
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, al Commissario Straord inario i compit i di cui agli artt. 4 e 9 del presente
Statuto , ossia anche l' adozione dei "rego lame nti e degli atti di organizzazione dell 'ARPAL";
DATO atto che, nella riunion e del 13.02 .2019, è stata sottopo sta all'esame delle OO.SS. la
propo st a di dotazione organica comp lessiva dell'Age nzia Regio nale per le Polit iche Attive del
Lavo ro;
PREMESSO quanto sopra, si rende necessario adotta re l'atto di
organizzazione e la
dotazione organica compless iva dell'Agenzia Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia),
ist ituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 ;

COPERTURAFINANZIARIAAl SENSIDELD.LGS. n. 118/2011 E S.M .I.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
DETERMINA

• di approva re l'a tto di organizzazio ne e la dotazione organica comp lessiva dell'Agenz ia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - Puglia, istitui ta con Legge Regionale 29
giugno 2018, n. 29, di cui all' allegato A), parte integrante e sostanzia le del presente
provvedimento;
• di disporre la pubbl icazione integra le del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL CO

ISSARIO STRAOR
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ato A - DGR n._ _ __

del___

_

Atto di organizzazione dell' Agenzia Regionale
per le Politich e Attiv e del Lavoro - Puglia
istituit a con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29

Art. 1. Modello orga nizzativo
Art . 2. Direzione Generale
Art . 3 Unità operativa Coordinamento di staff
Art . 4 Unità operativa affari generali - personale e formazione interna - contenzioso
Art . 5. Unità operativa Bilancio e ragioneria
Art . 6. Unità operat iva Patrimon io e attività negoziali
Art. 7. Unità operativa Coordinamento servizi per l'impiego
Art . 8. Centri per l'I mpiego
Art . 9. Conferimento degli incarichi dirigenzial i

Art icolo 1
Modello organizzativo

l .L'ARPAL - Puglia è organizzata a livello centrale in una Direzione Generale e in otto stru tture
dir igenziali, denominate Unità Operative, che dalla stessa dipendono gerarchicamente .
2. La Direzione Generale e le Unità Operat iva possono essere articolate in uffici di livello non
dirigenziale a ciascuno per lo svolgimento di compiti e attiv ità tra loro omogenei o affini.
3. L' ARPAL - Puglia svolge i propri compiti istituziona li anche per il tram ite delle strutture
decentrate di livello non dirigenziale, articolate per ambit i terr itoriali e denominate "Centri per
l'Impiego ".

Articolo 2
Direzione Generale

1. La Direzione Generale cura tutte le attività e i compiti attribuiti dalla legge regionale e dallo
Statuto al Direttore Generale nonché la comunica zione istit uzionale e le relazioni con il pubblico .
2. Sono altresì demandate alla Direzione Generale i compit i e le attribuzioni , di carattere generale
o specifico, che il Direttore Generale decida di riservare a sé mediante determinazion i assunte con
la capacità e i poteri de l privato datore di lavoro .

affari legali", "Area analisi e ricerche" e "Area sistemi informat ivi" .
1
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" L'A rea affari legali" si occupa di tutte le attività derivanti da liti o alle stesse connesse
compiendo le attiv ità, sia stragiudiziali che giudizia li, necessarie alla gestione del contenzioso.
Rientra tra i com piti dell'Area anche la pred isposizione degli atti propedeutici all' eventuale
conferimento degli incarichi ad avvocati esterni e la cura dei relat ivi rapport i.
5. "L'Area analisi e ricerche" ha tra i propri compiti l'eff ettuazione di stud i e di ricerche sul mercato
del lavoro, anche al fine della redazione del Piano strategico triennale e del plano operativ o
annuale, nonché l'e laborazione dei dati e il comp imento delle analisi organizzative necessarie a
garantire l'effic acia e l'efficienza dell'Agenzia. Rientra tra i compit i dell'Area anche lo sviluppo e il
consolidamento dei rapporti con analoghe strutture italia ne o straniere nonché con Università e
centri di ricerca pubb lici e privat i.
6. " L'Area sistemi informativi" assicura lo sviluppo gestion ale dell' ARPAL - Puglia promuovendo
l'i nnovazione tecno logica e curando il conseguente aggiornamento professionale dei dipendenti.
L'Area provvede, tra l' altro , alla manutenz ione e all'ammod ernamento costante dei sistemi
informativi , dei dispositivi necessari al loro uso e delle reti telematiche; nonché alla funzionalità,
alla qualit à e alla tempestiv ità delle elaborazioni nonché la sicurezza nel trattamento dei dati .

Art. 3 Unità operativa Coordinamento di staff
1. L' Unità operativa "Coordinam ento di staff" coordina le attiv it à delle strutture di staff di cui
all'art. 2, comma 3, non ché le attività appositamente delegate dal Direttore Generale.
2. Nell'ambito dell'Unità operat iva, l'ist itu zione, la modificaz ione e fa soppressione degli uffici e la
destinazion e ad essi delle risorse umane, strument ali e fina nziarie è operata dal dirigente pre posto
con le capacit à e i poteri del privato dato re di lavoro .

Articolo 4
Unità operat iva affa ri genera li - personale e formazione interna - conten zioso

1. L' Unità operativa "Affa ri generali - personale e formazio ne interna - contenzioso " cura gli affari
generali e, in partico lare, assicura e garanti sce la regolarità e la correttezza ammini strativa degli
atti, anche a conte nuto generale, dell' Agenzia. Inoltre, predi spone i contratti da st ipulare con
i terzi, registrando e custodendo gli stessi dopo la stipu lazione.

2. L' Unità operativa provvede , inoltre , ai controlli e agli adempimenti richiest i daffe norma t ive in
materia di tra sparenza e di cont rasto alla corruzione .
3. Rientrano altresì nei compiti dell'Unità operati va le att ività, anche di natura istruttoria ,
connesse, conseguent i e strumentali rispett o a quelle elencate nel primo comma nonché le att ivit à
apposit ament e delegate dal Dirett ore Generale .

2
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Nell'ambito dell' Unità operativa , l'istit uzione, la modificazione e la soppressione degli uffici e la
destinazione ad essi delle risorse umane, strumentali e fina nziarie è operata dal dirigente preposto
con le capacità e i poteri del privato dat ore di lavoro .
5. L'Un ità operat iva provvede alla pianif icazione delle assunzioni e al recluta mento del personale;
alla rilevazione delle presenze; all' ademp imento degli obblighi amministrativi, ret ributi vi,
previdenziali e fiscali derivanti dall' instaurazione dei rapporti di lavoro; all'esercizio del
potere disciplinare; all'autor izzazione per lo svolgimento di incarichi esterni ; applicazione della
nor mativa in mate ria di performance; alla rilevazione dei fabbisogni fo rmativ i e alla conseguente
pianificazione degli interventi.
6. L'Unità operativa assicura altresì corr ett e relazioni sindacali provve dendo al rispetto dei diritti
sindacali e alla costi tuzio ne dei fo ndi per la contra tt azione coll ett iva int egrativa nonché
supportando la delegazione di parte pubblica nei processi di contrattazione collettiva .
7. Rientra altresì nei compit i dell'unità operativa anche l'attività di rapprese ntanza in giudizio
dell' Agenzia.

Articolo 5
Unità operat iva Bilancio e ragioneria
1. L'Unità opera tiva Bilancio e ragioner ia provvede alla corretta tenuta della contabilità generale al
fi ne di pred isporre e redigere annualmente il bilancio d'esercizio, registra ndo nelle scritture
contabili, dopo aver eseguito i preven tivi controlli di regolarità amministrativ a e contabile, i fatt i
gestionali sotto gli aspetti economico , fin anziario e pat rimoniale ; alla predisposizione, entro il 28
febbraio dell' anno successivo a quello di rife rimento , della bozza del bilancio di esercizio e dei
documenti allegat i, curandone gli adempi menti di legge successivi alla sua approvazione; alla
corretta tenuta della contabilità clienti e fornitor i; agli ademp imenti connessi alla corretta tenu ta
della contabilità fiscale ed ai conseguenti adempiment i in t ermini sia di pagament i di imposte e
tasse che di obbligh i dichiarativi , nonché alle attività connesse; effettua i controlli sui conti corrent i
bancari e posta li e sui flussi finanziari in genere, nonch é sulla corretta gestio ne delle operazioni
economa li; effettua la programmazione e il monitoraggio dei flussi di cassa, segnalandone gli
andamenti e, in caso di scostament i, propone opportuni correttivi; alla redazione, entro il 30
sett emb re di ciascun anno, degli schemi di Piano trien nale delle attiv ità e di Piano annuale
attuati vo nonché di bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'Agenz ia; alla predisposizione e
alla comu nicazione di dati, rapporti e informazioni al Ministero dell' Economia e delle Finanze, alla
Ragioneria Genera le dello Stato e alla Regione Puglia; alla liquidazione di tasse e imposte e al
pagamento dei forni t ori .
2. Rientrano altresì nei compiti dell' Unità operativa le attiv ità, anche di nat ura istrutto ria,
connesse, conseguent i e str umenta li rispett o a quelle elencate nel primo comm a nonché le attivit à
appositamente delegate dal Direttore Generale.
3. Nell'amb ito dell' Unit à operativa, l'istituzione , la modificazione e la soppressione degli uffici e la
dest1naz1onead essi delle risorse umane, strumentali e fìnanz.iarie è opera t a dal d1rige~ te pr osto
con le capacità e i poter i del privato datore di lavoro .

3
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6
Unità operativaPatrimonioe attività negoziali
1. L' Unità operativa "Pat rimonio e attività negoziali" provvede alla formazione , tenuta ed
aggiornamento degli invent ari dei beni mobili, immobi li, dei crediti, dei debiti e delle altre
passività, dei titol i, atti e documenti relativi al patrimonio; alla gestione del patr imonio mob iliare e
immobil iare; all'adeguamento e alla manuten zione, sia ord inaria che st raordinaria , del patrimonio;
all'acquisto di tutti i beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Agenzia.
2. L'Unità operativa "Patrimonio e attivi t à negoziali" assicura altresì il rispetto delle previsioni in
mater ia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli infortuni assumendo, con autonom i poteri
di spesa, le necessarie determinazioni organizzative e gestio nali.
3. Rientrano alt resì tra i compiti dell' Unità operativa le attività economali e di cassa delle struttur e
centr ali la cui comp lessiva attività di vigilanza e contro llo, anche sulle strutture periferiche , è
affidata all'Unità operativa Bilancio e ragioneria.
4. Rientrano altresì nei compiti dell'Unità operativa le attività , anche di natura istruttoria,
connesse, conseguenti e strum entali rispetto a quelle elencat e nel primo com ma nonché le attività
appositam ente delegat e dal Direttore Generale.
5. Nell'ambito dell ' Unità operat iva, l' istituzione , la modificazione e la soppressione degli uffici e la
destinazione ad essi delle risorse umane, strumenta li e finanziarie è operata dal dir igente preposto
con le capacità e i poteri del privato dato re di lavoro .

Articolo 7
Unità operativ e Coordinam ento servizi per l' impiego
1. Le quattro Unità operat ive di "Coordinamento servizi per l' impiego" cureranno l'indirizzo e il
coordinamento dei Centri per l' Impiego e le rispettive attiv ità istituz ionali
2. Rientrano altresì nei compiti delle Unit à operative le attività , anche di natura istr uttor ia,
connesse, conseguenti e strumentali rispetto a quelle elencate nel primo com ma nonché le att ivit à
appositamente delegate dal Direttore Generale.
3. Nell'ambito delle Unità operat ive, l'istituzione , la modificazione e la soppression e degli uffici e la
destinazione ad essi delle risorse umane, strumenta li e fina nziarie è operata dal dirigente preposto
con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro .
Articolo 8
Centri per l'Impiego
1. I Centri per l' Impiego sono str utt ure operative decent rate dell'ARPAL - Puglia affidate alla
responsabilità di persona le non dirigente .

4
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L'ambito territonafe di riferìmento d1 ciascun Centro per ['I mpiego è definito con atto
organiz zativo del Direttore Generale da assumere con la procedura di cui all'articolo 7, comma 2,
legge regionale 29 giugno 2018, n. 29.
3. Fino ali' eventu ale riorganizzazione degli ambiti territoria li dei suddetti Centri , restano valide le
delimitazion i territoriali sta bilite in attuazione dell'art icolo 7 della Legge Regionale 5 maggio 1999,
n. 19.
4. Nella scelta dell'ubicazione dei Centri per l'Impiego, I' ARPAL - Puglia tie ne conto di quanto
previsto dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche o integrazioni.
5. I Centri per l' Impiego svolgono le attività loro demanda te dalle leggi stata li e regionali nonché,
nell'ambito di qu est e, dalla Giunta Regionale con propria deliberazione . Essi svolgono altre sì le
attività loro attribuite dallo Statuto così come eventualm ent e precisate e specificate dal Direttore
Generale con proprie déterm inaz.ioni organizzative.
6. Con atto da assumere con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, il Direttore Generale
può istituire , in ciascuno degli ambiti di cui al preceden te comma 2, uno o più uffici ulteriori
rispet to al Centro per l' Impiego, eventual mente special izzati funzionalmente in ragione delle
necessità economico-s ociali dei rispettivi territori .
7. Gli uffi ci di cui al comma precedent e, denom inati a seconda dei casi "sport ello polivalente" o
"sportello speciali zzato" e aperti al pubblico anche solo periodicamente , sono ubicati in sedi
messe a disposizione gratuitamente dagli enti locali interessati.

Articolo 9
Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il Direttore Generale attribuisce gli incarichi dirigenzia li assegnando a ciascun dir igente gli
obiettivi di gestione e distribu endo coerent emente le risorse umane, fina nziarie e materiali.
2. Ai fini del con ferim ento di ciascun incarico di funzione diri genziale il Direttore Generale valuta,
in relazione all e att ribuzioni dell'Unità operativa alla quale sarà preposto l' incaricato e tenuto
conto del tipo di obiettivi che dovranno essere perseguiti , le conoscenze, le esperienze nonché le
compet enze e le capacità del candidato così come attesta te anche da risultati precedentemente
conseguiti.
3. Gli incarichi dir igenziali hanno una durata minima di tr e anni e massima di cinque anni e sono
rinnovabili .
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti , con esplicita mot ivazione, anche a
persone di particola re e comprovata qualificazione professionale , che non siano già dipenden ti
dell'Agen zia, che abbiano svolto attivi tà in organismi ed ent i pubbl ici o privati ovvero aziende
pubblic he o privat e con esperienza acquisita per almeno un quinquenn io in fun zioni dir igenziali, o

eh, abbiano conseg"ito ""a particola,, speci:lina, ion, pmfessional,. '"' '" "''

, fica
l,}
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dal la fo rm azione universita ria e postuniversita ria, da pubblica zioni scientifiche e da
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio , anche presso amministrazioni
st atali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settor i
della ricerca , della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato .
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Proposta di dotazioneorganicacomplessivadell'AgenziaRegionaleper le
PoliticheAttive del Lavoro - Puglia
istituita con LeggeRegionale29 giugno2018,n. 29

Dotazioneorganica*

DIREZIONE
GENERALE
E UNITA'OPERATIVE
Dotazione Dipendentia tempo
indeterminato

Dipendentia
tempo
determinato

Carenzaorganico (in unita' a
tempo pieno)

Dirigente
generale
Dirigenti

1 unitàa
tennine
8

-

1

-

1

-

7

Personale
ctg.D
Personale
ctg. e
Personale
ctQ. B
Personale
ctg. A

22

-

-

22

18

-

-

18

8

-

-

8

-

-

-

-

TOTALE

'5'l

1

1

55
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DELL'AMBITOPROVINCIALE
01BARI
Posizione

Personale
ctQ.D
Personale
ctg. c
Personale
ctg. B
Personale
ctg.A
TOTALE

Dotazione Dipendentia tempo
indeterminato

Dipendentia
tempo
determinato

Carenzaorganico(in unita' a
tempo pieno)

140

9

-

131

120

31

-

89

68

36

-

32

-

-

,

329

,

252

77

CPIDELL'AMBITO
PROVINCIALE
DI BARLETTA
- ANDRIA- TRANI
Posizione

Dotazione Dipendenti a tempo Dipendentia
indeterminato
tempo
determinato

Carenzaorganico(in unita' a
tempo pieno)

Personale
ctg. D

35

.

.

35

Personale
ctg. e

42

13

.

29

Personale
ctg. B

25

25

-

-

Personale
ctg.A

4

4

-

-

106

42

-

64

TOTALE

2
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DELL'AMBITOPROVINCIALE
DI BRINDISI
Posizione

Dotazione Dipendentia tempo
indeterminato

Dipendentia
tempo
determinato

Carenzaorganico(in unita' a
tempo pieno)

Personale
ctg. D
Personale
ct11.c
Personale
ctg. B
Personale
ctg.A

49

3

-

46

35

7

-

28

14

14

-

-

1

1

-

-

TOTALE

99

25

-

74

CPIDELL'AMBITOPROVINCIALE
DI FOGGIA
Posizione

Personale
ctg. D
Personale
ctg. c
Personale
ctg. B
Personale
ctg. A
TOTALE

Dotazione Dipendentia tempo
indeterminato

Dipendentia
tempo
determinato

Carenzaorganico(in unita' a
tempo pieno)

44

5

-

39

29

26

-

3

64

64

-

-

-

-

-

-

137

95

-

42

3
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DELL'AMBITO
PROVINCIALE
DI LECCE
Posizione

Personale
ctg. D
Personale
ctg. e
Personale
ctg. B
Personale
ctg. A
TOTALE

Dotazione Dipendentia tempo
indeterminato

Dipendentia
tempo
determinato

Carenzaorganico (In unita' a
tempo pieno)

43

23

-

20

54

48

-

6

34

34

.

.

1

-

-

106

-

26

,

132

CPIDELL'AMBITO
PROVINCIALE
DI TARANTO
Posizione

Personale
ctg. D
Personale
ctg. e
Personale
ctg. B
Personale
ctg. A
TOTALE

Dotazione Dipendentia tempo
indeterminato

Dipendentia
tempo
determinato

Carenzaorganico(in unita' a
tempo pieno)

24

19

.

5

25

25

-

.

32

1

-

31

-

.

.

-

81

45

-

36

4
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ENZIA REGIONALE PfR LEPOLITIOiE ATTIVEDELLAVORO {A,R.P,A.L. - PUGLIA!

VERBAI.F.DELREVISORE'
L::1Cù

Il giorno lii febbraio 7019 alle ore )3

e.,ripresso l'ABcs1orato

O 1n

Unico [)on s~.1 l .:i11re
t~11J I d$Jllo , orcvi

al Lavoro è stato co vor.ato Il Rev,s.orc

;3ecc1taLfonf'.!
della rnric ;i, al finP. cli pro ,ede ~ all'esame oclla

e f)or,immP. Organ1e,a Cumplcs~ iva, di cui
10 c.2 l.R 29/:'.0lU, at:'ld n ova Agcnlia Regionale per le Politir.ri A 111cdel Lavoro denominata

rlncu 1 en Jz1011e per l'.1 µrov.idono dell'Alto di Organinazione

.111'
1

A.R.P.A.l. - Puglia, islituila cc,n Le1;g Regionale ~S r.i116n0201ll,
5traor iriar,a Dotl. Mass'mo Cas~ano

11.

29, predisposti

da r Commissario

EsamiMta
LJ ournmcnlaLionc trasmessa e lo StJtll lO <iP.11'1\flPAL
m pa ticolare l' art.9 c. l eh~ ott11bwsr: ~ al
Con1n11ssarlo Straordina rio e/o a Dire:tore genera e il compi o di dchnirc, mediante admione di n J \o
gcncralc di organ iuaz io e ç!a ~o opnr e ;;IJ',1ppro•1:iz
Ionc della Giunta egiona le ai ç;>n~I<!eell artt. /,
comm a 2 e 12 de l a Lei:ge reg ional 29 g11,
eno l0 1a, n . 29, le U:ice fondar-ienta r df orgJnlzz llun c dciii
,., hci, l'i ndivid uarione degli uff ici

di rilevJnza

ed I 11od1dJ conferime nto della ito larit~ dei mede lini;

Ritenuto
Cne !a pres.ente delibe razione non con, porta n1wl1ca,,oni d, natura finamia ria si., rii e ,· rot;1c-,e di spes;; e
□ al l a

ste sa non

01?n •1~

~,e, n one ri: J ( JilC'C del 6ilancia Regiona le
Esprime parere favorcv olo

111 111Frito d i' doz,ono del 'a lto Cli organizzazione e la dota1io 1e org.mlca omp!c ssiva deil'Ag mia
f\ g,onale per le f'olit , hc At1h·c del voro Puglia, istituita con l.eeee Regio 1alc 29 giugno 2018, n. ì9, di
<1JI ;,Il' ~l k·gal o A l. pari e I lcg ante e sostamia !e oel p es.en e prowe<l ln enlu

Alle ore B .115 il Revisorr. U icn. f' <;,1rJrr i I l.worl. previa •,lcwr.; del prese!" e verbal e lo sott o~c:ri ve
!la, 1 li 14/ 02/2019

ALLE% T(? cq ~P OST O
Sio.,..,.,.,
t>tJ;./ACC IATE
DI NA
Il DIRIGENTE
DE
•'IONEPROMOZIONE
f
'ìo tt.ssa Luisa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 319
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese”– Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: Impresa proponente:
Fincons S.p.A. Codice Progetto: LJKA581.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue;
Visti
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
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 28 dicembre 2018, n.67” Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019) ;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22.01.2019, è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico di
Accompagnamento 2019-2021;
− 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)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
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 Rondo 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 RAS 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 RSC
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 aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 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)
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ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario Ili “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
criteri di selezione dei progetti;
regole di ammissibilità all’agevolazione;
regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;

Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale del 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
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Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta II Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
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 A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico
con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 13 del 02/02/2017);

Rilevato che
− l’Impresa proponente Fincons S.p.A., ha presentato in data 29 settembre 2017 istanza di accesso
denominata “FINCONS SMART DIGITAL PLATFORM” in via telematica, attraverso la procedura on line
“Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali
definiti dalla normativa di riferimento;
− con DGR n. 394 del 13/02/2018, l’impresa proponente Fincons S.p.A., (codice progetto LJKA581), è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti in Attivi Materiali e in
R&S, per complessivi € 33.314.000,00 (di cui € 21.241.000,00 in Attivi Materiali ed € 12.073.000,00 in R&S,
con agevolazione massima concedibile pari ad € 10.029.650,00 di cui € 3.310.250,00 in Attivi materiali ed
€ 6.719.400,00 in Ricerca e Sviluppo;
− il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO_158/2058 del
19/03/2018, ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto
definitivo;
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− ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della spesa decorre
dalla data 19/03/2018;
− Il progetto definitivo della società Fincons S.p.A., è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data
17/05/2018, acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n.
AOO_158/3896 del 18/05/2018 e da e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 5317/I del 18/05/2018, entro il
limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. n.263/U del 15.01.2019, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 16.01.2019 prot. n. AOO_158/333, ha trasmesso
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Fincons
S.p.A. (codice progetto LJKA581), con le seguenti risultanze:
S.p.A. (codice progetto UKA581)

Progetto di Massima

Asse
prioritar i
oe
Obiettivo
Specifico

Tipologia
spe.sa

Investi
ment i
amme
ssi
con
DGRn .
394
del

Contr ibuto
ammesso
con DGR n. 394 del
U/02/2018

Progetto Definitivo

lnvestimen
ti propost i
progetto
definit ivo

Invest imenti
Ammessi
Progetto
Definitivo

Contri buto amme.ssoProgetto Defini tivo

13/02/
2018
Ammon tare( (]
Asse
priorita rio
I
obiett ivo
specifico
la
Azione

1.2
(Grande
Impresa)
Asse
prioritario
I
obiett ivo
specifico
la
Azione
1.1

Interventi di
sostegno alla
valorizzazione
economica
dell' innovazio
ne e
dell' industr iali
zzazione dei
risultati R&S

21.241.000 ,00

3.310.250,00

21.240 ,744,00

RJcerca
Industriale

7.560 ,800,00

4.914.520,00

7.560 ,800,00

6 905.487,28

4.488 .566,73

Sviluppo
Sperimentale

4.512 .200,00

1.804 .880,00

4.512.200,00

4.099 .390,77

1.639 .756,31

33.314 .000 ,00

10.029 .650,00

33 .313.744,00

32.028. 451 ,37

9.384 .216,39

TOTALE

21.023.5 73,32

3.255.893,35

tempistica di realizzazione degl i investimenti della società proponente

Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi
Materiali

01/06/2018

31/12/2020

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/07 / 2018

31/12/2020

Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota prot. n.263/U del 15.01.2019,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 16.01.2019 prot.
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n. AOO_158/333, allegata alla presente per farne parte Integrante, si è conclusa con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa Fincons S.p.A.
(codice progetto UKA581), è pari a € 9.384.216,39 (di cui € 3.255.893,35 in Attivi Materiali ed € 6.128.323,04
in Ricerca e Sviluppo), per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 32.028.451,37, di cui €
21.023.573,32 in Attivi Materiali ed € 11.004.878,05 in Ricerca e Sviluppo;
Tutto ciò premesso, si propone di :
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “FINCONS SMART
DIGITAL PLATFORM”, presentata dall’impresa proponente Fincons S.p.A. (codice progetto LJKA581), con
sede legale a MILANO - Corso Magenta n. 56 ((Cod. Fisc./P.IVA 12795320154), che troverà copertura sui
Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria”-a seguito del provvedimento
di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 9.384.216,39
è assicurata ai sensi della DGR n.757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue, ai sensi dell’art.51
comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue:
Disposizione di accertamento
Capitolo di entrata n. 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”
CRA 62.06 Codice plano dei conti: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011
Debitore: (Ministero dello Sviluppo Economico)
Totale da accertare

( 9.384 .216 ,39

Esercizio finanziario 2019

€ 4.692.108 ,20

Esercizio finanziario 2020

€ 4.692 .108, 19

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. 1147031 ”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
- Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07 Missione 14 Programma 5 Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Totale impegno da preno t are

€ 9.384 .216,39

Esercizio finanziario 2019

€ 4 .692.108 ,20

Esercizio f inanziario 2020

€ 4 .692.108,19
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Totale in Attivi Materiali (1.2)
Importo Totale in R&S (1.1)
TOTALE

{

3.255.893,35

{

6.128.323,04

{

9.384.216,39

− con successivo provvedimento si procederà all’impegno delle somme da parte della competente Sezione;
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della LR. 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 prot. n.263/U del 15.01.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con PEC del 16.01.2019 prot. n. AOO__158/333, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Fincons S.p.A. (codice progetto LJKA581), conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “FINCONS SMART DIGITAL PLATFORM”, presentato
dall’impresa proponente Fincons S.p.A. (codice progetto LJKA581), 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 32.028.451,37, di cui € 21.023.573,32 in Attivi Materiali ed € 11.004.878,05 in
Ricerca e Sviluppo, con un onere a carico della finanza pubblica di € 9.384.216,39 (di cui € 3.255.893,35
in Attivi Materiali ed € 6.128.323,04 in Ricerca e Sviluppo) e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 110 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:
PROGETTODEFINITIVO
AsSE PRIORITARIO
I
OBIETTIV
O SPECIFICO1A
Az.lONEl.2
(GRANDEIMPRESA)

Investimento
ammissibile {€}

Agevolazione

Asse PRIORITAR
IO I
ÙBIITTIVOSPECIFICO lA

Attivi Materiali

Ricercaindustrialee Sviluppo
sperimento/e

€ 21.023.573,32

€ ll.004 .878,05

Attivi Materiali

Ricercaindustrialee Sviluppo
.sperimenta/e

€ 3.255.893,35

TOTALE

AzlONE1.1

€ 32.028.451,37

TOTALE

€ 9.384 .216,39

23730

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

€ 6.128.323,04

(f.)

MEDIAULA

Dati Occupazionali
Sede in Puglia

ULAnei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell 'Istanza di Accesso

Anno a regime CdP (2022)

Increme nto a Regime

244,87

354,87

+110

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente

Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi
Materiali

01/06 / 2018

31/12/2020

Data inizio investim ento R&S

01/07 /2018

Data di ultimazione investimento R&S

31/12/2020

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “FINCONS SMART
DIGITAL PLATFORM”, presentata dall’impresa proponente Fincons S.p.A. (codice progetto LJKA581), con
sede legale a MILANO - Corso Magenta n. 56 (Cod. Fisc./P.IVA 12795320154), che troverà copertura sui
Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento
di accertamento e assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente Fincons S.p.A.;
− 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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CDP TI r. Il - Cap o 1-Art.

22

lm i)cesa Propo nen te: Fine n :i.p.A .

Pro,ptt o O~finit ivo n. 31

Codice Progetto : Ul( A5a L

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 20'20 - Obiett ivo Converg_nz3

Regolamento regional e della Puglia per gli aiu ti in es_nzione n. 17 del 30 settem bre 2014
Tito lo Il - Capo 1 " Aiuti ai programmi di inv .;timento delle Grandi lmpr _se"
(art icolo 17 del Regolamento Regional e n. 17 del 30/09/201 4 )

RELAZIONEISTRUTTORIA PROGETTODEFINITIVO

Impresa pro po nente:

FINCONSS.P.A.

Denominazione

proposta:

FINCONSSMART O/GITALPLATFORM
DGR di ammiss ione dell'istanza di accesso

DGR n. 394 del 13/ 02/ 2018

Comunicazione regionale di ammissione alla presentaz ione

pro t. n. AOO_158/2058 del 19/0 3/2018

del progetto definitivo
Investim ento proposto da Progetto Definitivo

€ 33.313.740,00

Investimento ammesso da Progetto Definitiv o

€ 32.028.451,37

Agevol azione concedibile
Increme nto occupazionale

I

Il
Il

€ 9.384 .216,39

+ 110 ULA

Localizzazione investime nto : Bari (BA) Via Orfeo Mazzite/Ji 256/B e 258/E (già Via Salvatore Matarrese)
Bori (BA) Strada Bito nt o - Aeroporto Bari Palese

puqliasviluppo

I
I
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CDP m . 11- Ca po!-

Art . 22

lmpr ~.<a Prn pone nt e : fin co n ; :i.p.A.

- ' Prog ~t to

o_finitivo n. 3 1

,lr ,,

Codi ce Prog et t o : U KASd L

Indice
Preme ssa ................. .......... ..................... ....................... ....................................... ..... ........................... ....... 4
1. Ver ifica di decade nza ................................

.............. ....... ..... .. ....... .......... .......................... ......... ........... 7

1.1 Tem pi5tica e mo da lit à di tra smis;1on della domanda ....................... ................... ............................ 7
1.2 Completezza d ella doc um enta1i on inv iata (art. 13 dell'Avv iso CdP) .........................................
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20
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3 . Ver if ica di am miss ibi lità delle spese dì invest ìment o ìn At ti vi M at eriali ............ .............. ............ .......... 33

3.1 Amm issibilit à, pert i nen za e congruità dell'in vestim ent o in att ivi mate riali e delle relati ve spese .. 33
3.1.1 Congruit à stud i prelim inar i di fa tt ib ilit à e proge tt azio ni e di rezione lavo ri .............................. 36
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pL l -

r .• ?.!

lmpr , ; a ·o~or~nt ?: ,i n con S.;,.A.

1

Pr

Jtt o Déinid vo n. 31

,

1

Cod1c:! Pro~~tta : Ul(A53l

Pr ::.mé!ssa
L'impresa Fincons S.p.A. (Cod. Fisc./P . IVA 12795320154 ) è ;t ata ammessa alla fase di pre :'nta z1one del
pro getto definitiv o con DGR n. 394 del 13/02/ 2018.
,,

Sintes i in izia tiv a (~i s:>n;i d _ll'art . 2, comma 2 e d_ll 'art. 61 com ma 1, d ~ll'Avvi;o Cd?)
Il programma d' inv __;timento di Fincons S.p.A. d ~no minato "FINCONSSMART DIGITALPLATFORM"
consiste nell' ampl iamento dell'unità produtti vJ e.;istente sita a Bari {BA) in Via Orf eo Mazzit elli n.
256/B e n. 258/B/E (già Vi Salvatore Ma tarr ese) e;

de del Contratto di Programm a denom inato
"Fincons Sma rt Manufactunn g Platf orm" approv ato con O.O. n. 121 del 02/02 /2017 nella
Programmaz ione 201 4-2020, e tra sferim enco, contestua lme nt e all'atto di comprave ndita ,
nell'unità local e sita a Bari (BA) in Strada Bitonto Aeroporto di Bari Palese, per lo svolgimen to di
attività di prod uzion e di so ftware non conn esso all'e dizio ne. L'im pre sa nella Sezio ne 2 del progetto
defini t ivo - Scheda t ecnica di sintesi , Relazio ne generale e inve stim ento in Att ivi Mate riali ,
sottoscritta di gita lmente dall'Amm inistrator e Delegato il 17/05/2018, dichi ara che l' immobile
relativo all' attu ale sede sita a Bari in Via Orf eo Mazzite lli n. 256/ B e n. 258/B/E (già Via Salvato re
Matarre se) sarà alienato a seguito del trasfe rime nto nella nuova sede.
L'iniz iat iva pr evede investimenti in At tivi Mat eri ali e in Ricerca e Svilup po .
L'invest imen t o in Atti vi Materia li è fin alizzato all'a cquisto di un immobil e da realizzare a Bari in
Strada Biton t o per Aeroporto di Bari Palese, che sarà consegnato a Fincons S.p.A. dal costru tt ore
Nuova Sigma Cost ruzioni S.r.l. non ché propri etario de l suolo, ultimato e completo di tut te le
dot azioni e specifi che a no rm a di legge e munito di tutte le autoriz zazioni necessari e per l'ese rcizio
di atti v ità ed in particolare per la produ zione di software. L' invest im ento prevede , oltre all'acq uisto
dell'immobile destin ato ad uffici, l'ac quisizion e di att rezzatura hardwa re e licenze.
La propo sta di Fincon s S.p.A. pr evede, inoltre , un proge tt o di Ricerca e Svi luppo frnalizzato allo
sviluppo di un a nuo va piattafo rma informati ca a supporto dell'in t era catena di creazio ne e
distribuz io ne di contenuti digitali multi med iali, con meccan ismi di distr ibuzione dei conte nuti
personalizzati mediante tecniche di analisi basat e su Big Data 1 ed Intelligenza Artific iale 2 .
Il progr amma di investimenti , amme sso e deliberato, ammo nta comple ssivame nte a € 33.314.000 ,00 a
fronte di un'agevo lazione massima concedibi le compl essivame nt e pari a€ 10.029.650 ,00.
Nel detta glio :

1 Il termine big data descrive l'i nsieme delle tecnologie e delle metodologie di analisi di dati massivi, ovvero, la capacità di
estrapola re, analizzare e mettere in relazione un'enor me male di dati eterogene i, strutturati e non strutturat i, per scoprire i
legami tra fenomen i diversi e prevedere quelli futuri .
i L'intellig enza artificiale o IA è una disciplina appart enente all'informatica che studia i fondamenti teor ici, le metodo logie e le
tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programm i softw are capaci di forn ir e all'elaborato re
elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebb ero essere di pertinenza esclusiva dell' intelligenza umana.
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Tlf .

11- Capo l '1 Ar,t ; 2~

F og et

lmpr~ ;a Pcoponen\e: Fin c'Jn; ,.p.A1· ·

O~fin1 t ivo

n. 3 l

Co ic~ Progetto : Ul(A5H

Sint e;i d~gli in112;t im:?nti da prog:!tto di mas;i ma
A;; ,? ~riorit Jrio e Obii!ttivo

lnve :tim,?ntopropo,;to in fase di acc~;;o

Inve stimen t i
ammissi bili in fase di

.ip~cifico

accesso
Ammontire

(€)

Ammon tare{€)

Ammontare (€)

21.241.000,00

21.241.000,00

3.310.250,00

R1cèrca Indust riale

7 560.800,00

7 .560.800,00

4.914.520,00

Sviluppo Sperimentale

4.512.200,00

4.512.200,00

1 S04.880,00

33 .314.000,00

33 .314 .000,00

10.029 .650,00

Tipolo~ia .ip~; a

A;;è prioritario I
Obi-~ttivo sp~c,fìco 1
Azione 1.2
(GrJnd e Impre sa)

~ -,volJlio ne
conc~di bi le da fase
di .::i
ce~ •io

Int erventi di ,o,t.e.,:no alla
valorittJzione ;?Co
no111ica
tl e.ll'i1111ov
a·( io11 e
de ll'i ndu; t rialiuanon e de,
multa t i di R&S

Asse prior itario I
Obièttivo specifico la
Azione 1.1

TOTALE

Si riportano, di seguito , i dati salient i relat ivi all' istanza di accesso
ATECO2007 iniziativa:

Codic e

,

Codice ATECO2007 indicato d1\l'impre sa:

,.
:,.

:,

62.01 .00 - Prodl 1zio,1~ cli software non connesso all 'edizione

Codice ATECO 2007 assegnato in sède di valutazione:

Fincons S.p.A.

62 .01.00 - Produzione di sof tware non connesso all 'edizione
72 .19 .09 - Ricerca e sviluppo sperimenta le nel campo delle
altre scienze naturali ed !l'ingegne ri a

Sede iniziativa :

Bari (BA) - Via Orfeo Ma zzitelli n. 256/B e 258/B/E
Bari {BA)- Strada Bitonto Aeroporto di Bari Palese.

:,.. Incremento occupazionale:
Posizione

ULAnel dodicimesi antecedenti

ULAnell'Esercizio a Regime

la presentazione dell' Istan za di

Fincor'ISS.p.A.

AccessoFinconsS.p.A.
(Settembre 2016- Agosto 2017)

(2022)

Variazione

Sede di Bari - Via Orfeo Mazzit elli n. 256/B - 258/B/E
Dirigen ti

di cu, donne
Impiega ti

di cui donne
Operai

di cui donne
TOTALE

di cui donne

- 1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244,37

0,00

- 244,37

47,06
0,00

0,00

- 47,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245,37

0,00

- 245,37

47,06

0,00

- 47,06

Sede di Bari - Strada Bitonto Aeroporto di Bari Palese
Dirigenti

di cui donne
Impiegati

p 1q'icsviluppo

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

354 ,37

+ 1,00
0,00
+ 354,37
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TIT. Il - CJpo 1 - /l t. l l

lmp r-'?,J Proponent~ : Finco n_;S.p .A.

PrD'!!;2tlt·, Elefinitivo n. J l

Codic~ Pm~ itto: U KA58:L
di cui donne
Op~rai

di cui donne
TOTALE

di,;u1 donne

0,00

67,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355,37

0,00

67,06

+ 67,06
0,00
0,00
+ 355 ,37
+ 67,06

TOTALESEDI

Dìrigenti

1,00

1,00

0,00

di cui donne

0,00
244,37

0,00

di cui dLJn
ne

47. oo
0,00

0,00
354,37
67,06

di Clii dorine
TOTALEa se guito di tnsf~rime nto

0,00

0,00

0,00

243,3 7

355,37

+ 110 ,00

47,06

67,06

+ 20,00

Impiegati
Operai

di cui do,1ne

0,00

+ 110,0 0
+ 20,00
0,00

Con nota PEC del Servizio Compet itività dei Sistemi Produttiv i pro t. n. AOO_158/2058 del 19/0 3/2018,
ricevut a dall' impresa in pari data, è stata comun icata l'am missibilit3 del l'ista nza di accesso alla fase di
presentazion e del pr ogetto definitivo .
Pertan to , ai sensi di qua nto disposto dall'art . 15 comma 1 del l'Avviso, il peri odo di ammissibil ità della
spesa decorr e dalla data del 19/03/2018 .
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TIT. Il -

r Jp o 1 -

Art i .:2 , , ,

lmp r~s a Propon en te : F1ncon•; 5.p.A.

Pr oge fu Ddl i',itivo n. J1

Codice Prog e tto : U l<A53l

1. Ver i fica di decade nza
1.1 Tempi ·tic e modalità di tr ;mi ;_;ion e della domand a
Il prog tt o definitivo è stato tra sm~ so entro il limite t emporale definito dall'art. 12 comm a 12 dJl'Avv iso,
ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dal la ricezione della nota PEC con cui la Sel ione
Competiti vità e Rice rca dei Sistemi Produttivi ha comun icato l'ammissibilità de ll'i stanza di accesso alla
fase di presentazio ne del progetto definit ivo.
In parti colare, si rileva che, a fr ont e della nota PECdella Sezione (prot . n. A00 _ 158/205 8 del 19/03/2 018}
inviat a il 20/03/20 18 e ricevuta dall'im presa in pari data, il prog etto definitivo è stato tr asm sso in data
17/05/201 8 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di ricev im ento della medesima .
Circa le mod alità di tra smissio ne della documentazion e progett uale, si ri leva che, nelle more
dell' impl ementazi one del sistema di trasm issione te lematica attr averso il sito www .sistema .puglia.it, è
consenti to
l'i nvio
del
progetto
definitivo
a
mezzo
PEC
all'ind irizzo
com pet it ivita .regio ne@pec.ruoar .puglia.it; ciò preme sso, il prog etto definit ivo è pervenuto alla Sezione
Comp etit ività e Ricerca dei Sistemi Produt tivi , a mezzo PEC, acquisito con prot. n. A0 0 _158/3896 del
18/05/201 8 e da Pugl ia Sviluppo S.p.A. con prot. 5317 / 1del 18/05/2018.
1.2 Compl ete zza della documen tazio ne inviata (art. 13 dell'Avviso CdP)
L'impresa Fincons S.p.A. ha pr esentato la docume nta zione inerente il progetto definiti vo coerenteme nte
con quanto disposto dall' art. 13 dell' Avviso Pubblico. In part icolare, il progetto def init ivo è costitui to dalla
docum entazione firmata digit alment e e di seguito rip orta ta:
• Sezione 1 · Propost a di progett o defini tivo , f irmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
17/05/ 2018;
Sezione 2 · Scheda t ecnica di sint esi e Relazione generale in "Attivi Mat eriali", firmata
digit alment e dal Legale Rappresent ante il 17/05/20 18;
• Sezione 3 · Formula rio relativo al progett o di Ricerca Industriale e Svilup po Sperimenta le",
firmata di gitalmen te dal Legale Rappresentante il 17/0 5/20 18;
•

•

Sezione 6 - D.S.A.N. su "aiuti incompat ibili", firmata digita lme nt e dal Legale Rappresentante il
02/05/2018 ;

• Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interes si, cum ulabil ità e premial ità, fir mata
digita lme nte dal Legale Rappresentante il 16/05/2 018;
•

Sezione 9 - D.S.A.N. su "im pegno occupaziona le", "inter vent i integrativi salariali" e " relazione

di sint esi su impat to occupazion ale" con allegato elenco ULA in form at o Excel, fir mata
digit alm ent e dal Legale Rappresent ant e il 16/05/2 018;
•

Sezione 11 · D.S.A.N. su acqui sto immobil i e fabbr icat i, firmata digit alm ente dal Legale

Rappresentante il 16/05/2018;
•

Docume nt azione ammini strativa relat iva all'avvio dell'iter e/ o all' ott enimento delle
autorizzazioni necessarie:
t esame favore vole del 06/ 12/ 2017 alla prat ica edilizia PDC n. 298-2017 rilasciata dalla
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privat a del Comune di Bari con prot. n. 307732 del
06/12/2017 ;
L approvazion e dei Vigili del Fuoco in merito alla conformità del progetto alla normativa
ed ai crit eri generali di pr evenzio ne incendi ;

J~

------il"l'Y✓
,-·;:.

11uq1i i-1sviluppo
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lmpr~s Proponente : fincons S.;i.A .

Progetto C'~fi n' ivo n. 31

Codice Progi!tto: UKA581

.l d eposito

documenta lio ne

pro gettua le

degli

irnpi , nti

al

Comun e

di

Bari

d ell'08/01 /20 18;
• planimetria generale dalla qu le risulta la dimensio ne e configu razione del suolo ii_n d le,
dell e superf ici cop erte, di quelle destinate viabilità int erna, a verde , corred ata di opportuna
leg_nda e sint etica tabella ri epilogativa relativa alle singol e superfici;
• n. 13 elaborat i grafi ci in adeguat a scala, firmati digit alm ente d ll'Arch . Paolo Pastore e dal
Legale Rappresentante di Fincons S.p.A., relat ivi al nuo vo edifi cio di Fincons Group S.p.A. sito
a Bari in Strada Bitonto Aerop or to di Bari Palese;
• lay out per singolo piano (piano terra, piano 1, piano 2, piano 3, piano 4 e piano 5) della sede
oggetto d'inv estim ento , con sudd ivision e degli spazi e dei beni oggetto di richiesta di
agevolazion e ed individuazion e cli quelli pertinenti il prece dente CclP,firmati digitalm ente dal
Legale Rappresentante di Fincons S.p.A.;
• lay out per singolo piano {pian o terr a, piano 1, piano 2, piano 3, piano 4 e piano 5) della sede
oggetto d' invest imento , con distinzio ne delle aree dest inate ad uffici , sale, reception e
rappresentazione
delle postazioni degli addetti, firmati
digitalmente
dal Legale
Rappresentante di Fincons S.p.A.;
• copia dell'atto di acquisto dell ' immo bile sito a Bari in Via Orfeo Mazzitel li (già Via Salvator e
Matarrese) del 14/06/2017, a rogito del Notaio Paolo Di M arcantonio - Repertorio n. 139610
Raccolta n. 48583, completo di planimetrie, attestato di prestaz ione energetica del
15/06/2 015 firm ato e timbrato dal Geometra Domenico Diomede ;
• copia del preliminare di acquisto di immob ile costr uend o sito a Bari in Via Strada Bitonto Aeroporto Bari Palese del 05/09/2017 registrato presso l'agenzia delle Entrate di Bari il
15/05/2018 al n. 4329 Serie 3;
• copia de lla per izia giurata del 15/05/2018 firmata dall'Archit etto Paolo Pastore e attestante il
rispetto dei vigenti vincoli edili zi, urbanistici e di corretta destinazione d' uso dell' immobile
cost ruendo sito a Bari in Via Strada Biton to - Aeropor to Bari Palese;
• copia della Perizia di stima giur ata del 17/05/2018 attestante il valore dist into tra immob ile e
suolo de lla sede sita a Bari in Via Strada per Bitonto, firmata dall' lng. Francesco Convertini;
• copia della Perizia di stima giurata att estant e il valore dell 'i mmobile sito a Bari in Via Orf eò
Mazzitelli (già Via Salvatore Matarrese) , firmata dal l' lng. Francesco Convertini ;
• copia dei preventivi redatti su carta intest ata del fornitore ;
• copia del computo metrico estim ativo relativo alle opere edi li con allegato la relazione, analisi
prezzi, elenco prezzi, riepilogo struttura le e n. 6 elabor ati relativi alle piant e dei piani (p.t.,
piano 1, piano 2, piano 3, piano 4 e piano 5), firmati e timbra ti dal Geometra Pasquale
Marasciulo;
• copia del computo metrico relativo agli im pianti meccanici a fluido ed antin cendio, firmato e
timbrato dall' ln g. Domenico Bruno;
• copia del Computo metrico relativo agli impianti elettrici , firma to e timbrat o dal Perito
Industriale Gaetano Costantino ;
• copia del bilan·cio al 31/12 /2017;
• D.S.A.N. di impegno alla diffu sione di risultati dell'attività
Legale Rappresentante il 14/05/2018 ;

puqli;.isviluppo
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, l.npre sa Prop nenc~ Fìnco n S.p.A.

,•rc,g~tto Defhitivo r, . 31

Codice Pro 5 ~tto: UKAS81

•

0 .5.A.N. relati va ai clati occupazionali a far dat a dal 01/01/200
Legale Rappr esenta nte cli Fincons S.p.A. il 16/05/2 018;

, firm ata digital ment e dal

• D.S.A.N. attestante che i beni dr cui alla voce Impianti, Ma cchinari e Attrezzature degli
investimen ti proposti a progetto definitivo in Attivi Material i saranno uti lizzati nel ciclo
produttivo d !l' impr esa Fincons S.p.A. ricond ucibile alle att ività ammi s,;ibili cli cui al codice
Ateco 62.01.00, firin ta digita lmente d I Legale Rappresent ante di Fincons S.p.A. il
16/05/201 8.
•

D.S.A.N. del certifica to di iscrizione alla CC.I.A.A. con vigenza di Fincons S.p.A., firmata
digitalment e dal Leg le Rappresentant e il 1 /05/ 2018;

•

D.S.A.N. di autocertific azione dell e inform zioni antimafia firma ta digitalme nt e da ciascun
component e dell 'O rgano Ammini strat ivo, Collegio Sindacale, Procurat ori ed Organismo di
Vigilanza di Fincons S.p.A.;

•

D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla C Cl.A .A. con vigenza di Fincons Group AG firmata
digitalment e dal Legale Rappresentan te di Fincons S.p.A.;

•

D.S.A.N. di autocertif icazione delle informaz ioni ant imafia firmata digit almente da ciascun
compo nente dell'organo ammini strati vo di Fincons Group AG ad eccezione del Dottor Marco
Ravelli, che ha fornito la dichiarazion e con firma autografa e copia di valido documento
d'identità ;

•

Relazione in merito alle prescriz ioni e alla sosten ibilit à ambientale di carattere ambientale
dell 'i niziativ a, firmata digitalmente dall 'Archite tto Paolo Pastore il 09/05/2018 ;

•

Relazione relativa al sistema di gestion e di raccolt a diffe renziata, firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante di Fincons S.p.A. il 16/05/2018;

•

Relazione sull'adozio ne di apparecchiatur e ad effic ienza energetica , firma ta digitalmente dal
Legale Rappresentante di Fincons S.p.A. il 16/05/2018;

• Copia dell a cert ificazione notari le relativa al verbale di assemb lea straordinaria del
02/05/2018, comprendente l' aument o del capitale sociale e l' integra zione dell'oggetto
societar io del l' impresa ;
• Copia della richiesta presentata in CC.I.A.A. di Bari per l' integrazione del Codice Ateco
72.19 .09 nella sede di Bari alla Via Orfeo Man itell i 256/B e 258/B/E .

1.2 .1 Verifica del poter e di firma
La proposta di progetto definit ivo (Sezione 1) relativamente all'impresa Fincons S.p,A. è sottoscri tta
digitalmente dal Sig. Michele Morett i, in qua lità di Ammin istr ato re Delegato, come da D.S.A.N. di
iscrizione alla CC.I.A.A . di Milano .

1.2.2

Definizione dei contenuti minimi del program ma di investim ent o

•

Il progetto enu ncia chiaramente i presuppo sti e gli obiett ivi sot to il profi lo economico, industria le,
commerciale e finanziario .

•

Le informazioni fornite in merito al soggetto proponente sono esaustive ed app rofondite .

•

Il programma d' investi menti , supportato da preventivi , planimetrie ed elaborati grafici risulta
completo , organ ico e funzionale per lo svolgiment o dell'iniziat iva propo sta.

l}

,l
/

9 '

~
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, lnp i'~sa Proponent ~: Fir1con, 5.p.A.

,

Progeito 0 ":liiniti ,o

111 3!

Codice Progetto: LJl(A53l

..

Il pian o finanz iario di coper tL1ra degli inv estimenti - con ind icazione dell'a mmont are d 2lle agevo lazioni
richieste - e le prev isioni economiche, patrimon iali e fin3n zi rie sono adegua t amente rapprese ntate .

"

Il pro get to evidenz ia le riodL1te occ upa zional i cleriv:inti
prop o t i.

1.2.3

dalla realizzazione d _o-li inves timenti

Eventua le form a di a5.rnciazion e

La present e propos ta contratt uale

è stata avanza ta dal soggetto Fincons S.p.A., come impresa singola .
è un 'ip otesi ricorrente.

Pertanto, la forma d i associazion e non

1.2.4

Verifica di avvio d I progra mma di inv esti mento

L'impresa Fincons S.p.A. ha in dicato le seguenti date , come risultanti dalla Sezion e 2 e 3 del progetto
definitivo:
avvio a rea lizzazion e del progra mma :
in Attiv i Ma teriali 01/06/2 018;

•

in Ricerca e Sviluppo 01/07/2018;
ultimazi one del pro gramma:
in At tivi Ma ter iali e in Ricerca e Svilupp o 31/12/2020;

•

entrata a regim e del programma:
in Attivi Ma teriali e in Ricerca e Svilupp o 01/07/202 1;

•

eserc izio a regim e:
in Attiv i Mat eriali e in Ricerca e Svilupp o 2022.

•

La rappr esentazio ne temporale
realizzo complessivamente

dell ' investimento

propo sto da Fincons S.p.A. eviden zia una durata di

par i a 31 mesi per gli Attivi Mat eria li e pari a 30 mesi per la Ricerca e Sviluppo,

come di seguito schematizzata .

Fincons
S.p .A.

Il
trim.

t rim.

li i

IV

tr im.

trim.

IV
trim.

lii

trim .

trim .

trim .

trim.

trim.

lii

IV

trim.

trim.

Attivi
Materia li

Ricercae
Sviluppo

'.

~

D'atodi ultlmazfone
lnv~5flmMto
AttiviMoterloll~~

01/06/2018

',

, ·:
01/07 /2018

' ..,,
__

,

..,

31/12/2020

. •:,

31/12/ 2020

Ai sensi di quanto pr evisto dall ' art. 15 comma 1 dell'Avviso CdP, tal i da t e risultano essere successive alla
data di comunicazione dell' esito po sitivo della va luta zio ne dell'is tan za di accesso (20/03/2018) .

lìll~JIic1
sviluppo
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r.Il - c~r o ,1 -

Art. 22

lm pr? a Prop on~nt~ : t'inoo ns S.p.

Proget to Defini tivo n . 31

Codic ~ Pro 5,!ttO: Ul(A581

Si prec isa che in f se di rendicontazion e ; Man no v_rif icate le date degli ordini di acquisto e ogni :iltro

tto

giuridi cam =nc':!vinco lante, per stabi lire defini tivam ent e la data di avvio d=gli investim enti .

1.2.5 Verifica ri petto requisiti art. '2 dell'Avviso e art. 17 d I Règolame nto e delle condi!ioni di
conces~ion e dell3 pr em ialit à (rating di le5 ;ilit à e/ o contrat to di rete)
Il Cont ratt o di Pro gramma in ogget to, d nom in to "Fincons 5mart Digitai Platform ", si inquadra
nel l' ambito della previsi one di cui all'art. 2 comma 3 let tera a) dell'Avviso, tratt ando si di un pro getto di
Ricerca e Sviluppo integ rato con un pro get to industrial e a sost egno della valorizzazion e econo mi ca
de ll' inno val ion e e d ell' ind ustriali zzazione dei risultat i della ricerca.

il prog etto d =f1nitivo rispet ta quanto previsto dal l'art. 2 de ll'A vviso e dall 'ar t . 17 del Regolamento, in
par t icolare :
✓ lnve·t im nto tota le propo sto pari ad€ 33.313.744,0 0 e, quindi, compreso tra 5 mil ioni e 100
mili oni di euro;

✓

Permanenza del requ isito dimensiona le di Grande Im pre sa in capo al soggetto prop onente (cfr.
par agrafo 7.1);

✓

Perm nenza de l requ isito di assenza dello stato di di ffi coltà in capo alla Grande Impre sa
propon ente (cfr. paragrafo 7.1);

✓

Nel progetto defin iti vo in esame le ipot esi di premial it à riconducibili al rating ed al contratto di
ret e non sono ricorrenti .

1.3 Conclusioni
Sulla base delle verific he effettuate è po ssibile procedere al successivo esame di merit o.

puç1
lìasviluppo
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Imp resa Prop'.>n~nt~: Fincon , 5 p .A.

•

'., P,o~~tto D~iin itivo n . 31

Codi c~ ro~~ cto : Ul(A58 1

2. Presentazion e dJ l'iniriativa
2. 1 Soggett o propo nenL
✓

Forma e comp o ;i !io ne societaria

Come risultante dall a D.S.A.N. di iscrizione alla CC I A.A. del 14/05/2018, firmat a digitalmente dal LegJI
Rappresentant e, e conf ermato dalla visura or dinaria dèl 07/ 09/ 2018, la Grand e Impresa propo nente,
denominata Fincon s S.p.A. (Part ita IVA/ Codice Fi ·calè 12795320154), è stata costitu ita il 21/ 04/1999 , è
stata iscritta pr esso il Registro de lle lmpr se cli Milano a partire dal 08/06/ 1999 (numero REA - Ml
1587560) ed ha avviato l' attività il 01/09/1999 .
Il capitale sociale al 31/ 12/20 17, interame nt e sottoscritto e versato, ammonta a€ 7.300 .000,00 ed è
det enuto dal socio un ico Finco ns Group AG (P. IVA: CHE-113728175) con sede in Svizzera, Kalcheggw eg
20/ A- Berna (CH).

FINCONSGROUPAG

1,00

7.300 .000

100 r.

7.300.000,00

Il 02/ 05/2018 con Assemblea Straordinaria la societ à Fincons S.p.A. ha delib erato un aumento del Capit ale
Sociale da€ 7.300 .000,00 a€ 11.458 .000,00, mediant e conferimento in denaro per€ 800 .000,00 da part e
del socio unico Fincon s Group AG e mediante uti lizzo di riserve disponibili per€ 3.358 .000,00 .
Successivament e con assemblea straord inaria del 31/0 5/201 8, la società Fincons S.p.A. ha deli berato un
ulte riore aumento del Capitale Sociale da € 11.458.000,00 a€ 11.500 .000,00 mediante utiliz zo di riserv e
dispon ibil i per€ 42 .000,00 .
At tualmente il Capitale Sociale deliberato, sottosc ritto ed interamente
11.500.000 ,00 ed è detenuto interamente dal socio unico Fincons Group AG.

versato , ammonta

a €

Il Legale Rappresentante di Fincons S.p.A., come si evin ce dalla visura ordinaria della CC.I.A.A. di Milan o,
risulta essere, sino ad approvazione del bilancio al 31/ 12/2020, il Sig. Franco Cammarota (in qualità di
President e del Consigl io di Amministrazione, nominato con atto del 27/04/2018) e il Sig. Michele Morett i
In qua lità di Consigliere del CdA, nominato con atto del 27/ 04/ 2018, ed Amministratore
nomi nato con atto del 04/05/2018 .
✓

Delegato ,

Oggetto sociale

Fincons S.p.A. ha per oggetto :

1. la produ zione, l'acquisizione , la vend it a di prodott i softw are, di forniture ed accessori;
2. l'acquisizione e la ve ndita di prodotti hardware , di materiale tecn ico, elettrico ed elettronico oltr e
ad accessori, anche tramite l'assunzione di rappresentanze ed agenzia di vendita ;
3. le ricerch e di mercato , l' elaborazione di dat i anche per cont o terzi ;
4. l'ist itu zione di corsi didattici
riqua lifi cazione professional e;

per la formazione,

l'aggiornamento,

la qualificazio ne e la

5. approntamento di metodolo gie per la gestione delle var ie attività aziendali ;
6. sviluppo ed appl icazion e delle metodologie stesse;

pu.Jli~1
sviluppo
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n

lm pr~ ; a Prop on en t~· Fin con; 5.f>.A.

1

Pn.g . tto O•?finitivo n. 31 ,

Codice Proget t : U K 53 l

7. la ricerca e lo sviluppo sperime nta le nel campo cl. Ile scienze naturali e de ll' ing~5 n2ri a;
8. adde st rame nto del personale per la corrett a applical ion delle metodolog ie;
9. svil uppo e gestione di pr ogram m i per el aborat ori elettr onici;
10. comm ercializzazion e di prodot t i info rm at ici tr amit_ l'a;s unzione di rappre sent n~e o agenzie di
vendi t a;
11. l' acquisizio ne , l' alienazione e la gesti one in proprio di part cipazioni in altr e società od enti ia in
Ita lia che al i' estero , non ché la prestazione di garJnz i reali e personali , il tu tto non nei confr ont i
del pub bl ico .
✓ Strutt ura organizzativa

La societ à, così co m e dichiar ato in sede di pr esent azione ciel pr ogetto defini t ivo , è amminis trat a da un
Consiglio di Amministraz ione comp osto da qu attro m em bri:
Sig. Franco Cam m arot a - Preside nt e del CdA;
Sig. Mi chel e Moretti - Am rrnnist rat or e Delegat o e Consigliere del CdA;
• Sig. Agostino Panzeri - Consigliere de l CdA;
Sig. Francesco Morett i - Procur ato re Speciale e Consigliere del CdA;
e da un Collegio Sindaca le comp osto da 5 m embri :
~
Sig. Roberto Rezzani - Preside nt e de l Collegio Sindacale;
• Sig. Tersilio Giussani - Sindaco;
Sig. Ivan Oreste Firmin o Galli - Sindaco ;
•

Sig. Paol o Gaietto - Sindaco Suppl ente ;
Sig. Francesco Sgaram ella - Sindaco Supplent e.

Nella Sezione 2 del progetto defi nit ivo, la societ à dic hiara che la sede di M ilano sita in Corso Magen t a n.
56 forn isce servizi di staff per le società del Gruppo Finco ns in Italia e costituisce un punto di riferimento,
coord inam ento e contro llo per tutt o il territo rio ita liano .
Alla sede di Mila no fanno capo la dire zione amm inistrat iva, fi nanza e controllo , la dir ezione commerc iale,
la direzione ma rket ing e comun icazione e quella del personale : servizi tra sve rsali che vengono erogat i
centr alm ente a tu tt e le societ à ital iane. Di seguit o, si rip orta l' organigra mm a del la società Fincon s S.p.A.,
così come il lust rato dall a società nella Sezione 2 de l pro getto defi nitivo .

riuç1
liasviluppo
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lmpr~,J Propon en te : Finco ns 5.p.
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01Definitivo

n. l

Codic~ Prog~t to: UKA581
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Campo di attività e sedi

L' impresa Fincons S.p.A., a partire dal 0 1/09/1999, svolg e prin cipalme nte l' attività di pro duzion e,
acqui sizion e e relati va vendita di prodotti softwa re identificata con Codice ATECO 2007 : 62.01 .

Produzione di softw are non connesso all'edizione, così come confermato nella visura ordinar ia e nella
0 .5.A.N. di iscrizione alla CCIAA.
La sede legale è a Mi lano in Corso Mag enta n. 56 e le sedi op erativ e sono :
1.

Bari {BA) - Via Orfeo Mazzite lli n. 258/E (data apertura : 01/ 08/2015; Codice ATECO 2007 : 62.01 •

Produzione di software non connesso a/l'edizione- attività pr evalente; Codice ATECO2007: 63.11.1
- Elaborazionedati; Codice ATECO 2007 : 72.19.09 - Ricerca e svilup po sperim ent ale ne l camp o
de lle altre scienze naturali e dell ' ingegneria e Codice ATECO 2007: 85.59.2 - Corsidi formazione e
corsi di aggiornamento professionale);
2. San Giovann i La Punta (CT) - Via Galileo Galilei n. 18 (data apertura : 01/04/2014 ; Codice ATECO
2007 : 62.01 • Produzionedi software non connesso a/l'edizione- attività prevalente ; Codice ATECO

3.

4.

2007 : 63 .11.1- Elaborazione dati e Codice ATECO 2007 : 85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di
aggiornamento professionale);
Lecce - Via R. Scotell aro n. 55 (data apertura : 01/ 07/2018; Codice ATECO 2007 : 62 .01 - Produzione
di software non connesso o/l'edizione - atti vità prevalente; Codice ATECO 2007 : 62.02 - Consulenza
nel settore delle tecnologie de/l'informaticae Codice ATECO 2007: 72.1 9.09 - Ricerco e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre scienze naturalie dell'ingegneria);
Vimercate (MB) - Via Torri Bianche n. 9 e n. 10 (data apertu ra della sede di Via Torr i Bianche n. 9:
20/03/2013 e data apertura della sede di Via Torri Bianche n. 10 : 03/ 06/2009; Codice ATECO2007 :

puçrl i~-:i
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62.01 - Produzione di software non conn:?
sso all'edizione - atti vità pr~v le nte; Codice ATECO 2007 :
70.1 - Attiv i tà delle holdin g imp egnate 112/12 attiv ità gest ionali (ho lding op rat ive);

s.

Roma (RM) - Via Cesare Giulio Vio la n. 27 (data apertura : 18/05/2012; Codi ce ATECO 2007 : 62.01

- Produzione di software non connes·o o/l'edizione - atti vità prev lent e; Codice ATECO 2007:
63.11.1 - Elaborazione doti e Codice ATECO 2007 : 85 .59.2 - Corsi di formazione e corsi di
aggiornamento professionale);
6.

San Martin o Buon Albergo (VR) - Via del L vo ro - Tor re Est n. 43 (data apertura: 28/03/ 2013 ;
Codice ATECO: 62.0 1 - Produzione d, software non connesso all'edizione - attività pr evalent e;
Codice ATECO: 63.11.1 - Elaborazionedoti e Codice ATECO: 85.59 .2 - Corsi di formaz ione e corsi di
aggiornament o professionale).

In sede di istan za di accesso, era st at o evidenziato che "nel Business Pian (rif. Sez. 9} sano stati indicati
ricavi legati ai nuovi prodotti R&S "Licenze e prodot ti di te rzi e proprietari": nuovi prodotti Fincons che
saranno offerti con modello SaaS (softwa re-as-a-Service}, via "Cloud" prevedendo quindi una forte
crescita dei ricavi aziendali legati olle licenze e all'hosting.
Premesso che le attivito di Hosting sono potenzio/mente riconducibili al CodiceAteco 63.11.30 "Hosting e
fornitura di servizi applicativi ASP" {ottivito di hosting speciolizzoto, quali l'hosting di siti web (Web
hosting), i servizi di streaming e applicazionihosting, fornit ura di servizi applicativi in rete (ASP),strutture
mainframe per clienti basate su sistema time-sharing), al f ine di escludere che i beni oggetto di richiesto
di agevolazione siano riconducibili od attività classificabili con Codici ATECO non ammissibili ai sensi
dell'Avviso CdP, ovvero 63.11.30, Fincons S.p.A. è tenuta a fornire una descrizione puntuale del processo
di produzione/e rogazione dei servizi indicando la correlazione esistent e tra le differenti fas i del processo, i
beni d'investimento nel processo produttivo e i prodotti/servizi do realizzare/erogare. In particolare, è
opportuno chiarire l'utilito di ogni bene rispetto agli output prodotti (prodotti/servizi) evidenziato nello
tabella capacità produtti va presente nel progetto definitivo {Sez. 2), specificando lo redditività
direttamente generata dalla produzione dei singoli output, come da tabella che segue:

I

FASED-;;_PROCESSO
/C ODICE
(CONSOGGETTICOINVOLTI) A TECa
200 7

I

A TTREZZATURA
UTILIZZATA/SOFTWARE
/DESC~O NE)

- __
1- I__

COSTO
ATTREZZATURA/SOFTWARE
(()

G:~~~~O~

OUTPU T

I (prodotco /s erwz,o)

/€)

~

--

-'-

Tale pre scrizio ne è sta t a soddi sfatt a in quanto l' im presa ha fornit o qua nto segue:
✓ Certificazione nota ril e relativa al verb ale di assemb lea strao rdi naria del 02/0 5/2 018 con la quale
si delibera di amp liare l' ogget t o social e prevede ndo anche l'eserci zio de ll' at t ività di " ricerca e
svilu ppo sper imen t ale nel campo delle scienze natur ali e dell'ingegner ia";
✓

Co pia della ri chiest a pr esenta t a in CCIAA per l'i nteg razione del codice ATECO 72.19 .09 nella sede

di Bar i (BA) alla Via Orf eo M azzit elli 256/ 8 e 258/8/ E; a t al riguar do si conf erm a l'im plementaz ion e
del codice come risulta nte da visura camera le estr atta il 24/09/20 18 .
✓ D.S.A.N. at te sta nt e che i beni di cui alla voce Impian t i, m acchinari e Attrezza tur e degli investime nt i
propos ti a progett o defi nitivo in Attiv i M at eria li saranno util izzati nel ciclo produ t t ivo dell' im presa
Fincons S.p .A. rico nduc ibile alle attiv it à ammissibi li di cu i al Codice ATECO 62.01. 00 - Prod uzion e
di soft w are non conn esso all'ed izione - firm ata dig it alm ent e dal Legale Rappr esent ante ;
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✓ Dichiarazio n e, firm ata digit lmente 1'11/0 1/2019 cl I Legale Rappresent ante attestante che i beni
propo sti a p roge tt o defi nit ivo relativ i agli investim n ti in Attivi Mater iali, di cui alla voce Imp ianti ,
M acchinar i ed Att rezzatur e, saranno utili zzat i n !l' unità locale sita a Bari per la realizzazione del
ciclo produt ti vo riconducibi le alle attività amm issibili di cui al Codice Ateco 62.01.00 - Produzione
di software non conn esso all'edizione . Inoltr e, l'imp resa dichia ra che i s rvi zi offe rt i da Fincons
S.p.A. si posso no ria;sumere nelle seguenti cat egorie :
a) Assistenza clienti : progett i di consule nza ICT, eseguiti pr esso il client e su base " time
&meons", riguardanti att ività qu ali : an alisi di fattib ili tà, stu di, valut azion e cli sistemi ICT,
sviluppo softw are;
b) Progett i clienti : pro getti chiavi in mano di sviluppo di sistemi info rma tivi, eseguit i con una
presenza locale pr esso il clie nt e {attività di analisi e management) ed uno sviluppo remoto
presso il Delivery Center di Bari;
c) Licenze e prodott i di te rzi e prop rietar i: legati a riv endite di licenze di ter zi ed ai prodotti
Finco ns (PerformPA ; FiscalOne);
d) Ap plication System Manage men t: atti vità di manut enzione remoto evolut iva dei sistemi
informativi de i clienti, eseguita principalme nte presso le sedi di Bari;
e) Alt re attività non rilevanti e mar ginali : elaborazio ne, rivendita hardw are, ecc;
✓ Si aggiunge , ino lt re, che ne ll' amb ito della tabella relativa alla determ ina zione della Capacità

produttiva (che segue) le attivi tà secondarie sono censite quali "Attiv ità non rilevant i e margi nali"
con un decrem ento di valo re della produzione a regime. A tal propo sito , l' im pre sa affer ma che tal i
att ività presenti sia nell'eserciz io pre cedent e sia nell' esercizio a regim e, in qu est' ult imo con
un' incidenz a inferiore a/1'1% sul valore della prod uzio ne previ sto , non interessano l'u nità locale
sita a Bari.
✓

Risultati conseguiti e prospetti ve di svilup po

L'a ndamento pr evision ale, economico, patrimoniale e finanziar io di Fincons S.p.A., come il lustrato nel
progett o defi nit ivo present ato, evidenz ia un incremento della capacità produttiva ed un trend di crescita
del fatturat o sino all'e sercizio a regime .
Fincons S.p.A. inte nde espandere l'offerta della propria Business Unit "Medio", in mo do da render la
ancora più innovativa e di conseguenza più appet ibile sui me rcati int ern azionali. A tal propo sito , i prodotti
software che intende reali zzare (piattafor ma ICT inno vativa , app licazioni verticali , met odo logia di business
ond proce ss consul ting) saranno denominat i "FINCONS Smort Digitai P/otf orm " e saranno offerti sui
mercati nazionali ed internazional i assieme ai servizi di integ razion e e person alizzazion e del software, per
adattare il sistema a specific he esigenze del cliente , nonché al supporto al chonge mana gement ed
all'evoluzione dei sistemi nel t em po .
Tali pro dotti software,
sfruttando

Netwo rks, permetteranno
•

partendo dallo stato dell' art e che costitui sce l' offerta od ierna di Fincons e

le te cnologie abil itanti (KET), in particol are loT, Al, ML, Big Data, Gamificazione , Social
alle aziende Media ed alle Industrie Creative e della Comun icazione di:

incrementare l' efficacia della propria offerta , intervenendo sia nelle fasi di crea zione dei contenuti ,
sia in quelle di distr ibuzione e supportando una monetizzazione adeguata di cont enut i ed audience
anche in me rcat i semp re più glob ali e compet itivi;

•

aumentare l' apprezzamento da part e degl i utenti , grazie a servizi sempre più aderent i ai loro gusti
ed attenti ai trend sociali in cont inua evoluz ione .

pu~Jli ;1svil uppo
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I mercati a cui Fincons S.p.A. si rivolge con questa ini zi tiva sono le industrie IVleclia e più in genera le le
Ind ustrie Creative, con parti m i re atte nzione alle tel evisio ni, alle radio, agli editori di gio rnali e riviste, alle
ag_nzie di informazione, alle agenzie di pub bl icità ed ai produttori di contenu ti audio /vid eo. I risultati del
progetto potranno avere ricadute imp ortanti anche in altri settori della Comun icazion e, e beneficio delle
Pubbliche Amminis tra zioni locali e centra li, enti ed associazion i cultura li, PMI nella creazione e produzione
di contenuti artistici e ere tivi, non ché agenzie creativ e.
Pertanto,

il proge tt o, secondo l' impresa propon ent e, perm etterà

di raggiung ere un signifi cati vo

incre mento produtt ivo grazie ad Lina famigl ia di prod otti innova ti vi ad oggi non disponibili in azienda e sul
mercato. L'incremento produttivo sarà legato alla maggior vendita sia di licen ze (di prodotti innovativi
proprietari e di prodotti di mer cato dei partn er) che di servizi ICT e sarà accom pagnato da una crescita
occupazionale presso la sede di Bari, sia per l'esecuzione di futuri progetti e servizi cli suppor to in remoto
per clienti derivanti dall a nuova piattaforma, sia per il man tenim ento e l'evo luzione della piattaforma
stessa (team di sviluppo prodotto) .
L'azienda sottolinea che l' adozione della piattafor ma "F!NCONS Smort Oig,tol Plorform" e la sua
metodologia di impiego, comportera nno impatti ril evanti su vari aspetti del processo di preparaz ione,
pubbl icazione ed eroga zione di contenut i digitali . L'azien da, nella Sezione 3 del progetto defin itivo,
fornisce alcuni indicatori
Digito/ Plotform " :
•

quantitativi dei benefici che si inten dono conseguire con la "FINCONS Smort

riduzione de l 20-25% dei costi e del 30-35% dei tempi realizzativi, per prog etti ICT relativi alla
creazione di nuovi servizi OTT3 di distribu zione di contenu ti digitali, grazie alla disponibilità di una
piattaforma completa ed integrata;

•

ridu zione del 10- 20% dei costi e dei tempi realizzativi, per progetti ICT relati vi ad estensio ne o
mig lio ram ento d i servizi OTT esistenti , grazie alla disponib ilità di mo du li indipend enti faci lmente
integrabili e ad una metodologia di Change Manageme nt già definita ;

•

ridu zion e de l 10-20 % dei costi ricorrenti di gestione di un servizio OTT evo lut o, grazie all'uti lizzo
della piattaforma, basata su componenti open source e componenti proprietar i di Fincons;

•

incremento fino al 15% dell'a pprez zamento degli ut enti del serviz io OTT, grazie alla
per sonalizzazi on e de ll'offerta complessiva ed all'u t ilizzo di tecnologie che aumentano la qua lità
dell'es perienza utente ;

•

increme nto fino al 10% della monetizzazione del serviz io OTT, grazie alla differenziazio ne e
personalizzaz ion e dell' offerta commercia le e delle opzio ni di monetizzazione indiretta.

L'obiett ivo di Finco ns S.p.A. è:
•

l'incremento

nelle vendite di Licenze e Prodotti : i nuovi prodotti Fincons risultanti dal progetto

R&S saranno offert i con modello 500S (Softwore -os-o-Servi ce4 ), via cloud . L'azienda prevede una
fo rte crescita dei ricav i aziendal i legat i alle licen ze e st ima che nell'an no a regim e pot rà vende re
circa 5 licenze per un valore medio di 160 mila euro l' una . A qu este aggiungerà le 2 licenze vendute

i Over The Top (1nacronimo OTT) sono le imprese che forniscono , attraverso la rete Internet , servizi, contenuti (soprat tutto
video) e applicazioni di tipo rich media (per esempio, le pubblicità che appaiono sopra la pagina di un sito web mentre lo si
visita e che dopo una durata prefis sata scompaiono) .
J Software as a service (in acronimo SaaS).o Softwa re come servizio, è un modello di distribuzione del software applicativo
dove un produttore di software sviluppa , opera (direttamente o trami te terze parti) e gestisce un'applicazione web che mette

-
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d urant e l'anno di avviamento impianti, per un t ot ale di 7 licenze da gest ire nel corso d~ll'anno a
regime ;
•

l'i ncr emento dei Progett i clienti e ervili di Assist enza Cli ente i nuov i prodo tt i Fincons saranno al
centro di n uovi pro getti e compo rt era nno delle attivit à progettua li di perso nalizzazione ed
integ razione con i sistem i infor111
,1tivi già esist enti lato cli ente . L' azienda pr evede 5 nuov i proge tt i
cli enti per l' ann o a regim e, associ t i alle licenze vendut e, per un valore di circa 350 mila euro
ciascuno . Ino ltre, prevede 2 pro get t i pilot a duran t e l'a nno transitorio, con cond izioni favo revo li
all'adozione da part e dei primi client i;

•

l'i ncremen to dei servi zi di "Appl icat ion Manage ment ": a seguito dei pro gett i cliente, l'a ziend a
pr evede un'a tti v it à di ma nut enzione dei nuovi sist emi ICT, sviluppa ti con un rit ardo di circa un
ann o fr a la fa se implem ent ativa e quella manutent iva. Per l'an no a regim e Fincons S.p.A. pr evede
servizi di m anut enzione relat ivi ai 2 pro gett i " pi lota" eseguit i du rante il tran sitori o, per volumi di
circ a 150 m il a eu ro ciascun o. Tale valore è inf eriore alla m edia Finco ns che tut tav ia è fo rteme nt e
in fl uenzata d a gro sse commesse legate a manu te nzioni di inte ri parchi ICT di grossi clienti.

di fat t urat o che Fincons S.p.A. intend e raggiungere nell' esercizio a regime è di €
110 .000.000,00, gra zie all'i nt er vent o propost o che per metterà all' im presa di avere un maggiore vant aggio

L'obiettivo

compe titi vo nel m ercato dell 'I CT in cui opera.
A t al rigu ardo, si riportano di seguit o le t abelle propo st e dal soggett o propone nt e nella Sezione 2 del
proge tto definit ivo ed indicant i la capacità produt ti va relativa all'eserc izio ant ecedent e la presentaz ione
de ll'i st anza di accesso e la capacit à prod utt iva aziend ale a regime {2022), per l' un ità locale oggetto
de ll'i nvestim ento .
DETERMINA ZIO NE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA FINCONS S.p.A .

.,
e

'~

J?
e:

e:
~

o

l

Assistenzaclienti

2

Progett, clienti

·- .,
u
Il.:::

Numero

102

102

99

216 .973,74

21.480.401 ,00

81

81

79

337 ,097,79

26.630.725,00

Numero
lìcen,e/anno

40

40

27

40.599,02

1.096 .174,00

Numero
commesse/anno

86

86

82

508.3 18,62

41.682 126,00

commesse/anno

't)

o u

e "'

e 'ii

~ ~

.. e:

~
e:~

if"u

"'

Licenze e prodotti d, Terzi e
Proprietari

~
.,

~..,
Il.

o
·;.

Numero

commesse/anno

4

Appllcat ion Sysrem
Managemen t

·.;

~

w

Attività non rilevantie
margina li

n/a

n/ a

1.378.593,00
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".,
N

o

~

..

l

Ass1sterua cli~nti

E

·

~

2

Progetti clienti

·~

3

Liceni~ e prod o tti di Terzi e
Propriernn

..

' (;

ii

.::

Applicotion 5ystcm

Management
5

Attiv ità non rilev ~H1ti e mar ginali

Numero
commesse/inno
Numero

commessé/ 11
1no
Numer'o

licenze/anno
Numero

commesse/Jnno

n/a

110

110

105

217.000,00

22.78S.000,00

110

llO

106

338 000,00

)5.328 .000,00

so

45

45

5.000,00

2.025 .000,00

105

105

95

510.000,00

<18.450.000.00

n/a

912.000 ,00
I

I

Si eviden zia che la società ha indica to come dati della capacità pro duttiva dell'ese rcizio precedente quelli
della capacità produtt iva dell' esercizio a regime del precede nte Contratto di Programma denom inato
" Fincons Smart Man ufa cturi ng Platform" approvato con O.O. n. 121 del 02/02/201 7 nella
Programma zione 201 4-2020 .
Per com pletezza espositiva si riporta di seguito una sintesi della pre cedent e propos ta pro gett uale "Fincons
Smart Manufacturing Platform", la cui istanza di accesso è stata t rasmessa a Puglia Sviluppo S.p.A. il
07/ 08/201 5 e ha rigua rd ato l' ampliamento con trasferime nto dell'u nità locale esist ente in Bari (BA) da Via
Marco Partipilo n. 48 alla Via Salvatore Matarrese n. 256/ B, n. 258/B/E . In partico lare, gli investime nti in
Attivi Ma teriali han no riguardat o esclusivamente la macro voc e di spesa " Ma cchinari , impianti ed
att rezzatur e" e hanno previ st o l'acquisi zione di:
arred i dest in at i ai nuovi uffi ci: mobi li e panne lli fonoassorb enti (divisor i int erni per separa re le
postazioni di lavoro);
attr ezzatur e hardware/inform atic he: server , storag e e compu te r fi ssi con relat ivi mo nitor,
tecn ologicamen t e all'a vanguardia ed adeguati alle esigenze azienda li;
soft wa re: licenze softw are.
11pro gramm a di Ricerca e Svilup po mir ava allo sviluppo di innovati vi prod ot ti ICT:
un Middleware Int elligente Distr ibuito;
un set di App licazioni Innovative di Busin ess che sfruttano le funziona lit à del "Middleware
Int elligente Distribuito ";
- appli cazione di " realt à aum entata " su appara ti indos sabili e mob ili per l' accesso a dati ,
informa zioni o servizi su apparat i e dispositivi nell' impianto produtt ivo;
- appl icazione per il "discavery di info rm azioni e servizi" , basata su meccanismi avanzati, flessi bili e
cross-azienda;
- appli cazioni per la "manutenz ione prev enti va'' e la " manuten zione preditt iva";
- appli cazion e per il supporto del "green manufacturing ".
una meto dol ogia di "Business Consulting " specifi ca, denomi nata "FINCON545mart
Manufacturing ", per supportar e l' adozione di quest e nuo ve tecnologie da parte delle aziende
man ifattu rie re, co n specifi ca att enzion e alle PMI produttive .
Tali nuovi prodotti e metodologi e hanno realizzato la nuova "FINCONS Smart Manufacturing Platform ".
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Il Codice ATECOattr ibuito e riconosciuto all' iniziat iv;i è il 62.01.00 . Pro du zio ne di soft wa re non connesso
all'edizio ne.
Di seguito si riepiloga l' investimento e le agevolazioni:

SINTESI INVESTIM ENTI CdP "FINCONSSIVIARTIVIANUFACTURING PLATFORM"
ATTIVI M AT ERIALI

INVE, flMENfOPROPOSTOE
AMMESSO{[ )

AGEVO
LAZIONI CONCEOI0
ILI{€)

299 .631,92

74.907,98

Macchinari , Im pianti Attrezzature varie
e Program mi Inform atici
TOrALE Arr,v,JVIATElll 4LI

299.5 31,92

74.907,98

RICERCAESVILUPPO

INVESTIMENT
O PROPO
STOE

AGEVOLA
ZIONI CONCEDIBILI(€)

AMMESSO/€)
Ricerca Indus t riale

4.023 .500,0 0

Sviluppo Sper imental e

1.830 000,00

732.000,00

TOTALé R& S

5.853.500,00

3.347 .275, 00

TOTALE INV ESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

6.153 .131,92

3.422 .18Z,98

2.615.275,00

L'incremento occupaz ionale è il seguente :
ULANEIDODICIMESIANTE
CEDENTI
LA

ULANELL'ESER
CIZIO A REGIME

PRESENTAZ
IONEDELL'ISTANZA
DI ACCESSO

VARIAZIONE

(2021)

144,54

169,54

+25

2.2 Sintesi dell'iniziativa
In linea con l' istan za di accesso presentata , il progra mm a di invest imenti propo sto da Fincons S.p.A. si
inquadra {ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso CdP) nella seguent e fatti specie : Ampliam ento di unità

pro duttive esistenti .
Infatti, il Contratto di Programma regionale pro posto dalla grande impre sa Fincons 5.p.A., denominato
FINCONSSMART DIGITAL PLATFORM, è finalizzato all'am pliame nto della sede sita a Bari {BA) in Via Orfeo
M azzite lli n. 256/ B e n. 258/B / E (già Via Salvato re Mat arrese) e al trasferimento , contestua lmente all' atto
di com pravendi t a, nell'unità locale sita a Bari (BA) in Strada Bitonto Aeroporto di Bari Palese, per lo
svolgimento di attività di produ zione di software non connesso all'edizione . L' impre sa nell a Sezione 2 del
prog etto definitivo - Scheda tecnica di sint esi, Relazione generale e investimento in Att ivi Mater iali,
sottosc ritt a digitalmente dall'Amministratore Delegat o il 17/05/2018 , dichiara che l'immobile relativo
all' attua le sede sita a Bari in Via Orfeo Mazzitelli n. 256/ B e n. 258/B/E (già Via Salvatore Matarre se) sarà
alienato a seguito del tra sferimen to nella nuova sede.
A ta l proposito , si segnala che è stata acquisita la perizia di stima del valor e di tale plesso, sotto scritta
dall'lng . Convertini del 17/05/2018 dalla quale si evin ce che il valor e stimato totale dei fabbricati oggetto
della perizia è di € 8.269 .882,06, pertanto , si evide nzia che in caso di completamento della vendi ta
del l' attu ale sede, correrà l'obbligo all'impresa ben efic iaria di informare la Regione Puglia al fine di
verifi care se tale alienazione comporti un ricarico con rifle ssi sul contributo erogab ile.5

j

A titolo esemp lificauvo , se 11bene vale A, e alienato per B ed Il valo re dell'1mmo btle cost ruendo è stima to in C, si calcol er~ l' agevolai 1one

su C- (B·A) ove B>A.
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La propo sta si compo ne di investim ent i in Attivi Mat eria li e in Ricerca e Sviluppo. Nell'a mbito degli
investim enti in Att ivi Mat er iali l' impr esa ha prev isto : l'ac qui.;to di un imm obile costruendo con suolo
annesso, de tinato ad uffi ci per la produzione di software non connesso all'e dizion e sito a Bari (BA) in
Strada Bitonto Aero porto di Bari Pal se; l'ac quisto di arredi ed att reZlat ure per gli spazi destinati ad uffi ci
e l'ac qui;to di attrezz at ure info rm at iche (hardware, compu t er e server) .
Gli inve;ti menti in Ricerca e Svilup po sono finalizzati all'In dustri a Creativa ed in parti colare ad una nuova
genera zione di serv izi di comun icazione digit ale video -centri ci, ba ata sull'uti lizzo sinergico di Piattafo rm e
Video Digitali (OVP), Internet del le Cose (loT), Int elligenza Art ificial e (Al), G mi fi cazion e e Strum enti SociaI.
In part icolare, i prodotti soft war e che Fincons S.p.A. int ende sviluppare nell'ambi t o del CdP e che
comporranno "FINCONS Smort Dig itai Plotform " sono :
1. una piatta forma ICT innova t iva a supporto dell'i ntera catena di creazion e e distribuzio ne di
contenuti dig ita li multim ediali, che
a. s rà foca lizzata sul video come media trai nante in lin ea con la tend enza crescente alla
fruizi on e di qu esto t ipo di cont enut o rispe tto ad altr i;
b. sarà in grado di ind irizzare la produz ione e la distribuzione dei contenut i, grazie all'a nalisi
di grandi quant ità di dati (Big Data) raccolt i dal sistema stesso e dai Socia/ Network ed
all' estr azione, tram it e met odologie d i Ar tifi cio l ln tellig ence, di info rm azio ni rilevanti sui
gusti attuali degli ut enti e sui tr end di gradi men to futuro;
2. un insieme d i applicazioni verticali che si basano sulla piattaforma descritta e che sono progettat e
specificame nt e per le esigenze di parti colar i settori del mercato M edia, e più in generale delle
Industrie Cr eative, facendo leva sull e conoscenze acquisite da Fincon s S.p.A. in anni di
col laboraz io ne con partn er industri ali e clie nti di prim ari a importanz a;
3. una metod olo gia di business and pracess consulting che guidi le aziende di M edia ed Indust r ia
Creativa nel la t rasfor mazio ne della propri a Digitai Supply Choin, sia in term ini di sistemi che di
processi, ve rso una st rategia doto-driven in grado di capi re ed interpretar e la doma nda del
mercato , pot endo int ervenir e rapid amente in tu t te le fasi, dalla pro duzione dei contenuti alla loro
distrib uzione e mo neti zzazion e, per aggior nare dinami camen t e e migliorare la qualità dei prodott i
e de i servizi digitali offert i.

2.3 An alisi del la t ecnologia e delle soluzioni innovativ e utilizz ate nei processi, nei prodott i/servi zi e
nell'o rganizzazione e coerenz a con le aree di in nova zion e dell a Smart Puglia 2020
Portat a innov ativa del progetto - valutazione delle t ecnologi e e delle soluzioni innovative utilizzate
In merito all'esam e della portata innovativa del pro gett o ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docent e univ ersitario) il quale ha espr esso una valut azione del pro getto definitivo , così come previ sto
dal l' art . 14, comm a 6, dell'Avviso CdP.
Si rip ort ano, di seguit o, le risultanze della valut azio ne de ll'esperto .
Descrizione sintet ica del "Progetto Industriale " definitivo

L' azienda intende sviluppare una nuova piattaforma info rmat ica a suppo rto dell' intera cat ena di creazione
e distribu zione di contenuti di gital i mu lt im ediali , che offr a str umenti di int erazione evoluta e meccanism i
di persona lizzazione sfru t ta ndo l' util izzo sinerg ico di Piattaform e Vid eo Digita li (OVP}, Intern et delle Cose
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(loT), Int ell igenza Artifi ciale (Al), Garnificazion e, tecniche cli analisi basate su Big Data e strume nti Socia!.
Inoltre, sulla piattaform
l'ari nda inte nde sviluppare alcune applicazioni verti cali, a servizio di specifi ci
setto ri del mercat o dei Media ed intende , in fine, defìnire una meto dolog ia gen_ral e di sviluppo " data
clriv n" per la produzi on e, la diffu sione e la moneti m rn one cli cont enuti digitali .
Il progetto prevede anche il trasferimen to e l'ampliamen to dell' unità op erati va d1 Bari attraverso
l'acqu isto di un'area e la r alizzazione di un immobil e de; tinato a labora tor i per la produ zione di softw are,
oltre all' acquisto d i altr i attivi materi ali, inclusi arredi e attr ezzatur e hardware e soft ware . Prevede, infin e,
un supporto di consulenza scienti fica da part e del Polit ecnico di Bari e dell' lnstit ut Fuer Rundfunktec hnik,
un importante cent ro di ricerca tedesco nel settore della diffusione di cont enuti multimed iali su larga
scala.
L'arco temporale pre visto per lo sviluppo de l progett o in R&S è di 30 mesi.
Ril~vanza e potenziale inn ovativo del " Progetto Industriale " definitivo
La pro posta pro gettual e pr esentata dalla società è ben descritta e gli ob iett ivi delin eati risultano concreti
ed evidenziano con chiarezza gli elementi significat ivi di innovativi tà tecnico -scientif ica, alcuni dei quali
riconducib ili ad attività di ricerca industr iale. In particolare, vengono messi ben e in luce, anche attr averso
un confronto con la lett eratura del settore , corredato da un' ampia bibliografia, i limiti dello stato dell' art e,
il cui superam ento è rit enuto necessario per il conseguimento degli obiett ivi.
Le comp etenze dell'a zienda prop one nte nel settore di intere sse per il progetto , le importanti
collab orazioni nazionali ed internazio nali che vanta e la part ecipazione a progett i di ricerc a finanziati
anche dalla Comun it à Europea forni scono suffi cienti garanzie sulla capacità dei propon enti di raggiungere
gli obiettivi prefis sati e sulla potenziale tra sferibi lit à dell' idea progettua le.
Ne consegue che la ri levanza del progetto indu str iale è mo lto buona e il suo potenzia le innova tivo è alto.
Pertanto, il giudizio sulla rilevanza e sul potenzi ale innovativo è posit ivo .
Riconducibilità della proposta alle aree di innovazion e prev iste dal!' Art . 4 del!' Avviso
Nel rispetto dell ' art . 4, comm i 1-2, dell'Avviso CdP, l'impresa dichiara che il pro gramm a di investimen to è
ricon ducibil e a: Area di innovazion e "COMUNITA' DIGITALI, CREATIVEE INCLUSIVE";Settor e applicativo
" Indust ria culturale e creativa "; Ket " Tecnologi e di produzi one avanzato" : loT - Int ernet delle cose,
Intell igenza Artificiale (Al), Machin e Learning (M L), Big Data, Socia! Netwo rk.
11progetto è riconducibile all'Area di Innovazione "Comun ità digitali , creative e inclusive " ed in part icolare
all'a mbito dell ' industria cultura le e creativa . Le aree di innova zione ed i settori applicativi di riferimento
(KET) sono collocabili nell'ambito delle tecnolo gie abilitant i di produ zione avanzata nei settori applicativi
di Socia/ ln novation, Int ernet dell e cose (lo T), Int elli genza Artific io/e, Machine Leorning , Big Dota e Socia/
Network . Si osserva che il tema di riferimento è qu ello dell' ICT.
L'i mpa tto che il progetto può avere riguarda la produ zione e la distribuzion e multi canale di conte nuti
digitali multim ediali di nuova generaz ion e. Si tr atta di atti vità che, con riferimento ai t emi discussi nel
documen to " La Puglia de lle Key Enabling Technologi es", richi edo no l' elaborazione dei segnali ed il
cont rollo della produzione attraver so i sistem i di informaz ione e di comun icazione ad alta velocit à.
Le te cnolog ie di riferimento sono quelle che consenton o la conversione fisica di mater iale audio-vi sivo nel
prodotto desiderato attraverso tecni che informatiche di supporto , come l' uso di sist emi di analisi di Big
Data per la personal izzazione dei conten ut i da tra smettere . L'area tematica di riferimen to è que lla rivolta
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allo studio e all'a pplicaz ion e di t ecnologie informat iche per la g nerazione di servizi a ostegno delle
comunità re li e vi rtua li, per lo stimolo ed il potenziam ento di attività fondate sulle capacit à inte llet tiv e e
sulle relazioni uma ne, per la valori znzione dell'in novazione soci le e org anizzativa.
Con riferim ento agli ob iettiv i gent!rali del documen to "Stra tegia regiona le per la specializzazione
int elligent ", il proge tto appa re in grado di sostenere la comp et itivit' e creare posti di lavoro sfruttando
i punti di forza regional i sia attu ali che nascenti, attrav erso lo sviluppo della sede oper ativa di Fincons a
Bari.
Con rif erim nto agli obiettiv i tematic i del documento, il progetto può con sent ire, grazie alla
collabora zion con il Polit ecnico di Bari, di pot enziare l' infra str uttura per la rice rca e l'in nova ione ed
increm entare I collaborazione tra imprese e strutture di ricer ca.
Per i pro gramm i di investimento delle gra ndi imprese specific ar ~:
Art. Z - Operativ ità ed oggetto dell 'i nt ervento (comma 3 lett . a e let t. b) - I programmi di in ve.>time nto
sono inqu adra bili in :
a) pro gett i di Ricerca e Sviluppo che possono essere int egrati con progett i indu strial i a sostegno della
valori zzazione econom ica dell'i nnovazio ne e dell ' industriali zzazione dei risultat i della ricerca :
Le esperien ze che l' azienda pro ponente vanta consent ono di affe rmare che il prog etto di ricerca e
svilu ppo pro posto può essere integ rato con prodotti in dustria li già in essere e possono quind i
incrementare la competit ività degl i atto ri proponent i nel proprio settore di competenza e
valori zzare econo micament e l'in novazione prodotta . Ino ltr e, la collabo razione con due importanti
enti di ricerca favori sce l' in dust rializzazione dei risult ati della ricerca . In parti colare, si prevede lo
sfr uttamento di tecnolo gie e soluzio ni inn ovative sia legate ai prodotti/se rvizi, sia alle meto dologi e
ed ai processi .
Eventllali indi cazioni, per il soggetto propone nte , utili alla reali zzazione dell'investimento
Nessuna indicazione.
Giudizio finale complessivo
Il giud izio finale compless ivo è amp iamente positivo . Si tratta di una proposta fatt a da una Grande
Impr esa, leader del setto re, con una presenza important e nella Regione Puglia e con un' ampia esperien za
di progetti indu stria li pertinenti con gli obiettivi del progetto . All'ini ziativa partecip a un organismo di
ricerca ital iano (Politecnico di Bari) e uno europeo (lnstitut Fuer Rundfun kt echnik), ent rambi alt ame nt e
qua lifi cat i nell'are a di int eresse della propos ta. Gli obiettivi sono chiari e appaiono innovativi rispetto alle
sol uzioni già esistenti. il tema affr ontato ricade nell e azion i e negli obi ettivi indic ati nei documenti
"Strat egia regionale per la speciali zzazione inte lligente " (Smart Puglia 2020) e " La Puglia delle Key Enabling
Techno logies" . Le ricad ute appaion o mo lto prom ett ent i, sia sui pro ponenti , att raverso lo sviluppo di
nuove solu zioni che possono portar e ad otte nere vantagg i compe titivi nei propri settor i di compete nza,
sia sul territ orio di riferimento , grazie allo sviluppo di un' unit à nella regione ed al piano di assunzioni
prev isto nel progetto .
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2.4 Cant ierab il ità d211'ini ziativa
2.4. 1 Imm ediat a r _ liznbi lità dell'iniziati va
A i fini della realizz.1bilità e cant,erabìli tà dell' iniziativa propos ta, l' impr esa proponente ha forni to quan to
segue:
•

cop ia dell'atto di acquisto dell'immob ile sito a Bari in Via Orfeo Mazzitelli (già Via Salvatore
Mat arrese) del 14/0 6/2 017, a rogito del Notaio Paolo Di Marcant onio - Repertorio n. 139610
Raccolta n. 43583, comp leto di plani metr ie, attestato di prest azione energeti ca del 15/06/20 15
fi rmato e tim brato dal Geometra Domenico Diome de;

•

copia del pr eli mi nare di acquisto di imm obi le costru endo sito a Bari in Via Strada Bitont o Aeroporto Bari Palese del 05/09/20 17 registra t o presso I' Ag2nzia delle Entrate di Bari il
15/05/201 8 al n. 4329 Serie 3;

•

cop ia del la Perizia giurata del 15/ 05/2018 fir mata dal!' Architett o Paolo Pasto re e attestante il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, ur banisti ci e di corr etta destinazion e d' uso dell'immob ile
costruend o sito a Bari in Via Strada Biton to - Aeroporto Bari Palese;

•

copia dell a Perizia di stima giurata del 17/ 05/2018 att estante il valore distinto tra immo bile e suolo
della sede sita a Bari in Via Strada per Bitonto , firm ata dall' lng. Francesco Convert ini;

•

copia della Perizia di stima giurat a atte stant e il valore dell' imm ob ile sito a Bari in Via Orfeo
Ma zzitell i (già Via Salvatore Matarrese), firmat a dall' lng. Francesco Convert in i;

•

esame favorevole del 06/12 / 2017 alla pratica ediliz ia PDC n. 298-2017 rilasciata dalla Ripartizion e
Urb anistica ed Edilizia Privata del Comun e di Bari con prot. n. 30773 2 del 06/12/2017 ;

•

appro vazion e dei Vigil i del Fuoco in merito alla confo rm it à del pro getto alla normativa ed ai criter i
generali di pr evenzione incendi;

•

deposito docume ntazione progettua le degli imp ianti al Comune di Bari de ll'0B/01/2018 ;

•

planimetri a generale dalla quale risulta la dimensione e configurazion e del suolo aziendale, dell e
superfici cop erte, di quelle dest inate a viabi lit à int erna, a verde, disponibili , corredata di oppor tun a
legenda e sinte tica t abella riepi logat iva relat iva alle singole superfici;

•

n. 13 elaborati grafi ci in adeguata scala, firmati digitalme nt e dall'A rch. Paolo Pastore e dal Legale
Rappresent ante di Fincons S.p.A., relati vi al nuovo edi fi cio di Fincons Gro up S.p.A. sito a Bari in
Strada Bitonto Aeroporto di Bari Palese;

•

lay out per singolo piano (piano ter ra, piano 1, piano 2, piano 3, piano 4 e piano 5) della sede
oggetto d'inves timento , con suddivisione degli spazi e dei beni oggetto di richiesta di agevolazion e
ed individuazio ne di quelli pertinenti il pre cedent e CdP, firmati digitalmente dal Legale
Rappresentan t e di Fincons S.p.A.;

•

lay out per singolo piano {piano terra, piano 1, piano 2, piano 3, piano 4 e piano 5) della sede
oggetto d' invest iment o, con distinzione dell e aree destinate ad uffic i, sale, reception e
rapp resentazio ne delle post azioni degli addetti , fi rm at i digitalmente dal Legale Rappresentante di
Fincons S.p.A.

Pertanto, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di valuta zione dell' istanza di accesso e,
te nuto conto della doc um enta zione presenta ta a corr edo del progetto definitiv o, si evince quanto segue:
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a) Ubic do ne
L'iniliativa

propos ta sarà locali i at

Sviluppo) ed in par t e nella

In par t e nell'attuale

s_de (e3clusivamente invest im nti in Ricerca &

nuova s_de ( ia investi ment i in Attiv i Materiali che in Ricerca & viluppo).

L'att uale sede è loca lizzata a Bc1riin Via Orfeo Ma zzit elli (già Salvatore Matarr ese) n. 256/B {l ' e 2" piano),
n. 258/ E (piano terra) e n. 258/8 (1°, 2" e 3° piano) ed in siste su due edifici geme lli denominati Lotto Ml
e Lotto M2 nell'am bito del la lottizz zione Noema . La sudd etta sede è individua t a cat astalmente al Fog lio
n. 108 Partic Ila n. 394 - Sub . 10 e 11 (1° e 2° piano del Lotto M l), Partice lla 395 Sub. 7 (piano terra del
Lotto M2) e Part icel la 395 - Sub 12, 13 e 14 (l ", 2° e 3° piano de l Lotto M2) .
La nuova sede, come eia con tratto preli minare di compr avendita sottoscritto

in data 05/09/2017 con la

Nuo va Sigma Costru zioni S.r.l., sarà localiz zata in Bari alla Stra da Bitonto per A eroporto Bari Palese, a
seguito del la real izzazio ne di un nuovo fab bri cato adi bi t o ad uffi ci su di un lotto att ualmente censito al
NCEU cli Bari Fg. 10 p,lla 472, inserito nel piano di riqualifi cazion e urbana denominato " San Paolo - Lama
- Bai ice" compart o B Settor e C.
L'impr esa, a seguito di richiesta di integraz ioni, specific a che:
•

la nuova sed e d i Finco ns S.p.A. sarà a Bari (BA) in Strad a Bit onto - Aeropo rto Bari Palese, ogge tt o
dell'inves timento in Attivi Materia li;

•

l' inserimento nel pro getto dell'a ttua le sede di Fincons S.p.A . sita a Bari (BA) in Via Orfeo Mazz it elli
n. 256/B e n. 258/B/E {già Via Salvatore Mata r rese)
di avviare

l' investim ento,

è tran sit oria e nasce dal l' esigenza dell'im pre sa

con ordin i ed eventualmen t e acqui sti di att rezzatura

d'u fficio

(comput er), in data successiva a que lla di comuni cazione di amm issibilit à al pr ogetto definitivo, e
com unq ue in tempi ant ecedent i alla consegna dell'im mo bi le (costruendo),

sit o a Bari (BA) in

Strada Biton to - Aerop orto Bari Palese, da parte del ve nd itor e Nuova Sigma Costruzioni S.r.l.
Inolt re, l'i mpresa ha prec isat o che gli acquisti relativ i alla voce impianti , macchinari ed att rezzature,
even tualm ent e avv iati ne ll'attuale

sede sit a a Bari (BA) in Via Orfeo Ma zzit elli (già Via Salvatore

Matarrese), saran no tra sferit i, contest ualment e all' atto di compravend it a, nel la nuova sede oggett o
d'i nte rvent o sita a Bari (BA) in Strad a Bitonto - Aero porto Bar i Palese.
b) Dispon ibil it à dell ' ar ea/ immobi le e compatibil it à co n la du rata del vincolo di manten imento de i
ben i oggetto

di inve st iment o (per i 5 ann i successiv i alla dat a di co mp letame nto degli

investim enti)
L'i mpr esa possiede la di sponib ilità delle due unit à locali . A t al propo sito , si specif ica che:
•

per l'i mmobile sito a Bari in Via Orfeo Mazzi t elli (già Salvato re Matarrese) n. 256/B e n. 258/B/E,
Fincon s S.p .A. po ssiede la di sponibi lit à de ll' un ità loca le in virtù dell'atto

di co mpravendita

del

14/06 /2 017 , rogato presso il Notaio Paolo Di M arcantonio , Rep . 139610 , Raccolt a 48583.
Si segna la, come riportat o nella relazione di istanza d'ac cesso 6, che l' immobile
dovrà essere t rasf eri t o conte stualme nt e all' atto di com pravendita , sottoscritto

sopra descritto

tra Finco ns S.p.A.

{acquirente) e Nuova Sigm a Costruzioni (venditor e), ave nte ad ogg etto l'i m mobil e ad uso uffi cio
sito a Bari in Via Aeroporto

Bari Palese (nuova sede di Fincon s S.p.A.).

• È stato allegato il contratto prelimi nare di compravendita del 05/09/2017 non regist rato.
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lmp ri.;

1

Proponente:

Fincons S.p .A.

f>rogetto De finitivo n . J l

1

Co ic-: Pro;:e tto : UKA581

Le parti p:it t uiscono espressamente che la consegna dell'imm obile di! ll'a tt uale sede avverrà dopo
tr e mesi da lla stipula dell'atto definiti vo.
Le part i han no concordato il prezzo di!ll'immobi le (attu ale sede di Fincons S.p.A.) a corpo in €
8.145.000,00 così regolato :
€ 1.845 000,00 a titol o di caparra confirmatoria al 45% d I SAL della costru Lione del
n uovo stabil e, come citato n I prelimina re st ipu lato in data 05/0 9/2 017 tra I~ sLsse
p arti;

•

il saldo di € 7.000.000,00 anche med iante accollo delle quote capitale re;id ue al
m ome nt o del rogit o dei mu tui di Intesa SanPaolo;
si chiarisce, a ta l prop osito, che l'i mpr esa, nel proge tto defin itivo non ha dato seguito a tale
int ent o, in qu anto non ha prodo tt o lcun at to aggiunt ivo rispetto a tale intento manifestato nella
succitat a istanz a di accesso.
L' impr esa, nondimeno , ha prodotto, in ottemp eranz a alla prescrizione formul ata, una p rizia
giurat a sottos critta dall'l ng. Convertini del 17/05/2 018 dall a quale si evince che il valor e st imato
totale dei fa b bricati oggetto della perizia è di€ 8.269.882,06.
per l' immob ile sito a Bari (BA) in Strada Bitonto - Aeroporto di Bari Palese l'impre sa, in allegat al
pro getto defin itivo , ha present ato il con tratto pre liminar e di compravendita, registrat o il
15/05 /2018 presso l'Agenzia delle Entr ate di Bari al n. 4329 Serie 3, sottosc ritto in data 05/0 9/2 017
tr a Fincons S.pA (promis saria acquirente) e la Nuova Sigma Costruzioni S.r.l. (prom1ssaria
ven ditrice) , con il qua le la Nuova Sigma Costruzioni S.r.l. promett e di ven dere alla Fincons S.p.A. la
pien a proprietà dell'immobi le che sarà realizzato dalla prom itt ent e vendi tr ice su parte del ter reno
cen sito al NCEU al Fg. 10 p.lla 472. L'imm obi le dovrà essere consegnato defi nit ivamente ulti mato ,
completo di tutt e le dota zion i, a nor ma di legge e muni to di tutte le autorizzaz ion i necessarie per
l'e sercizio di attività ter ziaria ed in particolare pe r la produ zione di software. Così come risulta dal
suddetto contratto pre lim inare, l'im mobi le di nuova realizzazione oggetto di compravendita sarà
costituito da n. 6 pian i fu ori terra piL1 un piano inte rrato al piano -2 adibito a parcheggio , dovrà
essere trasferito dalla promittente venditric e alla promissaria acquire nte con atto di
comprav end ita da stipular si entro il 31/1 2/20 19.
In mer ito al la scadenza, riportata nel suddet to con tratto preliminare, al 31/01/2018 del termine
che riconosce la facoltà di risolver e il contratto preliminare di compraven dita dell'attu ale sede di
Fincons S.p.A . in assenza dell ' approvazione del proge tto di massima da parte della Regione Puglia,
l'impr esa, in fase di presentazione della documentazi on e costitue nt e il pro getto definit ivo, ha
dichi arato di non aver esercitato la faco lt à di cui alla "c lausola risolutiva" rip ortata nel contratto
prel iminare di comp ravend ita .

La durata del tito lo di disponibil ità (proprietà) è coe rent e con le temp istiche prescritte
manten im ento dei ben i agevo lati , ovvero 5 anni dalla data di completamento degli invest imenti .

per il

c) Compatibilità dell'investimento proposto (con particolare attenzione su incrementi volum etrici
e/o realizzazioni di nuov e volum etrie) con le strumentazioni
urbanistiche ed edi lizie
dell 'immobile interessato, disponibilità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie
per la realizzazione dell'i nvestimento (ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell'Avviso CdP)
Le opere mur arie ed assimilab ili previste riguardano l' acquisto dell ' imm obile costru endo sito a Bari in
Strada Bitonto - Aeroporto Bari Palese, da adibire ad unità loca le per la produzione di software non
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lmpre ,;a P·opo n~rite: Fincons S.p.A.

Prog~tt o Definit ivo n. 31

Codic Prog: tto : Ul(A581

connesso all'ediz io n e, definit ivament e ultim at o, comp leto di tutt e le do tazio ni e impianti a norma di legge
come da capitol ati al legati al cont rat to prelimin re di compravendita del 05/ 09/ 2017, registrato pr esso
l'Agenzia delle Entrate di Bari il 15/ 05/20 18 al n. 4329, Serie 3, e muni to di tutte le autori zzazion i
necessarie per l'ese rcizio di attività t erziaria ed in part icolare per la produ zione di soft w are.
L'imp resa ha pr ese nt ato, contestua lm ente al progetto definitivo , la perizi giurata del 15/05/2018 ,
firma ta dall' Arch . Pastore, atte stante il rispetto dei vigenti vincoli edi lizi, urbani st ici e di corret ta
destinaz ione d'u so d ell' immobile .
Inolt re, come si evi n ce dalla docum entazion e in tegrativa ricevuta , la pro mitt ent e venditri ce Nuova Sigma
Costr uzioni S.r.l., con prot. n. 203781 del 30/0 7/2018, ha otte nuto dalla Riparti zione Urbanistica ed Edilizia
Privat a del Comun e di Bari, a valle del relativo esame del rispetto dei vigenti vinco li edilizi, urbanistici, di
cor retta destina zion e d' uso e paesaggist ici, il rilascio del Permesso di Costru ire n. 298-2017 per la
realizzazione di edi fi cio terz iario da eseguirsi alla Strada Bitonto Aerop ort o Bari-Palese (dati catast ali:
Foglio 10, Particella 472).
Si rileva che il Perm esso di Costruire n. 298-2017 è stat o ril asciato alla Nuova Sigma Costruzioni S.r.l. nella
perso na del Legale Rappresenta nt e Sig. Patano Robert o mentre il contra tt o prelim inare di comprave nd ita
del l'i mmob ile costru endo, così com e la richiesta di Permesso di Cost ruire, sono stat i sottoscritti dal Dott.
Francesco Rafaschieri in qualità di Amm inistr at ore Unico del la Nuova Sigma Costruzioni S.r.l.
In data 31/07/2018 l' imp resa prom itten t e ven dit rice dell'immobil e costruendo ha comu nicato al Comu ne
di Bari l' avvio dei lavori , a partir e dal 02/08/2018 , relat ivo al Permesso di Costruir e n. 298-2017 .
L' avvio dei lavori re lativo alle opere struttura li è subordinato alla discipl ina della legge vigente in materia
di cost ruzioni in zon e sismiche ed in particolar e alla discip lina di cui agli artt. 93 e 104 del D.P.R. 380/0 1 e
dell'art. 27 de lla L. R. 13/2 001 (già art . 62 L. R. 27/ 85). A seguito di richie sta di chiarimenti , l' Impr esa
propone nt e ha comunicato che i tecnici che stanno lavor ando alla docum ent azion e per il deposito del
proge t to struttural e, al fine di pot er successivament e avviare i relat ivi lavori , st ima no di pot er provvedere
entro fine novembre 2018, in ogni caso si prescri ve che l' imp resa in sede di rendicontazione prod uca
docu menta zione di cui alla discipli na della legge vigente in materia di costruzioni in zone sismiche ed in
part icolare alla disciplina di cui agli artt. 93 e 104 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 27 della L. R. 13/2001 (già
art. 62 L. R 27/85);
Relativamente alla sede sita a Bari (BA) in Via Orfeo Mazzitelli (già Via Salvatore Matarres e) n. 256/B (1° e
2° Piano) e n. 258/E (Piano Terra) e n. 258/B (1°, 2° e 3° Piano), nella dispon ibilità dell' im presa FINCONS
S.p.A, si segnala che l' immobile è dotato di certifi cato di agibilit à; in part icolare , in data 27 apr ile 2017,
con protocollo generale dell' archivio del Comune di Bari n° 101264 , è stata consegnata l'autocertificaz ion e
di agibilità per avvenuta fo rm azion e del silenzio assenso, proc . 110 del 2015, ai sensi degli art. 24 e 25 del
D.P.R 380/01 e del D. Lgs. 301/02 e art . 46 e 47 D.P.R. 445/2 000 e s.m.i.), firmata dall' Architetto Emanue le
De Gennaro, iscritto al n· 2515 dell' albo del l'ordin e degli Architetti di Bari, con la q uale si attesta l' agibilit à
dell ' intero immobil e.
Si segnala, ino ltr e, che per tale immobil e non è prevista la realizzazione di incrementi volumet rici o di
nuove volum etri e.
Sulla base della documentaz ione ri cevuta , si ritiene perta nt o che l' iniziativa sia imm ediatam ent e
canti erabil e.

pu~Jlizlsviluppo
27
\

I

23758

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT . Il - Capo 1- Art. 22

lmpr e a Propon ent ~: Fin con S.p.A.

Proge tto Definitiv o n. 31

Codice Progett o: Ul(A 531

ci) Recepim ento delle in dicalio ni/ prescrizi oni formulat~ in sede di ammi s;ion e d ll' istanza di
accesso
In sede dì istan za di accesso si prescriveva, in meri to alla cant ierabilità, di fornire la seguente
documentaz io ne:
1. Perizia gi urata di congruità , a fir ma di t ecnico abilitato , attes t ante il valor e dell' attuale sede e
del suolo se pert inente;
Riscontro : Perizia giur ata attesta nt e il valore dell' immobile sito in Bari (BA) alla Via Orfeo
Mazzite lli (già Via Salvatore Matar rese), resa dall' Ingegnere Francesco Converti ni;
2. Perizia giura ta di congruità, a firma di tecn ico abi litato, attes tant e il valore della nllova sede e
del suo lo;
Riscontro : Perizia giurata attestant e il valor e distinto tra immobile e suolo della sede in Via
Strada p er Bitonto - Bari, resa dall' Ingegnere Francesco Convertini (cfr. paragrafi della presente
relazione 3.1.2 e 3.1.3);
3. Copia dei contratt i pr eli minari di com pravendita sia dell'a ttuale sede che della nuova sede
registra ti ed eventualm ente tr ascritt i;
Riscontro : Copia dell' atto di acquisto di imm obi le sito in Bari (BA) alla Via Orfeo Mazzitell i (già
Via Salvator e Matarr ese) del 14/06/2017 a rogito del nota io Paolo di Mar cantonio - Rep.n.
139610 Raccolt a n. 48583 , titolo di disponibili tà attua le sede dell ' impresa ;
Copia del preliminar e del 05/09/2 017 di acquisto di immobile costr uendo sito in Bari alla Via
Strada per Biton to registrato il 15/05/201 8 registrato pr esso l'Age nzia delle Entrate di Bari il
15/05/2 018 al n. 4329, Serie 3;
4. Chiarimenti in merito alla scadenza al 31/0 1/2 018 del term ine che ri conosce la facolt à di
risolve re il contr atto preliminare di compra vendita dell' attua le sede di Fincons S.p.A. in assenza
dell'app rovazio ne del progetto di massima da parte della Regione Puglia;
Riscontro : nella lettera di accompagnam ento al progetto defi nit ivo, Fincons S.p.A. ha
dichiarato di non aver esercitato la facolt à di cui alla "clausola ri solutiv a" nel prelìmi nare;
s. Permesso di costru ire nei termini previ st i dall ' Avviso;
Riscontro : Permesso di costrui re PDC-298-2017 Prot. 20378 1 del 30/07/2018 .
In merito poi alle seguenti prescrizion i:
computi metri ci (redatti in relazion e al list ino pr ezzi della Regione Puglia e ciascuna voce di
costo dovrà essere correla ta al preventi vo di spesa del fornitore) debitamen te datati e
sotto scritti dal tecnico abil itato e con relativo preve ntiv o di spesa dell'impr esa realizzatr ice. il
compu to metri co dovrà anche essere riferito al parcheggio chia rend o l'incidenza, la
fun zional it à e la congruità dei relativi costi ;
layo ut espli cativo relativame nt e alle spese per attrezza tur e, macchinari ed impianti;
layout del la sede oggetto d'i nvestim ento , dal quale sia verifica bil e la congruità de lle aree
destinate ad uffi ci rispetto al numero di tu tti gli addetti imp iegati (compr ensiv i anche delle
nuove un ità assunt e ai fini dell'incremento occupazio nale previ sto nell' ista nza di accesso);
perizia giurata att estant e il valore del bene e la congru it à dello stesso (in caso di acqui sto del
suolo e/ o fabb ricato) non ché D.S.A.N. su acquisto imm obili e fabbricati (rif. art . 13 dell 'Avv iso
CdP);
preventivi redatti su carta inte stata del forn itore ;

f)U\JIi;:isviluppo

)

28

23759

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

IT.11-Ca pol - Art . 22

lrnpr -.sa Propo n~nte : Fincons S.p.A.
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Codic~ Progetto: U l(A581

suddi vi,;ione della Voce di spe a cum ulativa "Fabbricato adibito ad uffici per la produzione di
software completo di impianti generali e specifici" per € 18.200 .000,00 nelle singole voci di
spesa di cui si compone;
layout con suddiv isione degli spazi e dei beni oggett o di richiesta di agevolazione con il
precedente CdP da quelli oggetto cli rich iesta di agevolazione con la presente istanza;
le stesse sono state prodotte, acquisite agli att i e ver ifi cate.
Con riferimen to a:

in ragione dello presenza do camerale di codiciAteco non ammissibili (divisione 63 e divisione
85) occorre chiarire nel loyout le aree ed attrezzatu re destinate alle attività non finanziabili
attraverso il CdP, chiarendosin d'ora che le stesse dovranno essere mantenute distinte dai beni
oggetto di agevolazione;
si rileva che dai lay out / dichiarazioni forn it i dall'i mpr esa tut ti i beni/are e agevolati sono
destinati alle att ività oggetto di agevolazione.
e) Avv io degli investi menti
In data 31/0 7/2018 l' impresa promittent e venditrice dell'i mmobi le costruen do ha comunicato al Comune
di Bari l'avvio dei lavori a partire dal 02/08 / 20 18, relat ivo al PDC n. 298-20 17. L'investimento risulta,
pertanto, avviato. Ai sensi di quanto previsto dall' art . 19 comma 7 del Regolamento Regionale n. 17/2014 ,
tale data è successiva alla data di comu nicazione del!' esito positivo della valutazione dell'i stanza di
accesso {20/03/20 18). Inoltre , dalla docum enta zione presentata , non si evince la presenza di ordini,
contratti e/o accettazion i antecedent i la predetta dat a di amm issione, coerentemente con quanto
prescritto dal com ma 1 dell'art. 15 cieli' Avviso.
Inolt re, in merito alla seguente prescr izione: aifini de/l'ammissibilità dello speso relativo all'immobiledi €

20.000.000,00 si evidenzio che i versamenti a titolo di acconto dovranno, necessariamente, essere
effettua ti successivamente allo comunicazione regionale di ammissione alla fa se di presentazione del
progetto definitivo riferendosia contratti regolarmente registrati/trascritti;
si ramment a che la stessa sarà confermata in sede di rendicontazione , con l' acquisizione dei docume nti
giustificativ i di spesa.

Giudizio cir ca l'imme diata realizzabilità dell'iniziat iva ed eventuali indicazioni e/o prescrizioni per le fasi

successive
Si ritiene che il programma di investimento indust riale contenuto nel progetto def initivo presentato da
Fincons S.p.A. sia canti erabile.
In sede di rendico ntazione l'imp resa dovrà :
a. produrr e docume nt azione di cui alla discipl ina della legge vigente in materia di costruzioni in zone
sismiche ed in parti colare alla discipl ina di cui agli artt. 93 e 104 del D.P.R. 380/01 e del l'art. 27
dell a L. R. 13/2001 (già art . 62 L. R. 27/85) ;
b. produ rre certificaz ione idonea ad attestare l' agibil ità della nuo va sede;
c. provv edere al rispetto del le prescrizioni effe ttu ate dall'A utorità Ambienta le del la Regione Puglia
in fase di valut azione dell'istanza di accesso.
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2.4 .2 Soste nibil it à am bi ntale d_ll'ini ziativa
La valuta zione del la "Relazione di sosteni bilit à ambi en tale dell'i nvest iment o" e della "Autoc ert ifi cazion e
attes tante il regim e giuridi co dell' area oggett o di int::!rvento", prese ntat e in f se di accesso, è stat a
eff ett uata dall'Au torit à Ambient ale della Regione Puglia (no ta del 07/ 11/20 17 prot. n. AOO_0089 -

10516).
L'Auto rità Ambiental e della Regione Puglia, nell'amb ito della valutazion e dell'istanza di accesso,
evide nziava:
Prima della realizzazion e dell 'i nt ervento oggetto di finanz iamento :

PPTR: il proponente dichiara che il lotto è interessato dall'UCP "Area di rispetto zone di interesse
archeologico" e" Area di rispett o sito storico culturale" (Masseria Maselli)pertanto l'intervento potrebbe
essere sottoposta alla procedura di Accertamento di Compati bilità Paesaqqi;t ica di cui all'art. 91 delle
NTAdel PPTR, qualora non ricorrono i casi di esclusione previsti dalle s tesse NTA del PPTR.
Per quanto riguarda lo voh1tozione della sostenibilità ambientale dell'intervento effe ttuata sulla base dello
documentazione fornita e in particolare dell'allegato si ritiene /'iniziativa nel suo complesso sostenibile a
condizione che siano attuat i tutti gli accorgimenti proposti da/l'istante nella direzione della sosten ibilità
ambienta/e di seg uito sinte tizzat i:
1. utilizzo di generatori termici per la termo-refrigerazione degli ambienti, a "pompa di calare" del
tipo con condensazione/ evaporazione ad aria, considerati, ai sensi del Decreta 28/ 2011, generatori
od "energia rinnovabile";
2. utilizzo di reti idrauliche distinte per l'uso di: acqua meteorico di recupero per alimentazioni
cassette scaricafog nario; utilizzo di altra rete idraulica per usi potab ili (rete duale);
3. installazione vasca di accumulo di acqua piovana per usi non potabili;
4. piantumazioni di essenze autoctone nell'area di verde condominiale e zone del se ttore C;
5. installazione di un impianto fotovoltaico sul lastricosolare.
Al f ine di increme ntare la soste nibilità ambienta/e de/l'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, si prescrive:
a) Nella realizzazione dell'edificio si preveda l'uso prevalente di mat eriali orientati olla sostenibilità
ambientale, riconducibili, a titolo esemplificativa ma non esaustivo, alle seguenti categorie:
• siano naturali e tipici della tradizione locale e provenienti da f iliera corta;
• siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano da materie prime rinnovabili, e/o a
bosso contenuta energetico per la loro estrazione, produzione, distribuzione e
smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza facole e contengano materie prime
rinnovabili e durevoli nel tempo a materie prime riciclabili;
• siano caratt erizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti;
b) adattare strategie di efficientamenta energet ico degli edifici {finestre a taglio termico,
coibentazione, illuminazione o LEDetc.);
e) adozione di un sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati;
d) installazione di impianti e attrezzature informatiche ad alto eff icienza energetica;
e) nel caso di approvvigionamento di prodott i e servizi per i quali siano stati elaborati i "Criteri
Ambientali
Minimi"
(CAM)
approvati
con
D.M.
MATTM
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), venga adottata la pratica degli "Acquisti
Verdi".
L' impres a, in sede cli proget t o def ini tivo, ha present ato la seguente docume ntazio ne:
1. relazione in meri to alle prescrizioni di sostenibilità amb ient ale, firmata di git alment e il 09/05/2018
dall'Arch . Paolo Pastore , nell qua le vengono descritt i gli accorgiment i nella dìre1ione della
sostenibilità ambientale pr evisti per l'immobile costruendo oggetto dì investimento e di seguit o
sintetizzati :
a) l'im pianto dì termo-refrig erazione sarà alimentato da po mpa di calor e aria-gas refr igerante, con
aria primaria da recuperat ore aerau lico ad alt issima effi cienza energet ica{> 70%);
b) è stata previ sta una vasca di accumulo acque meteor iche destinata all'al im enta zione di una rete
idraul ica dua le di alimenta zione delle cassett e di scarico fo gnario di tutt i i serviz i igienici pr esenti
nel sito ;
c) è stato prevista l'installazio ne, in copertura , di un impì nto fotovoltaico, in ossequio al disposto
legislati vo Decreto28/2011 ;
d) tutt i gli infissi previsti avranno taglio termico in ossequio ai valori di trasmittanz a prev isti per
disposizione legislativa. Al fine di neu tralizzare gli effetti dell'irraggiame nt o solare, tutt i gli infissi
saranno dotat i di un sistema cli tendaggio interno , con int ervento di scherm atura automatic a, in
fun zione de ll' esposizion e solare giorna liera. Tutt e le muratu re perimet rali e le superfi ci orizzo ntali
est erne saran no coibentat e elimin ando i ponti termici con valori di trasmit t anza a norma di legge.
Saranno, inoltre, isolate ai f1n1acustici tutte le super fici or izzontali entro i valori di norma e
assicurato gli accorgiment i necessari al rispetto delle norm e sull' inquiname nt o acustico di cui alla
l.r . 3/02 ;
e) tu tto l'i mpianto d'i llu minazione artificiale dei singoli ambienti , sarà servito da apparecch iatu re
d'i lluminaz ione con t ecnologi a LEDa bassissimo assorbim ento energetico . Inoltre, per t ener conto
di requisit i minimi im posti dalla vigent e norma UNI 15232, tutti gli amb ienti operativi saranno
dot ati di un sistema automati zzato della gestione dell'illuminazione mediante apparecchi
ill uminant i dotati di appo siti alimentatori elettronic i dimmerabili secondo un programma
prestabilito e regolat i nel flu sso lum inoso emesso, e quin di nella potenza elettri ca assorbita , da
app ositi sensor i combinati di presenza/luminosità . Per gli ambien t i di servizio e di picco le
dim ensioni in cui la presenza del personale non è cost ante ma solo occasionale e, in ogni caso
temp oranea,
l'attiva zione degli apparecchi
illumin anti
verr à realizzata com unqu e
automaticamente, seppur senza il sudd etto sensore di rego lazione, ma con attivazione mediante
appo siti sensori di sola presenza oppo rtuname nte temporizzati;
f) per l'area a verde condomin iale dell'i ntero comparto di intervento si prevede la piantumazione di
essenze autoctone;
g) nella realizzazione dell' edificio si prevede l'uso preva lent e di mate riali orient ati alla sostenibilità
amb ient ale, riconducib ili, a titolo esemplif icat ivo, ma non esaustivo , alle seguenti categorie :
o siano natura li e tipici della tr adizion e locale e prov enienti da filiera corta ;
o siano ecologicamente com patibili , ovvero provengano da materi e prim a rinnovabili, e/o a
basso contenuto energetico per la loro estrazione, pro du zion e, distribuz ion e e
smaltime nto ;
o siano riciclabili , riciclati , di recupero, di provenienza locale e conte ngano materie prime
rinnovabili e dur evoli nel tempo o materie prime riciclab ili ;
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o

siano cc1ratterizzati da rido tt i valor i di energ ia e di emi ssioni di gas serra inglobati;
rispettino il benessere e la salute degli abita nti;

2. rela zion e rei tiva al sistema di gestion e di r3ccolta diff erenziata dell'im pre sa, firmata digit alment e

il 16/0 5/2 0 18 dal Legale Rappresent ant e di Fincons S.p.A. Nella relal ion vengono descritt e le
norm e e le rnocl::il ità seguit e dall'im presa nella raccolt a differ en iiata , in ott emperanza alla
pre scrizion e di adot tare un sistema di raccolt a diffe renziata spinta e per flussi separati;

3. Relazion e sul l'adozione di appar ecchiatu re ad effic ienza ener geti ca, firmata digit alm en t

il

16/ 05/2018 dal Legale Rappresentan te di Fincons S.p.A. Nella rei zione vengono descr it t e le
modal ità di scelt a delle apparecchiatu re inform at iche, in otte mperanz a alla prescrizio ne di
installar e at trezza t ure infor mati che ad alta eff icienza ene rgetica.
Successivament e, a seguito di richiesta di inte grazioni, l' im presa ha present ato:
1. rel azione chi arifi catrice a firma de ll' Ar ch. Paolo Pastore nella quale lo st esso dichiara che
l' immobil e co st ru endo ricade su un'a rea non oggett o di alcun vinco lo paesaggistico e che il
Comun e di Bari, nel rilasciar e il Perm esso cli Costrui re n. 298- 2017, non ha richiesto l' avvio dell' iter
di autor izzazione paesaggistica;
2. dichiara zione a fir ma del Legale Rappresentant e cli Fincon s 5.p.A. con la quale lo stesso si imp egna
a provved ere all' acqui sizion e delle forn iture di arre di per interni (beni di cui all'A llegato 1 del D.M .
MATTM dell'll ge nnaio 20 17 per i qu ali sono stati elaborati i Crit eri Ambi ent ali M inimi - CAM ),
compatibilmente con il processo produ ttiv o e per quanto disponib ile sul mercato, in conformi ta
alla prat ica d egli Acqui sti Verdi.
Giudizio circa la ris pondenza del prog etto
formulate in sede di istanza di accesso

pre ent at o agli accorgi menti/p rescrizioni ambientali

Sulla base della do cumentaz ione ricevuta e di quanto in essa riportato , l'i niziati va
rispondente alle pre scrizioni ambienta li.

è stata ritenu ta

2.4 .3 Valorizzaz ione e riqualificazione delle at tiv ità produttive e delle strutture esistenti
Fincons S.p.A. dichiara che il progr amma di investime nti proposto punta ad espand ere l'offerta della
propria Business Unit " Media " in modo da rend erla più innovat iva e di conseguenza più appet ibi le sui
me rcati internazionali.
La piatta fo rma ICT risulta nt e, denominata " FINCONSSmart Digitai Platform ", sarà offerta da Fincons sui
mercat i nazionali ed internazionali assieme ai servizi di integraz ione e persona lizzazione de l software, per
adattare il sistema a specific he esigenze del client e, non ché al supporto al change management ed
all' evol uzione de i sist emi nel tempo .
L' inve stimento in ri cer ca e sviluppo con sentirà di amp liare la capacità produtt iva di Finco ns lungo tutte le
princ ipali aree di serv izi, in quanto :

1. l'azienda disporrà di nuovi prodotti , per raggiun gere nuovi segmenti di mercato nel set tore dei
Media e de lle Indus trie Creative ;
2. grazie all' acquisto di un nuovo imm obile nell'ambi to del presente CdP, l'azienda avrà a
disposizione una nuova e più capiente sede che le perm ett erà di attrezza rsi con una maggiore
capacit à produtt iva e poter qu indi fa r front e alla sempre crescente richiesta di servizi da parte dei
suoi settori di mercato più tradiz iona li. In partic olare , il De!ivery Center di Bari cost ituirà I' asset
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prin cipa le per l' erogazione dei serv izi lCT de l gruppo e si stima un a crescita lineare dei ricavi,
associati alla sede di Bari, in funzione del num ero di addetti .

3. Verifica di amm issibili tà delle spese di inv e.,time nto in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,

p ert in enza e congru ità dell ' investimento in Attivi Mate riali e d~ll e re lative spese

Il proge tto definiti vo, relativamente agli investim nt i in Att ivi Materia li, rip ropon e il progetto proposto in
sed_e di istanza di accesso. Dall' analisi della docum entaz ione ricevuta ed in p rticol are dai preventivi di
spesa, si evince la congruit à del piano di inve stime nto propo sto per ( 21.24 0.744,00 ed ammesso per €
21.023.5 73 ,32 .
Si riporta, di seguito, l'ar ti colazione del pro gram ma di inve stiment i propost o da Fincons S.p.A.:

Investimenti in Attivi Mata riali - FinconsS.p.A.

Rii.
(import i in uni tà EUROe due decimali)

Spesa previs a

Pr eventivo/ord ine/cc
ntratto allegato

Spesaammessa

STUDI PRELIMINARI 01 FATTIBILITA' (Solo per le PMI
aderenti}

0,00

0,00

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'

o,oo

0,00

0,00

0,00

Note di inammissibilità

PROGITTAZIONI E DIREZIONE LAVORI

TOTALE PROGITTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(entro il limite del 10% dell'importo dell'Investimento in
attivi materìali)

Contratto Prehminare
di compravenditadi
immobile costruendo
sottoscrittoin data
Lotto sito nel Comune di Bari - Strada Bito nt o Aeroporto di
Bari Palese censito al NCEU di Bari, Foglio 10, partice lla 472

1.584.016,00

05/ 09/2017 registrat o
il 15/ 05/ 2018:

Rif Porogrofo 3.1.2

Perizia giurata dl stima
del va lore del suolo
de l 17/05/ 2018 resa
da lng. Francesco

Convertini
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI

1.584 .0 16,00

1.584.015,79

OPEREMURARIE E ASSIMILABILI

Fabbricato adib i to ad uff ici per la pro du zion e di sohware

completodi impianti generali e specifici

18.415.984,00

Contratto Preliminare
di comp ravendita d i
immobi le cost ruendo
so IOSCntto ,n data

18.415.984,00
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o:./09/!017 re~, ,t rato
il 15/0 ,/2018 ;
P~ril tJ tiur .1tJ di stunJ
d.-1v !lor,, dei ~ualo
dal I 7/0S/lQl8 re a
t!;;illlt!. Fr HICl.!SCO
Convert1n1; cornputt
m ~tnci .!'illlnJ 1v1

TOTALE O~ERE MURAR IE

18.415 .984,00

18.415 .984,00

MA CCHINAR I IM~IANTI, A TTREZ2ATURE VMI E, ARREDI E
PROGRAMM I INFORMAT ICI
AR HEOI

• n. 19 scrivrnie L. 140x80 per uffìci del personale;
- n. 3J9 scrivanieoperative L ll0,c 70;
• n. 5 scrivanie responsabili L. 160x80;
- n. 15 tavoli riunione 0 .120 per uffici respons.lbilt
;
· n. 323 pultroncmedattilo operative su ruole con braccioli
,
alzog, e sctuen~lemedio a contatto permanenle. Ruote
con plctsti
chc 11ere
sedutae schienale imbottiti,
rivesti1rn.:r1to in tessuto o ecopelle;
- n. 69 poltroncinedattilo el. a gas;
schienale medio conbracc101i
- n. 14 poltronedirez1onal1
fissi p"!r ufficioresponsabi
li;
• n. 64 mobile alta a 2 ante dim . 90x47 x200h;
• n. 69 cassettiere;
- n. 4 cestino gettacarte/ posacenerein acciaio;
- n. 1 scrivaniadirezionale con struttura sottopiano
metallicaa sezione rettangolare;
- n. 1 poltronadirezionaleImbottita elevazione a gase
oscillanterivestimento ecopelle ignifuga rennarosso;
• n l tavolo riun ione uffic io direziona le dlm. L.420, P.160

118.573,00

D05 S.r.l. - Prev. n.
404 del 20/09/2017

Rif Paragrafo 3.1.4

cm;
- n. 8 sedie riunione per ufficio direzionale imbottite
elevtmone a gase oscillanterivestimento ecopelleignifuga
rennarosso;
• n. l tavolo r,unione d1m. l.160 x P.160 cm.;
· n. 12 poltro ne direzional i per tavolo riunione;
• n. 2 mob ile basso 1 con 2 an t e dim . L.90 P.43 H.77 cm. per
sala riunione;
• tap e base in melam inico L.183;
- coppiadi fianchi laterali melaminicoH.77;
- n. 1 tavolo riunionecon struttura metallicaa sezione
tria ngolare d,m. L.320 x P. 165;
- n. 10 polt roncine dattilo el. a gas per tavolo riunione ;
. n. 4 tavoli riun ioni dim. L.240 x P.125;
• n. 32 polt roncine datt ilo el. a gas pe r tavoli riunione.
TOTALE ARREDI

118.573,00

115 .420,39

ATTR EZZATURE

• n. 36 Lavagne magnetiche 150
· n. 6 Lavagne con cavalletto ;
- n. 51 Cestino ge tta carte.

100;
3.714,00

Diffusione Contabili tà
di Miche le Fiorito
Prev. del 21/09 /2017

3.714,00

1 In seguito a richiesta di integrazioni l' impresa ha fornit o chiarimenti in merito al numero di mobili bassi da acquistare,
dichiarando quanto segue: "nell'elencazionedei beni oggetto dellofornitura, preventiva 005 Ufficio n. 404 del 20/09/2017 , per
mero errore materiale, è stato indicato n. 1 mobile bosso per sala riunione invf'ce che, comf' riportatonel preventivo, n. 2 mobili

bosso pl'r sala riunione. Pf'rtanto, si chif'dedi considerare valida la descrizione di n. 2 mobilibasso, come da preventivo di spesa
=.
niWre.DOS, anche 1~ con: ~ z'.ane che l'impo::.:..ellafarn1turatndteoto=
~( dé al pre~ent1vo d1spesa".
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• n. 35 Estintori a polver, d , kg 6 omologati CEEN 3/ 7:
- n. 13 Estin tori a C02 , k~. 2 0111
ulogati CEEN 3/7 .
• n. 8 Estintoroa C02 d., k~. 5 omologati CE EN3/7 ;
• n. 56 Piantane porti ,,:;tmtore in metallocompletedi aste
e c;irtelli.

3.747,00

TOTALEATTREZZATUR
E

7.46 l,OO

Fire Service S.r.l
Prev d 120/ 09/1017

3.747,00

7.461,00

Hardware

· n. 2 Chassis• Fan Tray • SuµGT• 2xPower Supply • IP
ServicesONLV;

- n. 2 Switch L3 Cha,s,s Fan Tray;
- n. 6 Switch l3 line c ird ;lot cov~r;

- n. 4 Switch l3 powl!r ;upplv bbnk eaver;
• n. 2 Switch L3 Sup6Tj4 ,tOG/;lot) with SxlOGE, 2x40GE;
- n. 2 Switch l3 Bi01Short-r11:ichTrnnsceiver;
- n. 2 C6k48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ45 DFC4XL;
- n. 4 Switch L3 16 port l OGE with integrated DFC4;
- n. 4 Switch L3 3000W Powe r Supply;
• n. 4 AC POWERCOROIITALY);
· n. 60 lOGBASE-SRSFPModule ;
· n. 30 Switch L2 48 GigE, 2 x lOG SFP+, LAN Base;
• n. 30 AC Power Cord j Europe), Cl3 , CEE7, l.SM ;
• n. 30 Switch L2 FlexStack Plus Stacking Module;
- n. 30 FlexStack 50cm stacking cable;
• n. 60 lOGBASE-SRSFPModule ;
- n. 2 Flrewall categoria Internet Edge;
• n. 6 Switch L2 POE48p,
- n. 25 Wlfi AccessPoint;
• n. 1 Wifi Controller;
• n. l Blkade Chassisw/ CMM2 w,th 2 x 2500W AC PSU.
Rackable;
• n. 4 Biade Chassis2S00W Power Module;
• n. 2 Biade Fabnc EN4093R10Gb Scalable Switch;
• n. 2 Biade FCS02224-port 16Gb SAN ScalableSwìtch;
• n. l Biade Redundant Chassis Management Modu le 2;
• n. 4 SFP lOOOBase
-T IRJ-45) Transceiver;
• n. 4 16Gb SFPt transce,ver module;
- n. 2 Biade Chassis 80mm Fan Module Pair;
· n. 4 Biade Server Gold 6130, 32GB,4x10Gb LOM, XCC
Enterprise;
• n. 4 lntel Xeon Gold 6130 16C 125W 2.1GHzProcessor
Option Kit;
• n. 28 RAM 32GBTruDDR42666 MHz l2Rx4 1.2V) RDIMM;
• n. 4 RAIDController 530-412 Drive Adapter kit;
• n. 8 HDD 2.5 300GB lOK SAS12Gb Hot Swap 512n;
• n. 4 16Gb 2-Port Fibre Channel Adapter;
• n. l SAN FC24 Bay dual controller;
• n 400 Monitor 2.2";
• n. 600 Laptop • CPUi5 • 550 500 GB • RAM 16GB.

1114 .710,00

51.el.co. S.r I.
Prev del 01/05/2018

Rif . Paragrafo 3.1.4

TOTALEHardware

1.114.710,00

900.692,14

TOTALEMACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE
, ARREDI
E PROGRAMMIINFORMATICI

1.240.744,00

1.023.573,53

0,00

0,00

ACQUISTO DI BREVE
TTI, LICENZE
, KNOW HOW E
CONOSCENZE
TECNICHENON BREVETTATE
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TOTALE ACQUISTO 01 BREVETTI, LICENl: . KNOW HOW E
CONOSCENZET ECNICHE NON BREVETTATé

TOTALE INVESTIMENTO ATTIV I MA TERIALI

0,0 0

0,00

21.240 .744 ,00

21.02J,57J.3?.

3.1.1 Congrui tà stu di prelimin ari di fatt ibilità e proge tta doni e direzione lavo ri
Non sono state richieste spese nell' ambito delle macro voce "Studi prelim inari di fattibilità",
ammissibili per le Grandi Impr ese.

non

3 .1.2 Congruità suolo aziend ale
L'impresa ha present ato, cont estualmen te al pro getto definit ivo, la perizia giur ata cl 117/05/20 18 firmata
dall'lng. Francesco Convert ini, attestante il valor e dist int o tra l' immobi le costru endo e il suolo della nuova
sede sita a Bari in Strada Bitonto - Aeropo rto Bari-Palese. Nella sezione 2 del pro getto defi nitivo Fincons
S.p.A. richiede € 1.584.0 16,00 corrispon dent e al valore arro ton dato per eccesso di € 1.584.015, 79
ripor tato nella periz ia giu rat a del 17/05/2018. Pertant o, si ritiene di ammet tere relativamente al suolo€
1.584.015, 79, valore inferiore al limite del 10% dell' imp orto dell'inves timento in Attivi Materiali, in linea
con quanto previsto all'art. 29 comma 2 del Regolamento e dall' art. 7 com ma la dell'Avv iso.
3.1. 3 Congruità opere m urarie e assimi labil i
Relat ivament e alla voce di spesa "Opere mu rarie, impianti generali ed infrastrutture aziendali", Fincons
S.p.A. prevede l'ac quisto dell'immo bile cost ruendo, comp leto di impian ti , sit o a Bari in Strada Bit ont o Aeropo rto Bari-Palese de l valore di € 20.000 .000,00. A tal pro posito, l'i mpr esa ha fornito la copia del
contratto preliminare di comp ravendita sott oscrit to dall'im presa proponente con l'azienda cost ruttri ce
Nuova Sigma Costru zioni S.r.l. il 05/09/2017 e registrato il 15/ 05/ 2018 presso l'Agenzia delle Entrate di
Bari.
L' imp resa ha presentato , cont estualmen t e al progett o definitivo:
•

la perizia giurata del 17/05/2018 firmata dall'ln g. Francesco Convertin i, attestant e il valore distinto
tra l'immobil e costru endo di € 18.415.984 ,00 e il suolo di € 1.584.0 15, 79 della nuova sede sita a
Bari in Strada Bito nto - Aeroporto Bari-Palese;

•

il compu t o metrico estimativo relativo alle opere edili, sottoscritto dal Geometra Pasquale
Marasciulo, con in allegato la relazione di analisi dei prezzi, l'e lenco dei prezzi unitari , il riepilo go
strutturale , da cui si evince l' incide nza delle op ere edili relative al piano secondo int errato adibito
a parcheggi e n. 6 piant e in adeguata scala relativ e al piano t err a, primo piano, secondo piano ,
terzo piano, quar to piano, quinto piano , firma ti e timbra ti dal Geometra Pasquale Marasciulo;

•

il computo metrico est ima t ivo relativo agli impianti meccanici a fluid o ed antinc endio del

09/05/201 8, firma to e timbrato dall' Ingegner Dome nico Bruno;
•

il computo metrico estimativo relativ o agli imp ianti elettr ici del 09/05/2018 , firmato e timbrato
dal Perito Indu striale Gaetano Costantino .

A seguito di richi est a di integra zion i, l' impre sa, per ciascuno dei suddetti computi metrici , ha presentato
relativa analisi dei nuovi prezzi seppure non desunt i da prezziari di rif erim ento oltre a copia dei progetti
defin itiv i di tutti gli impi anti. Il tot ale delle opere di cui ai suddetti co mp uti metrici estima t ivi è pari a €

18.530 .388,47, tuttavia , in seguito a richiesta di integrazioni l'i mpr esa ha chiar ito che i suddetti computi
sono stati prodotti e forniti in occasione della presentazione del pro getto defin itivo al solo fine di
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suppor ta re la cong r uit à de lla spesa e, pertanto , si conferma il valore dell'i mmobile imputato alla voce
ope re mur arie pari € 18.415 .984,00 (valore arrotondato

e riportato nel la sezione 2 del proge tt o

defini tivo ), qual e d iffe ren za tra il costo to tale dell' acqui sto (€ 20.000.000 ,00), di cui al pr eliminare del

05/09/2017 , e il v lo re de l suo lo di€ l. "'84.015,79 (arrotondato dall' impre a ad € 1.584.016 ,00) come da
perizia di stima resa dall' lng Convert ini.
Così come richiama to nella peri zia di stima a firm a del l' lng. Francesco Convertini, sulla base dei capi tolati
e disci plin ari t ecnici di cui al contr atto pre limina re di comprav endita t ra Fincons S.p.A. e Nuova Sigma
Costr uzion i S.r.l., no nché sul la base dei progett i e computi metri ci acquisit i, agli uffi ci di cu i all' immobil e
costruendo sarà possibile attribuir e la qu alifica di " uff ici strut tu rat i" rie nt rant i nella classe A - spazi ad
uffici ad alta quali tà, così come d efini ti secondo la Classificazion e Int ernazionale degli imm obili ad uso
ufficio (Cfr. glossario OM I).
L'impre sa relati vam ente a ta le voce di spesa ha precisato nella relazione fo rnita ad integrazione con PEC
del 06/11/2 018, acqui sita da Puglia Sviluppo S.pA il 09/ 11/2018 con prot. n. AOO PS GEN 10443/ 1, che:
•

tra tta si di un acquisto da ter zi di imm obil e costruendo , compr ensivo di impianti ;

•

non t ratt asi d i contra tto di appalto affidato a terz i per la realizzazione delle op ere mur ari e;

•

nel pian o dell 'i nvestime nto in At ti vi M ateriali l' unico rif erim ento possibile è quello del preliminar e
di acquisto de ll' immobile del 05/ 09/207 , registrato il 15/05/2018;

•

i computi metr ici relati vi alle op ere strutt ural i e agli impianti redatti dai tecnic i, Geometra
Ma rasciulo, Ingegnere Bruno e Geometra Costant ino, sono stat i prodotti e forniti da Fincon s S.p.A.
in occasione della presentazio ne del progetto definit ivo al solo fine di supportar e la congruit à dell a
spesa.

Con rife rimento al lim it e previ sto dall'art. 7 comma 8 de ll'Avviso , così come richiesto in fase di
approvazion e dell'istanza di accesso, l'impresa ha presentato la relazione giust ificativ a sulla necessità di
disporre di più sale riun ioni ubi cate su tL1tti i piani dell'edificio per una superfi cie tot ale maggiore di 60
mq, dic hiaran do quanto segue : "la necessità di disporre di più sale riunioni nasce dall'esigenza per Fincons
5.p.A. di otten ere spazi adeguati commisurati:
• all'attività che l'impresa svolge (la produzione di software non connesso all'edizione);
• al numero elevato di risorse umane impiegate nello svolgimento del ciclodi produzione;
• alle dimensioni della nuova struttura.
Fincons 5.p.A. nella nuova strutturo prevede di destinare spazi a sale riunioni e col/ room, al fine di
permettere ai dipendenti di svolgere il propria lavoro in spazi adeguati in linea con il ciclo produttivo, nel
quale è previsto che si operi sia individualmente sia in team. Ed è proprio a/ fine di gestire il lavora in team,
costituito do gruppi di persone (più unità lavarative), che necessitano di spazi definiti col/ room, da non
confondere con il concetto della classica sala riunione. Nelle col/ room il team di lavoro può incontrarsiper
condividere le informazioni ad uso interna o esterno (attraverso conf erence colf di gruppo o
videoconferenze}, con la dovuta privacy e senza creare disturbo agli altri colleghi, che sono probabilmente
impegnati in oltre fasi della stessa att ività/ commessa o ai quali sono affidate altre commesse.
Le sale riunioni saranno utilizzate per riunioni o meet ing a cui parteciperanno anche persone esterne
a/l'impresa (clienti, fornitori, consulenti, ecc.).
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Diseguito si riporta il det taglio degli spazi de/lo nuova sede di Fincons S.p.A. che saranno destinati a sala
riunione e ca/I room ''.
PIANO

AMBI ENTE

SUPERFICIE MQ

Piano rerro

Colf 013

7

Piano rerro

Colf 014

6

Piano 1

Salma 111

16

Piano 1

Sal,mo 112

20

Piano 1

Coll 114

7

Piano 1

Coll 115

4

Piano 1

Co/1113

13

Piano 1

Co/1105

23

Piano 1

Ca/I 106

18

Piana 2

Sala f/Ulllani 206

23

Piana 2

Cafl 207

5

Piano 2

Co/1208

8

Piano3

So/erro 313

17

Piano 3

Sa/erro 314

19

Piano 3

Ca/I 316

7

Piana 3

Ca/1315

13

Pia na 3

Co/1317

4

Pia no 4

Solo riumo n, 40 1

22

Piano 4

Sala riumon, 410

42

Piano 5

Sala riun ioni

58

In merito alla verifica del rispetto del rapport o dei 25 mq per addetto riferito alle superfi ci destinate ad
uffici, si specifica quanto segue: vist a la prevision e a regi me di 354 unità , si rileva che l' area massima
ammissibi le nell' ambito del pre sente programma di investime nti è pari a 8.850 mq (354*25 mq), pertanto ,
> 8.299 mq (superfi cie tota le dei piani con uffici) . L'area destinata ad uffici risult a congrua secondo quanto
ind icato nell' art . 7 com ma 8 del!' Avviso.
A fronte delle verific he eff ettu ate, per tale capitol o si riconosce congruo, pertin ente ed ammissibil e
l'i mporto pari ad € 18.415.984,00 .
Si rammenta quanto disposto del l' art. 7 "Spese di investimento ammissibili in Attivi Materiali", cieli' Avviso
CdP :
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della loca2ione fin anziaria o
attraver so i cosiddetti contratti "chiavi in mano " (comma 5)
In caso di acquisto di imm obili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acqu isto da terzi , purch é
la tran sazione sia avvenuta a condizioni di mercato (comma 7).
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3.1.4 Congruità m acchinari, impi anti, attrezzat ur e varie e pr o,,.rammi informatici
L'azienda ha indicat o, per la macrovoce " macchinari, impianti , attr ena ture varie e programm i inform atici' '
una spesa di € 1.240 .744,00, forn endo i prev enti vi di spesa resi dai forn itori Diffu sion e Cont abilità di
Mi chele Fior ito , D05 S.r.l., Fire Service S.r.l. e Si.el.co . S.r.l.
l ' imp r sa, in allegato al pro gett o definitivo, ha present ato :
-

lay-out per singolo piano (piano t erra, pian o 1, pian o 2, piano 3, piano 4 e pian o 5) della sede
oggetto d'in vesti m ento con suddivision e degli spazi e dei beni oggetto di richiesta di agevolazione
e quelli di cui al pr ecedent e contr atto di program ma;
lay-o ut per singo lo piano (piano te rra, piano 1, piano 2, piano 3, piano 4 e pian o 5} della sede
oggetto d' investim ento con dist inzione delle aree destinate ad uffici , sale, receptio n e
rapprese ntaz ione delle po stazioni degli addetti .

A seguit o di richiesta di chiar iment i, l'i mpresa ha pres entato , ad integrazione del lay-out ri portant e i beni
oggetto di richiesta d i agevolazion e, legenda esplicati va da cui deriva la corri spondenza univoca tra le voci
ri portate nei pr eventivi e la simbolo gia e nomen clatura riporta ta nel lay-out.
Nel detta glio l' imp resa ha previ sto :
ATTREZZATURE PE'R{

7.461,00:

Relativam ent e alle attrezzature l'i mpr esa ha forn it o i seguenti preventiv i che si ritie ne di ammett ere
intera ment e:
•

Fire Service S.r.l. del 20/09 / 2017 di € 3.747,00 per l'acqu isto di n. 56 estin tor i con rel ativ e piantan e.
La previsione di costo relati va agli estint ori è riporta ta anche nel computo metrico relativo agli
im pianti mecca nici a flu ido ed antin cendio , redatto dall' Ingegnere Bruno, di cui al dettag lio
allegato. Così come dichiarato dall' impr esa, tal e computo è stato prodotto e fornito in occasione
dell a presen t azione del progetto definit ivo al solo f ine di supportare la congru ità della spesa;
pertanto, ai fini della spesa propo sta, l' impre sa ha chiesto dì consid erare il preventivo di spesa di
Fire Service S.r.l.
Si ritiene che gli estintori non possano essere riportati sia nel com put o degli impiant i meccani ci sia
nel preventivo di spesa relativo alle attr ezzatu re; tuttavia , il relat ivo costo previsto nel computo
degli imp ianti meccanici , pari ad€ 6.378,20, rientra nella differenza tra l' impo rto t otale delle oper e
computat e (( 18.530.388,47) e l'importo della spesa prevista relativa alla voce " Opere murarie ed
assimilabili" (€ 18.415 .984,21). Pertant o, si ritiene ammissib ile il costo indicato nel predetto
preventivo ;

•

Diffu sione Contabilità di M ichele Fiorito del 21/0 9/ 2017 di € 3.714,00 per l'acquist o di n . 36
lavagne mag netich e, n. 06 lavagne con cavallett o e n. 51 cestin i getta carta .

Relativament e agli arre di e all'hardware si ril eva che il num ero di postazioni per uffic i previste e
commisurato alle ULA dell'eserci zio a regime non è coere nt e con le postazioni richi este a finan ziamento
e riporta t e nei preven t ivi di spesa, pertanto, si è proceduto ai tagl i di seguiti esposti .

39

23770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT. Il - Capo l - Art. 22

Impresa Propon : nt~ : Fincons S.p.A.

Pro;:: tto Definiti vo n. 31

Codice Prog~tto : Ul(A581
ARREDI:

Relativamente agli arredi l'i mpresa fornisc e il preventivo di DOS S.r.l. n. 404 del 20/09/2017 di €
118.573,00 per I' cquisto di n. 19 scrivanie di cm.140 80, n. 339 scrivanie di cm 110*7 0, n. 5 scrivanie di
160~80, n. 15 tavoli riunioni da 120 cm, n. 328 poltroncine datt ilo oper ative su ruote in ecopell e, n. 69
poltro ncine dattilo a gas, n. 14 poltrone dire zional i schienale medio con braccioli, n. 64 mobi li alt i a due
ante, n. 69 cassettier e a tre cassetti, n. 4 cestini gettac arte , n. 4 tavol i riunioni a sezione triangolar e eia
240 cm, n. 32 poltroncine dattilo a gas, n. 1 tavolo riunio ni a sezione triangolare di cm 320, n. 10
poltroncine datt ilo a gas, n. 1 scrivania di cm. 220, n. 1 tavo lo con struttur a sotto piano a sezione
rettangolar e di cm.160, n. 1 poltrona direzional e imbottita a gas, n. 8 poltronci ne direzion ali imbottit e
oscillanti , n. 1 tavo lo riunion i di cm.420 e n. 12 poltrone direzio nali imbo ttite su ruote con schienale basso.
L'impr esa relat ivam ente a tale voce di spesa, ad integrazione della Sezione 2 del progetto defi nitivo, ha
precisato che: nell' elencazione dei beni oggetto della forni tur a di cui al preventivo di spesa del fornit ore
DOSUffi cio a Fincons S.p.A., per mero errore mat eriale, è stato indi cato n. 1 mobile basso per sala riunion e
invece che, come riportato nel preventivo , n. 2 mobili bassi per sala riunione . Pertanto , chiede di
considerare valida la descrizio ne di n. 2 mobi li bassi, come da preventivo di spesa del fornitore 005 , anche
in considerazione che l'im porto della forn itur a indicato corrispo nde al preventivo di spesa.
La spesa ammessa è pari a € 115.420,39 ottenuta ripara metrando , sulla base del layout presentato , il
num ero degli arredi inclusi nel preventi vo al num ero di post ,n ioni per uffi ci congr uo con il numero di ULA
previsto a regime (354,87 arrotondato a 355).
HARDWARE:

L'impresa ha forn ito per questa voce il preventi vo di Si.el.co. S.r.l. del 01/05/2018 di€ 1.114.709,69.
A seguito di richie st a di chiarimenti , l'impresa ha specif icato che i monitor inclusi nel suddetto preventiv o
saranno collegati ai lapto p a seconda delle diverse esigenze f unzion ali all'attività di produzione di software
e al fine di migliorare le condizioni dell' ambie nt e di lavoro per i dip endenti.
La spesa ammessa è par i a € 900.692 ,14 ottenut a riparamet rando il num ero dei monitor e dei lapto p
inclusi nel preventivo al numero di ULA previsto a regime (354,87 arrotondat o a 355).
Si rammenta che i lapto p descritti nel preve nt ivo dovranno essere ut ilizzati nell' ambito della sede. A tal
proposi to , si prescr ive all' impresa di istitui re un registro in cui annotar e tutti gli eventua li spostam enti
delle attre zzature informatiche porta til i e di lim itar e l' utilizzo degli stessi esclusivame nt e per finalità
aziendali.
In conclusione, per la macrovoce " Macchinari , impia nti , attr ezzatur e e programm i informatici ", a fronte
di€ 1.240.744,00 si riconosce l'i mporto di€ 1.023.573,53 che risult a essere congruo e pertinen te .

3.1.5 Congruità brevetti, lic enze, know how e conoscenze tecniche non brevetta te
Non sono state richieste spese nell'a mbit o della macro voce "brevetti , licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettat e" .

3.1.6 Note conclu sive
L'investim ent o in Attivi Mater iali propost o da Fincons S.p.A. per € 21.240.744,00 risulta ammissibile per
€ 21.023.573 ,32.
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Di seguito , si riporta una tab ~lla riepilo gativa degli investim enti relativi agli Attivi Mat eriali del progetto
defini tivo present ato ed amm esso:

I
I
I

Studi preliminan d1fatt1bi1ità

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di proget tazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale e sue sistemazioni

1.800.000,00

270.000,00

1.584 .016 ,00

1.584.015, 79

Opere murarie ed assimilate,impiantistica
conness;;1
e infrastrutture specifiche aziendali

18.200 .000,00

2 730.000,00

18.415 .984,00

18.41S.984,00

Macch111ari
, impianti e attrezza ure varie,
programmi informatici

1043 .582,00

260.895 ,50

1-240,744,00

1.023-573,53

Acquisto di brevetti , licenze,know how e

Pert anto , a fr on t e di investim enti in Attivi Materi ali amm issibili per un imp orto inferio re ad €
50.000.000,00, per la determinazione delle agevolazioni conce dibili, sono stat i rispett at i i parametr i
pr evisti dall'art . 18, com ma 2 del Regolamento Regio nale n. 17/20 14 per le Grandi Imp rese (art . 11,
comma 1-2, dell'Avv iso CdP):
a. le agevolazi on i relati ve alle spese per " acquisto del suolo e sue sistemaz io ni", di cui all' art . 19,
com ma 2, lett era a), sono previst e nel limit e del 15%;
b. le agevol azio ni relati ve alle spese per "op ere murarie e assimilab ili", di cui all' art . 19, comma 2,
lett era b), son o previ st e nel lim ite del 15%;
c. le agevol azio ni relat ive alle spese per "macchinar i, impian ti, attr ezzature e programm i
inform at ici", di cui all' art . 19, comm a 2, let tera c), sono pr eviste nel lim it e del 25%.

I

'~- ·~
Investimento
amm esso da

I

Suolo aziendal e

Op ere mura rle e

assimilabili
M acchinari,
Impianti
Att rezzatu re varie

e Programmi
Informatici

Breve tti, licen ze ,
Know how e

conosce nze

I~ :'.

Il

(()

1.800 .000,00

Il

270.000,00

18. 200 000.00

11

2.730-000,00

I
Il

Il

- .....

._,.._

,

',

" '

- ,Il .~

Investimento ammissibile da

Investiment o propo sto
da progetto definitivo

OGRn. 394 del
13/02/ 2018

(Cl

,

.

Agevolazioni da

DGRn. 394 del
13/ 02/2018

Tipologia Spesa

:

..

~.

Agevolazioni
concedibili

progett o definitiv o

l

-

'

Intensità agevolazione

(%1

Il
Il

Il

(Cl

1.584.016,00
18.415.984,00

1,.....
3EJ

Il
Il

Il

,ooIl

~C:::J I

0,00

(Cl
1.584.015,79
18.415.984,00

1.023.573,53

Il

0,00

Il
Il

Il

(( )

237 .602,37
2.762.397,60

I

Il
Il

15%

I

15%

I

BD
l~I

I
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l:==I
=~' :==
' =======;Ill:==
I =~I

Il

Il Zl .241 .000, 00 11 3.J 10.250,00 11

Zl .240 .744,00

11

21.023.573 ,32

11 3.255 .813,35 I

Ne consegue, dunque , che l' agevola,io ne comp lessiva conce dibil e per gli Attiv i Mat eriali

è par i a €

3.255 .893,35 .

4. Verifica di a mmissi bilità del proge t to di Rice rca e Sviluppo
L' im presa dichiara che il pro gett o di Ricerca & Sviluppo è strut t urato su 11 Obi ettivi Realizzativi (OR). in
re lazione tra loro , dì seguito descritt i:

OR

ATTIVITA'

DESCRIZIONE

RI/SS

Analisi dei trend, fabbisogni, standard e no rma tive nel mercato
dei Media & Broadcasting :

OR 1.1

Questo prima task ha 11comp ito di indagare lo stat o dell'arte del
mercato dei Media e dei Broadcasting, al fine di detta gliarne i
principali trend e fabbisogni in termin i di soluzioni ICT. Part icolare
attenzione verrà posta anche sugli aspett i normativi e soprattutto
sugli standard correnti e quelli emergent i, per capirne la possibile
diffus ione e gli impatti in termini di opportunità e di rischi.
Questa task verrà svolto con il supporto di IRT.

RI

Ana lisi de i trend, fabb isogni, s tandard e normativ e nel mercato
dei Publisher:
Questa task ha il compito di indagare lo stato dell 'arte del mercato
OR 1.2

OR 1: Analisi del Mercato di Riferimento

dei Publisher, al fine di dettagliarne i principali trend e fabbisogni
in termini di soluzioni ICT. Particolare attenzione verrà posta
sull'evolu zione del business da cartaceo a digitale, ma anche sulle
possibilit à offerte dalle nuove tecnologie nel sup portare anche il
business trad izionale.

RI

Analisi mercat i emergenti quali Socio/ Networks :

OR 1.3

Questa task ha ìl comp it o dì indagare mercati emergenti che,
sebbene non abbiano lo stesso obiett ivo e lo stesso ambito dì
Broadcaster e Publisher, sono strettamente correlati ai mercati di
riferimento della piattaforma . Particolare attenzione verrà
dedicata all'an alisi delle diverse tipologie di Socìal Networ k e dì
come queste abbiano un Impatto sul business degli ope ratori del
settore Med ia e Publrshing.

RI

Analisi mercat i no/J·Media:

OR 1.4

OR 2: Analisi delle Tecnologie e
Metodologie Innovative

OR 2.1

Questa task ha il compito di Indagare mercat i non focalizzati sui
contenuti digitali , ma nei quali è presente un uso dì contenu ì
digitali ai fini di comun icazione o di fornitura dì servizi collaterali
al business princrpale. Il focus dell'analisi sarà l'i denti ficazione di
quei mercat i in cui la distr ibuzione di contenut i ha una rilevanza
non marginale, per i quali l'ut ilizzo di una piattafo rma innovativa
può avere un valore apprezzabile.

Sta to dell'arte della ricerca europea nell'applicazione di
tecnologie innovative abilitanti (Al/ML, laT, AR/VR, Big Dota)
Questa task sì pone come obiett ivo di analizzare lo stato dell' arte
della ricerca europea e nazionale e delle tecnologie eme rgenti ed

RI

RI

puqlìasviluppo
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,nnovat,ve che possono avere una applicazione nell'ambito
Med,a/Publisher per abilitare nuove funzionalità o incrementare
l'efficacia di funzionalità esistenti.
Tra le tante possibil i tecnologie, ne sono già ;tate indiv iduate
alcune che rient reranno nell'ambi o ddla analisi: Artificial
lntelligence/Machi ne Learning, Augmen ed/ Virt uol Reality,
Internet Of Things, BigData.
La tJsk verrà svolta con il supporto del Politecnico di Bari e d1IRT.

OR 2.2

Stato dell'arte dello ricerca europ ea pe r la ges tione dat i in
ambito Medi a {Smart Cont eni , Smor t Custom er, Smort
lnt ellige nce)
Questa task ha l'obiettivo di analizzare lo stato dell'arte della
ricerca (europea e nazionale) e delle soluzioni open-source,
disponibili a supportare il settore Media nella gestione ed
elaborazione di dati, includendo sia i conte nuti digitali, che sono il
prodotto principale del settore Med ia, sia I dati collaterali
necessari per gestire il servizio ed ut ili ad o tim1zzarne l'efficaci a
(es: da i utente . dati acquisti, da i utilizzo, ecc.). La task verrà
svolta con il supporto del Politecnico di Bari.

RI

OR 2.3

Analis i s tato dell'art e degli st andard per la disuibuz iane
cont en uti digitali e pe r l'int eroperab ilit à (MPEG, 5G, Hbb TV, IAB,
etc ...)
Questa task ha l'obiett ivo di analizzare lo stato dell'arte della
ricerca (europea e nazionale) e degli standard (europei e
internazionali) relativi alla dist ri buzione del contenuti digitali su
diversi tipi di piattaforme e di dispositi vi, nonché a quegli standard
relativi a connettività ed interoper abilità che sono abilitanti alla
distribuzione dei contenu ti. lo scopo dell'analisi è assicurare che i
moduli della piattaform a abbiano piena compatibilità con gli
standard sia ufficiali che di mercato del proprio ambito .
La task verrà svolta con il supporto del Politecnico di Bari e di IRT.

RI

OR 2.4

Stato dell'art e mod elli innavariv i di user-engag em en t (smart
offer, smart mon e tizoti on, smart UX)
Questa task ha l'obie ttivo di analizzare lo stato dell'art e della
ricerca (europea e nazionale) nell'ambito dell' ottim1zzazione
dell'esperienza e del coinvolg imento dell'utente, comprendente
sia le int erfacce ed i modelli di int erazione con esso, sia la
personaliuazione del servizio offerto. L'obiett ivo è quello di
ottenere una visione comp leta delle varie tecnologie disponib ili e
di selezionare quelle con maggiore impatto sulla qualità
dell' esperienza, per fare In modo che la piatt afo rma le supporti
direttament e o tram ite integrazione con sistemi esterni.
La task verrà svolt a con il supporto di IRT.

RI

OR 3.1

Stud io delle principal i m e todolog ie di Chang e Manage me nt
La soluzione che verrà sviluppata in questo proget to di R&S si
pone sul mercato con un forte grado di Innovatività, non solo
tecnologica, ma anche in termini di nuovi modell i di business o
nuovi modelli operat ivi relat ivamente ai client i finali. È quindi
necessario investigare le principali metodo logie per il "change
management " . Il Politecnico di Bari sarà parte attiva nel
supportare questo studio .

RI

OR 3.2

Definizione della m e todo logia di Change Manag em ent per i
servizi della "FINCONSSmart Digitai Platform "
In questa task verrà def inita la specifica metodologia che
permetterà a FINCONS di off rire i servizi relat ivi ai nuovi prodotti
della "FINCONSSmart Digitai platform " . La metodolog ia prender.i
in considerazione lo stato dell'arte e le specifìcjtà della nuova

RI

OR 3: Metodologia di change
management e business consulting
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piattaforma , al fine di definire un modello operativo ade:,:uao
verso la sua corretta Jdozione da parte dei clienti finali .

Ana lisi e defi nizion e di mod elli di business innovati vi lega ti allo
nuovo piattaforma
OR 3.3

La "FINCONSSmart Digitai platfo rm" porterà con sé un1 s rie di
servizi di consulenza a0 giuntiv,, sia dt personaliu az1onè del
prodot to, integrazion e, tra ining, supporto, ecc. Questa ta;k ha il
comp ito di detta gitare questi servizi e definire I poss1b1
h modelli di
business.

RI

Def inizione dell'Archite tt ura Gener ale di Rif erim ento della
Piattaforma
OR 4.1

In questa task verrà det tagliata l' architettur a di rtfenmento
dell' intera "FINCONSSmart Digita i platform" : verranno definiti a
livello logico I prin cipali moduli e le loro principa li caratteristi che
e funzionalità.
Questa task verrà svolta con 11suppor to del Politecnico di Bari

RI

Specifiche funzion o/i e non -funziono/i dello Piattafor ma

OR 4.2

Questa task è focalizzata sulla raccolta e orga nizzazione degli
input fornit i dai vari task d1 analisi e dell'architettu ra al fine di
generare le specifiche di dettaglio della piattaforma sia in termini
funzion ali che non fu nzionali (prestazion i, affidab ilità, ecc.).
Compito di questa task è anche defi nire le prior ità nello sviluppo
sia a livello di moduli che a livello d1 singole funzio ni e rivederle
durant e gli sviluppi 1n una logica Agile. Infin e, compito di questa
task è definire i casi di test della piattaforma per verif icare che lo
sviluppo corrisponda alle specifiche definite .
Questa task verrà svolta con Il suppor to del Politecnico d1Bari.

RI

Specifiche dei se rvizi di ICT privacy & security

OR 4: Framework cecno1og1co.
architet tu ra di riferimento , specifiche
tecniche e funzional i

OR43

La task si occuperà dt specificare le funzionalità, i tool e I servizi di
supporto per le funz ionalit à d, ICT security previste , nonché di
individuare le modali tà di Integrazione ed ut ilizzo da parte delle
altr e componenti funzionali, secondo le pratiche di secunty-by
design e privacy-by-design. La task individuerà anche linee guida
per l' analisi del contesto operativo e per l'i dentif icazione delle
configur azioni predefin it e in modo da rendere effett ivamente
operativo l'approcc io security-by-default e privacy-by default .
Obiett ivo è garantire la adere nza della piattaforma ai requis1 i dei
più recent i standard internaz ionali (es: GDPR).
Questa task verrà svolta con il supporto del Politecnico d1Bari.

RI

Specif ica del m iddlew are intellig ellte

OR 4.4

Quest a task ha il com pito di definire l' architettura specifica del
modu lo "Mi ddleware Int elligente, con defin izione delle
int erfacce, selezione di eventuali strum ent i open source da
uti lizzare per le diverse tecnolog ie abilitanti da integrare. L'output
di questa task sono le specifiche tecn iche necessarie al fine di
permettere il lavoro de, tasks successivi di questo OR e Il corretto
sviluppo del modu lo dell' OR 5. Il Politecnico di Bari supporterà
quest'attiv ità . Questa task verrà svolta con il supporto del
Politecnico di Bari.

RI

Spec ifica di metodologie , piattaforme ed algorit mi per i
componenti di gestion e dati {Smart Content, Smart Customer;
Smart lntellig ence )
OR4 .5

Questa task ha il compito di definire l'archi tettura specifica dei
moduli Smart Content, Smart Customer e Smart lntelligence, con
definizio ne delle interfacce e selezio ne di eventuali strumenti
open source da in egrare. L'output d1 questa task sono le

RI
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sp~cifiche tecniche necessarie al corretto sviluppo dei moduli
n~ll'OR 6
Qu~m task verrà svolta con il supporto del Politecnico d1Bari.

Sp~cifica di metodo logie, piatt a/arme ed algori tmi per i
componenti focu lizza ti sugli utent i {;mare UX, Smar t Offer,
Smart Mon e tizatio n)
OR 4 6

Que;ta task ha il com pito di definire l'architet tura specifica dei
modul i Smart UX, 5mart Offer e Smart Monet ization, con
d~fintzione delle inte rfacce e selezione di eventuali strumenti
open source da integrare . L'output di questa task sono le
specifiche tecnic he necessarie al corretto sviluppo dei moduli
d~ll'OR 7.
Questa task verrà svolta con il supporto del Poli tecni co di San.

RI

Spe cifica dei servizi di int egrazion e v~rsa ; istem i di terze parti
OR4.7

Qu~sta task ha il compito di identificare diverse possibili opzion i
cli integrazione con diversi sistem i terzi, tipicamente quelli già
presenti 1n un ambiente esistente . Per ogni scenario identificato
la task dovrà indicare le inte rfacce da utilizzare e le mod ifiche a
flussi da i/logich e di business necessarie per l'integ razione .

RI

Spe cifiche di dettaglio delle compon enti del Midd lewore

OR 5 1

Questa task ha ,I compìto di defi nìre il disegno di dettaglio del
modulo Middlew are Inte lligente con identific azione delle regole
di business con relat ivi algoritm i, defin izione delle tip ologie e dei
flu ssi di dat i, definiz ione dei casi d1 tes . L'outp ut di questa task
son o le specifiche tecnìche necessarie al corre tto svìluppo negli
altri task di questo OR.
Ques a task verrà svolt a con il supporto del Politecnico di Bari

RI

lnt egruzi one di compo nent i di Al/ML

OR S 2

Questa task ha il compito d1 effettua re l'i ntegrazione dei
componenti/serviz i di Art ificial lntelhgence/Mac hine Learn1ng
selezionat i durante la fase di analisi e disegno e di imp lementare
le interfacce per rendere tali servizi disponibili agli altri moduli
della piattaforma . La task dovrà anche occuparsi dello unit test ing
dei component i sviluppat i. Questa task verrà svolta con il
support o del Politecnico di Bari.

ss

Integrazi on e di piattaforme loT
OR S: Sviluppo e Testing del
Middleware Int elligen t e
OR5 3

OR 5.4

Questa task ha il compito di effettuare l'i ntegrazione delle
piattaforme ed i servizi Internet Of Things selezionati durante la
fase di analisi e disegno e di implementare le interfacce per
rendere tali servizi disponibili agli altri moduli della piattaforma .
La task dovrà anche occupar si dello unit test ing dei componenti
sviluppati.
Questa task verrà svolta con il supporto del Politecn ico di Bari.

Integrazione di tecnologie immersive {AR/VR, Video3 60, e tc..)
Questa task ha il compi to di effettuare l'i ntegrazione dei sistemi
che garant iscono una esperien za uten te più immers iva e
coinvol gent e selezionati durante la fase di analisi e disegno e di
implementa re le interfacce per rendere tali servizi disponi bili agli
altr i moduli della piattaforma . La task dovrà anche occuparsi dello
unit testing dei com pone nti sviluppati. Questa task verrà svolta
con il supporto del Politecn ico di Bari e di IRT.

55

55

Sviluppo di servizi di ICT Privacy & Secur ity
OR S.S

Questa task ha il comp ito di effettua re lo svilup po dei servizi di
base per garantire la sicurezza del sistema e la privacy dei dati
Immagazzinati, in conform it à ai più recent i standard in questo

55
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ambito . La u;k dQvrà anche occuparsi dello un,c c~;cing dei
componenti ;viluppati
Questa task verrà svolt a con il supporto del Polite cnico di Bari.

Middlewar e orche.tro tion services

OR 5 6

Questa task h 1 il com pito di effe ttuare lo svilupp o d~i s~rv11i di
delle rìchi .ste e
base nece;.; 1r1 per l'accodamento
l'or chescral1one d~lle attività complesse, che richiedono
potenzial mente l'i 11voc t ione di più servizi ,n ;~quenza o In
parallelo, che ; ervo no a evadere le richi este stesse. La task dovrà
anche occup ir;i d ~llo unit testing dei componenti svilt,pp3ti.

ss

Sviluppo & testi ng del Midd /e wore Intelligent e

OR 5.7

Questa task ha 11 compito di aggregare in un modul o unit ario e
coerente tutti , suviz i sviluppati dai precedenti task di questo OR.
La task dovrà anche occuparsi del testing compl essivo dei
componen 1 ,nte 5r;iti, v rificando le funzionalità più comp lesse
che imp licano una collaborazione tra i vari servizi al fin e di evadere
una richiesta
Questa task v~rrà svolta con il supporto di IRT.

ss

Specifiche di di!ctaglio delle componenti di Ges tione Dati
Questa task ha il comp ito d, definire li disegno di dettaglio dei
OR 6 1

modul i Smar Conte nt, Smart Customer, Smart lntell igence, con
ident ificazione delle regole d, business con relati vi algor itmi,
definilione del le tipolog ie e dei flussi di dati, definizione dei casi
di test. L'output di questa task sono le specifiche tecniche
necessarie al corre tt o sviluppo negli altri task di questo OR.
Questa task ve rrà svolta con il supporto del Politecni co di Bari.

RI

Sviluppo & testing del componente Smorl Contene

OR 6.2

Questa task ha il compi to di effettuare lo svilu ppo dei servizi del
modulo Smart Content che si occupa della gesti one dei contenuti
digita li (te sti, immagini, video) che sono i " prodotti " della
piatta forma . Il modu lo dovrà permettere la gestione com pleta di
questi contenuti e del loro ciclo di vit a. La task dovrà anche
occuparsi dello un,r testing dei componenti sviluppat i.

ss

sviluppo & tes ting del compon ent e Sm arl Customer
Questa task ha il comp ito di effettuare lo sviluppo dei servizi del

OR 6: Svil uppo e Test ing delle
Compo nenti di gestione dati dell a
Smart Digita i Platform
OR 6.3

mod ulo Smart Customer che si occu pa della gestione dei dati
pri ncipali degli utenti finali delle diverse applicazioni della
piatta for ma. Il modulo dovrà permettere la gestio ne completa di
questi dat i, incluse funzionalità tip iche del customer care La task
dov rà anche occuparsi della unii te sti ng dei componen ti
sviluppati.

ss

Sviluppo & testing de l componente Smart lntellig ence

OR 6.a

OR 7: Sviluppo e Testing delle
Componenti focal izzate sugli utent i
della Smart Digit ai Plarform

Questa task ha il compi to di effettu are lo svilup po dei servizi del
modu lo Sman lntell igence che si occupa della gestione dei b,g
dat a (dat i di erogazione conten ut i, dat i di t racciamento
navigazion e/azion i utente, dati di profili socia I collegati all'u ente,
ecc.). Il modul o dovrà permett ere la raccolta sia di dati diretti (da,
front end delle applicazioni) che di dati indiretti (dai socia I, da fonti
esterne), e la elaborazio ne di ta li dati ai fini di prof ilazione utent e
e personal izzazione dei servizi.
La task dovrà anche occuparsi della unit test ing dei component i
sviluppat i.

ss

Specifiche di dettaglio delle componenti User-Centered
OR 7.l

Questa task ha ,I comp ito di definire il disegno di dettaglio dei
modul i Sman UX, Smart Offer , Smart Monat ization, con
ident ifi cazione delle regole di business con relativi algor itmi,

RI
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d~finrzione delle tipolog ie e d~i flu;;i di dati, definiz ione dei ca;i
di test. L' outpu t di quest n;k sono le speci fiche te cniche
necessarie al corretto sviluppo nè~li altri task di ques o OR.
Questa task verr a svolta con il ;upporto del Politecnico di Ban.

OR 7 2

Sviluppo & testing del comp one nt ~ 5mar t UX
Questa task ha il compi to di di:ttuare lo svilu ppo dei servizi del
modulo Smart UX che si ocwpJ dèlla erogazione delle inte rfacce
grafiche ed in generale dr tuttr r ,ervrzi lega i alla esperienza
ut~nte . La ask dovrà anche occuparsi dell a unit testi ng dei
componenti svilup pati .

ss

Sviluppo & testin g del comp onente Smart Offer

OR 7 3

Questa task ha il comp ito di ,ffèttua re lo sviluppo dei servrzi del
mo dulo Smart Offer che si occupa della definizione dell'offe rta
commerciale (sottos crizroni, piy-per -vièw, pacchetti, promoz lonr,
ecc ) legata ai conten ut i dig1tJ1igèstrti dalla piattaforma . Il mod ulo
dovrà perme tte re la per son~lrzzazione dell'o fferta in base ad
attributr utente . La t ask dovrà anche occuparsi dello unit test ing
dei componenti sviluppati.

ss

Sviluppo & testing del com pon e nte Smart Monetizotion

OR 7.4

Questa task ha il compito di effet tuare lo sviluppo dei servizi del
modulo Smart Monet ization che si occupa della gestione dr
mo netizzazione indiretta dei contenuti (pri ncipalmente tra mite
pubblicità) . Il modulo dovrà permette re la personalizzazione ,n
base ad attrrbu tr utente . La task dovrà anche occu parsi dello unit
testing dei componenti svilup pati.

ss

Integrazione Compo nen ti e Prococa/li di Comunicazione
OR 8.1

Questa task dovrà occupars i d•~ll'integraz,one dei vari moduli della
piatt aforma tramite l' utilizz o di protocoll i di comuni cazione,
int erfacce e flusso d1 dati definiti nell'architett ura generale della
piattaforma e in quella di dettaglio de, vari com ponenti.

ss

Sviluppo di Servizi di lnt egralion e per siste mi di terze parti
OR 8 2
OR 8: Inte grazione delle Componenti e
Testing della Smart Digita i Platform

Questa task dovra occuparsi dello svilu ppo dei servizi custom
necessari all' integrazione dei sistemi terzi identifìcati nella task
4 .7. La task dovrà anche occuparsi dello unit te sting de,
component i sviluppati.

ss

Test di integrazi one "in-house" de lla Smart Digita i Platform

OR8.3

Questa task dovrà occuparsi del test ing dal la piattaforma
int egrata, verificando le fu nzionalità complessive seguendo i casi
di test genera li identifrcati nella task 4.2 La task dovra occuparsi
di configurare strumenti di testing automatico per tutte quelle
fun zionalità che è possibile verificare in questa maniera e dovrà
occuparsi di eseguire i test manuali per eventua li verifiche non
automati zzabili.
Questa task verrà svolta con il supporto di IRT

ss

Definizione e specifi co di app licazioni vertica li basate sullo Sm ort
Digitai Placform

OR 9: Sviluppo e Testing dell e
Applicazio ni Vert icali

OR 9.1

OR9.2

rrnç1liJ
sviluppo

Questa task ha il comp it o di defi nire l' architettura di dettagl io, la
config urazione della piattafo rma e i casi di test speci fici per ogni
applicazione verticale ind ividuata . Dovra inoltre defi nire eventual i
estensionl/customiiz azioni della piattaforma necessarie per lo
specifico caso di business. La task si occu perà anche della
assegnazione e della revision e delle priorità sia alle appl icazioni
intere che alle varie funz io nalit à delle applicazioni.
Questa ta sk verrà svo lt a con il supporto del Politecn ico di Bari e di
IRT.

Svilup po cont inuo di applica zioni verticali

RI
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In que; t1 task verrann o implementate
indiv 1du1t~.

Di!fi n i ti vo n .

seguendo

le

I

1pplica1ioni vertic ali

indicazioni

di

.irchite tur a,

e cus omizza1ione fornite dal pr~cedente task.

Anche l'ordine d1esecuzione degli svilu ppi ~gu,rà le imJ1caz1on1
d,
oriorità

d~finlte

dalla tas k 9 1 e si adact"rà

ad eventu ali

cambiam ~nt1 1nco rso di svilup po in una lo~ica A,;i le.
Ques a ta ;k verra svolt a con ,I upporto di IRT.

Test "in-hous~" de lle applicalioni verticali
Questa t,1sk dovrà occuparst del test,ng delle 1111goleapplicauo ni
vertical i sviluppate,
OR 9.3

veri ficando

le funzior wlica

complessiv e

seguend o I casi d1 te st identificati nella tJsk .1. La task dovrà
occuparsi di conf igurare strumenti d1 est,ng automatico per tutte

55

quelle 'unz1onal1tà che è possibile verificare in questa maniera e
dovrà occuparsi di eseguire i test manuali p~r 2ventualì verifich e
non automatizzabili.
Questa task verrà svolta con il supporto di ll{T.

Stud io, ricerca e def inizione degli scenari spu iment ali innovati vi
In questo Task, FINCONS studierà
OR 10.1

qua l, scenari di business

possano essere più rappresentativ i per la valid azione della
piattaforma, e identi ficherà i soggetti e ~li stakeho lder che
saranno coinvolti nella fase di spenmentaz,one .
Questa task verrà svol ta con il supporto del Politecnico d1 San

RI

Pianificazione strategica dei dimostratori
Basandosi sui risult ati del preceden te Task 10.1, in questo Task
FINCONS passerà alla pianificazio ne strateg ica dei dimostratori:
OR 10.2

verranno stabiliti i contatti con gli stakeholder ld ent1ficat1 e verrà
piani ficato nel dettaglio lo scopo delle att ività di dimostrazione

RI

(esempio quali aspetti dell a piatt afo rma testare in q uale scenario,
quali att ori coinvol gere, quali tempistiche, co me raccogliere i
ri sul tati , ecc .)

OR 10 : Sper im ent azione e Valida zione
dei risultat i

OR 10.3

Sperimen tazione industrio/e del sistema tra mite uso del/e
app lìcozioni verticali
Questa task ha il co mpit o di eseguire l'a tt ività di va lidazione
t ramite l'u tilizzo della piattaforma

e delle dive rse applicazioni

ss

vert icali da parte del soggetti identifi cati e secon do le temp1st1che
definite nel precedente ta sk IO 2

Volutozion e dei risultati sperimentali
Questa ta sk racco glierà i risul ta i ottenuti

OR10 4

dura nte le attivit.i di

va lidazione e speri mentaz ione , e li analizzerà al fine d, valu ta re il
sistema dal punto di vista delle sue performance
usabili tà e potenzial ità di me rcato .

sul cam po,

RI

Que sta task verrà svolt a con il sup po rto del Politec nico di Bari.

Project Man age m ent
Questa task servirà per il coordinamento

d 1 tutt o il progetto di

R&S. Il " Responsab il e del Progetto " (Project M anage r) assegnato
OR 11.1
OR 11: Strategia , Coordinamento
Divulgazion e

e

avrà quindi la responsa blli tà ul ti ma ver so il buon esito del
progett o, ed 1n par t ico lare coor dinerà ,I lavoro de l Respon sabi le
della Ricerca (Task 11.3) e de l Responsabile degli Sviluppi
Sperimen ta li (Task 11.4). Coadiuva o dal Respo nsabile Strateg ico
(Task 11.2), sarà anche responsabile per il co ordi namento del
responsabile dello sfrutt amento co mmer ciale dei risultati (Task

RI

11 6).

Coordinamento strat egico
OR 11.2

Questa task fornirà il necessario supporto per " guid are" gli
obiettivi del proge tto in una dire zio ne sinergica co n la strategia di
FINCONS, e garantir e la massima utilità

RI

dei risult ati ve rso le

5
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esigenze del mercato . S1rà •u11Jatada un rappr esentJnt~ ~21
management di Fincons.

Coordinam ento della Ricerca

OR 1 \.3

Questa ask forni rà il n~cessario coordinam ento delle rl1v~r;e
attività di ricerca e,eguit~ sia da FINCONS che dai p1rtner
Politecnico di Bari e IRT, Dovrà J· rantire l'esecuzione delle 1ttività
di ricerca de, singoli ed anche la necessaria comunicazio ne. ~d il
tempestivo avanzamento d~lla attività di ricerca cong1unt~ SJrà
guidata da un proj ect manager di Fincons con esperie.nz~ in
ambito di ricerca.

RI

Coordinam ento degli Sviluppi Speriment ali

OR Il.ti

Questa task fornirà Il necessJrio coordina mento delle diverse
at tività di sviluppo eseguite da FINCONS ma con il supporto
tecnico de, partner di ricerca Politecnico di Bari e IRT. Dovrà
garantire l'esecuzione delle attività d1 sviluppo dei vari moJul i
secondo le prior ità identifi cate e dovrà riportare ev~n uali
pro blemati che e rivedere le priorità 1n base alle linee ~uida
strategiche Sarà guidata da un project manager di Fincons con
background tecnico .

RI

Divulgaz ione dei risllltati

OR 11.5

Questa attività avrà come compito la diffusione e divulgazione dei
risulta i del progetto , sia a livello regionale, che nazionale che
Internazionale Grazie alla collaboraz1onecon il Politecnico d1Bari,
FINCONS piani ficherà la partecipazione da una serie di eventi,
fiere e confe renze 1n amb1t1rilevant i per il tema del prog~tto
(Media, Publishing, Mobile , ecc.). Un prim o elenco di eventi è
riportato nella sezione 8 di questo documento ; nel corso
dell'esecuz,one del progett o ulter iori eventi saranno presi in
considerazione . La diffusione de, risultati sarà inoltre supportata
da opportuno materia le prom ozionale (esempio volantin i, articoli
divulgat ivi) e verrà promossa attraverso opportun i canali digitali
(esempio sito Web di Fincons). Questa task sarà gestita dal
"Responsabile della Divulgazione" e verrà svolto con il supporto
del Politecnico di Bari e di IRT

RI

Attività di Business Planning e Pianif icazione dello sfrutt amento
dei Risultati

OR 11.6

Lo scopo di questa task è la pianif,cazione dello sfruttame nto dei
risultati : l'attiv ità è indirizzata a quanuficare i risultati economic i
attesi ed intraprendere tutte le necessarie azioni per poter
quantificare e supportare un business pian attualizzato entro la
fine del progetto . Eventuali eventi e wo rkshop di natura
commerciale saranno inol tre presi in considerazione al fin e di
promuovere Il futuro sfrutta mento dei risult at i (esempio incontri
mirati con clienti o prospect opportun amente selezionati,
dimost razioni pubblic he del sistema).

RI

11seguente diagram ma r iassume la relazione fra i vari Obiettivi Realizzativi descritti , evide nziando la
continua interazione tra gli obietti vi realizzativi di ind irizzo str ate gico (comp rendent i anal isi, strategia e
validazion e) e qu elli più focal izzati sull' impl eme nta zione (sia della piatta forma che delle diff erenti
applicazion i).
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Prelim inarmente , si evidenzia che il soggetto proponente , in sede di presentazione del progetto definit ivo,
ha reso la dich iarazione sostitut iva di atto notorio de l 16/05/2018 , firmata digitalm ente dal Legale
Rappresentante (Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
" conflitto d'i nt ere ssi", "cumulab ilit à" e " premi alità" ), con la quale attesta :
1. di avere previsto , nell'amb ito del Contratto di Program ma spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad€ 1124.800,00 ;

2. che, relativamente alle spese per " acquisizione di consulenza" previste nell'ambito del CdP, t ali
spese non si rif erisco no a presta zioni rese da terzi che riveston o cariche sociali nel soggetto
ben eficiario o che, in genere , si trov ino in situazioni di conflitt o di interessi con il predetto soggetto
beneficiario del medesimo CdP;
3. che il requ isito per la premialità richiesta, di cui all'ar t. 11, comma 6 dell'Avvi so Contratt i di
Programma , è il seguente : ampia diffu sion e dei risultati del pro getto attraverso conferenze ,
pubbli cazioni, banche dati di libero accesso o softwar e open sou rce o gratuito .
In merito ai requisiti per la premialità richie sta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avvi so Contrat ti di
Programma , l'impresa ha prodotto la seguente documentazione firmata digitalment e dal Legale
Rappresent ante :
1. D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività di diffusione dei risultati ;
2. formu lario del Piano di Divulgazione per la diffusio ne dei ri sultati del Progetto di Ricerca.
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L'azienda dichia ra che la diff usione de, ri ·ultati de l progetto cli R&S avver rà con:
) produz io ne di mat eri ale divulgat ivo (volantini e brochur e in fo rmato digital e e cartaceo) e
att ivazione di un' area dedicata del sito al progetto di R&S;
b) partecipa zion e ad eventi (congressi, fiere , workshop) cli natura sia commer ciale che scien ifica ne,
qua li presentare i risultati del progett o;
c) pubblicazio ne di art icoli in riviste specializzate na .ionali/int ernazio nali/ec c.
Le at tività di diffu sione dei ri sulcati saranno gest ite e coor di nate da Fincons S.p.A., ma un contribut o
significat ivo sarà forn ito anch e dai ricercato ri del Politecnico di Bari e di IRT, parte atti va nel progetto di
R&S. A livello operativo la diffu sione dei risult ati avverrà grazie ai seguenti fattori:
1. presenza commerc iale di Fincons S.p.A. sul t err itori o Pugliese, Italia no ed Int ernazionale, me diant e
canali di comu nicazion e che l'azienda già ut ilizza, suppor tata dalla sua strut tu ra di " Ma rketin g",
quali sito web aziendale, prod uzione di volantini e altro materi ale carta ceo , comun icati st amp a;
2. supporto previsto da parte del Polit ecnico dr Bari e di IRT, che contr ibui rà in maniera dirett a a
presenta re i risult at i ad eventi di ricerca ed a prese ntare arti col i e pub blicazio ni inerenti al
prog ett o .
L'elenco iniziale de i soggetti destinatar i delle att ivit à di divulgazione è r ipo rtato nell a seguente tab ella:

Tipologia di Destinatari
Le aziende del settore Med ta
& Publishing

M otivazione
Le aziende Media sono sicuramente 11 primo tar get group su cui creare
consapevolezza degli strume nt i che FINCONSsta sviluppa ndo. FINCONScerchera di
coinvolgere alcune aziende fra i suoi cl1ent1e creare un primo "gruppo di lavoro" che
possa seguire at tivamente il progett o ed infl uenzare in maniera pro-att iva i suoi
S\/lluppi. Contatti preliminari gia intrapr esi sul mercato confortano sulla reattività ed
inte resse delle aziende più innovatr ici.

La comunità (scient ifica e non) operante su
Piattaforme Video D1gital1(OVP) Intern et
ofTh ings (loT), Arti ficial lnt elligence (Al).
Gamifìcazione e strumenti Socia/

Tali te cnologie rappresen ano il "cuore " dell a soluzione che FINCONS inte nde
sviluppare, per questo motivo è fondamentale stabilire una profonda sinergia con le
principali communi ty scienti fiche e non che opera no su queste tecnologie .

Fornito ri di soluzioni ICT per il sett ore Media &
Publishing

FINCONS Inte nde real,zzare la sua "Smart Digita i Platform" con un'a rchitettu ra
aperta , che le consenta la facile integrazione con strument i d, erze parti. Per questo
mo t ivo è importante creare co nsapevolezza verso I vari fornitori di soluzioni ICT
rispet to a quanto FINCONSsta sviluppando .

Fincons S.p.A. di chiara che una selezione dett agliata degli event i a cui parteciperà eff etti vamente verrà
fat ta a partire dall'iniz io del progett o e valutat a in maniera opportuna in base alle effet t ive possibil it à di
ident ificar e un pubblico adeguato al t ipo di risult ato che si andrà a presentar e, oppur e sfruttare
collaborazioni con event uali event i orga nizzati da altri soggetti , al fine di massimizzare l'i mpat t o de lla
divulgazione.
Fincons S.p.A., assieme al Politecnico di Bari e ad IRT, si imp egna a part ecipare in maniera atti va ad almeno
6 event i nel corso del progetto di R&S.
A titolo esemplificativo, la società ri porta nel Piano di Divulgazione dei risultati previ st i l'e lenco di
conf erenze ritenute signifi cat ive in relazione agli obiettivi de l progetto proposto :
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Finalità

NAB show (Lo; V~y 1s)

È la maggiore fiera americana dedica a ai sistemi/ser viii pH la televisione ed i contenuti vicl~o.

IBC/Amsrerdum}

organizzata dall' associJ~1onedei broadcaste r american i.
È la maggiore fiera europ~a ed intèrnaz,ona le de, sisterm/;~rv,11 l~gat, alla televisione ed ai cont~n uti
video .

Annuo/ HbbTV Symp•J,1urn
TVConnecr/Lonclro)
lnternotion ole
Funkousstellung Ber/in
Europeon D1g1tolForum
/Lucca}
HbbTV Symposiu111
(Roma )

OTT Day (New York}
Eventi orgon,zzorr do EBU

È la conferenza annu,il e organizzata dall'assoc iazione HbbTV. È freque ntat a dai maggioro e;p,i rti
europei ed interna ziornl i di TV interattiva ed in part icolarè d~llo standar d HbbTV
È una fiera dedicata ai broadcaster di ambito princlpalmèn e inglèsè ma con pubblico anche d1 alt,i
paesi europei.
È la principale espom ,one dèll'i ndustna tel evisiva tedesca, ap~rta non solo agli esperti del settore ma
anche al pubbl ico, che generalmente è presente in numeri rilevanti. Si riscontra anche parte c1paz1o
ne
elevata di esperti e visitatori 1nternaz1onali.
È una conferenza annuale dedicata alla discussione su temi rilevanti per il futuro della
telev isione in Italia .
È una conferenz a annuale organizzata dall'associazione HD Forum Italia cui partec ipano
i maggiori broadcaster nazionali e aziende correlat e. l 'associanone é collegata ad altre
associaz,on, prevalentem ente europee (EBU, HbbTV) per cu, partecipano anche aziende e
personalità del settore d1rilevanza cont inentale .
Una sene di conferenze negli Sta ti Unit, incentra ta sulla distri buz,one dei contenuti video
via Internet (OTT)
L'associazione dei broadcas er europ ei organizza varo eventi duran te l' anno ded ica i a vari aspetti
(soprattutto tecnici) delle att1v1tàdelle TV

ACM 5/GKDD lnternat1onal
Conference on Kn wledge
Discovery ond Data M,ning

SIGKDDè tra le conferenze di riferimento a live llo Intern azionale per la presentazione di
lavori scientifici relativi a tutt i gli aspetti di knowledge discovery e data minin g considerando sia gli
aspett i teori ci di base che nuovi meto di e algoritmi per i problemi di data mining nella scienza, business,
medicina e ingegneria.

ACM RecSys

ACM RecSysè il principale forum int ernazion ale per la presentazione di nuovi risultati di ricerca, s1stem1
e tecniche nel vasto campo de, sistemi di raccomandazion e. ACM RecSysè diventata la p,ù impor tante
conferenza annuale per la presentazione dei risultati di ricerca sui recomm ender systems.

Web Conference

WSDM

IJCAI

IEEE
lnternotiono /
Conference on
Big Dato
/SWC
ESWC

Semonrics

Weblntelligence

puqli] sviluppo

La Web Conference è la conferenza a maggiore impatt o internazionale per la presentazione di tutti 1
princ ipali risultat i di ricerca ed ,ndum,ali che ruota no into rno alle tecnolog ie Web . È in assoluto tra le
più importanti confere nze nella Computer Sc1ence .
WSDM pubbl ica art icoli scient ific i relativi a search, data mining sul (SociaI) Web con una
enfasi parti colare sui metod i innovati vi e la progettazione ed analisi di nuovi algoritmi
innovat ivi attraverso una sperimentaz ione approfondita e accurata
La conferenza si focalizza su tutti gli aspett i dell'Intell igenza Artificiale e dei suo, sottoargomenti come
ad esempio : machine learning , search, plannin g, rappresent azione della conoscenza, soddisfacimento
di vincoli , analisi del linguaggio natu rale e sistem i mu ltiagente . Vengono presentati lavori sia di natura
teorica che applicativa anche nel co ntesto di nuov i domini come la sicurezza, la sostenibil ità ,
healthcare , logistica, commercio , multimedia, realtà virtuale e realta aumentata
È il forum di riferimento internaz ionale per la presenta zione dei più recenti risul tat i sulla ricerca ,
applicazione e sviluppo di Big Data. Vengono presenta ti lavor i relat ivi ad ogni aspetto dei Big Data co n
una enfasi sulle 5 V (Volume , Velocity , Variety , Value and Veracity) inclu dendo le sfide relative ai Big
Data in ambito scientifico, ingegneristico, sociale, sensori/loT/ lo E, sistemi e applicazioni mult imedia li.
ISWC rappresenta il raduno annuale princi pale per la discussione di ricerca di base, tecnologie
innovative e applicazioni relative alla semantica, dati e il Web .
ESWC è la conferenza sorella della più im porta nt e ISWC e si concentra maggio rmente sugli aspetti
tecnolog ico/a pplicat ivi dell e tecnolog ie semantiche e delle sfide che esse comportano in diversi domin i
di app licazione e contesti che possono essere contaminati da te cnologie Web .
La conferenza SEMANTiCSè il punto di raccolt a annuale per i professionisti che lavor ano con il semantlc
computing . Ogni anno, SEMANTiCS attrae information manager, IT-architect , software eng,neer, e
ricercatori sia dal mondo accademico ma anche, e soprattutto , dal mondo industriale .
il focus principal e di WI è sulle te matiche di collect ive 1ntell1gence, data mence , human centric
computing , know ledge management e network science Si concentra nell'indir izzare la ricerca che
approfond isce la comprensione degli aspetti computazionali , logici, cognitive , fisici cosi come di
business e sociali legati al futur e del Web e delle sue tecno logie.
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5/GIR

AAAI

lnternationol Conference on
che In temer of Th,ngs
lnternationol Conference on
lnfo,m ot ion ond Knowledge
Management

IEEEAIVR

ECMLPKDD
Al'IA
SEBO

1/f/,

:ilGIR ~ la conferenza di riferiment o 111 èm,, •io11aleper la presentall0/1 ~ tJi nuovi nsultati di ricerca e
pèr la dimos razione d1nuovi sistemi è t-1,:11
,che i11tutto lo spettro dell'l11fcirm Jtion Retrieval. Vengono
pubbhc1t1 contr ibuti collegati ad ogn, sp~tto del recupero e accesso dll'i 11formJZione, inclusi aspetti
teorici e d1base, algoritmi e applicalloni co;i come le loro valutazioni e a,11lis1.
Lo scopo dèlla serie di conferenze AAAI è qu Ilo di promuovere la ricerca nèl campo dell' intelligenza
artlficiJle e favorire lo scambio scient,iico tra ricercatori, sviluppatori, sci~n iati , student i ed ingegneri
nèl c3mpo dell' AI dei suoi aspetti e d~lle sue discipline collega e. La conf r~nza include utte le sotto aree d~ll' intelligenza art ificiale e della mac/111,e
leor111ng
.
LJ conferenza loT pubblica art ,coh sc1è11tificisu tu ti gli aspetti collegJt1 allo sviluppo e adozione
dell' Internet of Things. Gli argoment i tJ, mteresse includono ma non so110limit ati a: architetture per
loT, Hurnan-Db1ectlnteract1ons, Object-Ob1ect lnteractions , Privacy/securny in loT, apphcaz,oni di loT.
CIKM incoraggia la presentazione di articoli di ricerca su tutti gli argorn~11t1rela ivi alle aree dei
da abases, lnforma t ion remeval e know ledge management . Gli argomenti d1int eresse sono, tra gli at ri:
dai big data alla big info rmat,on fino alla big know ledge (ad esempio , cr!J :rane di basr di conoscenza,
data lakes, large-scale analyt,cs), Acquimione e pre-processing d, dati e rnform az,one (ad esempio,
data crawhng, data quality , data privacy, dat a wrangling); lntegraz rone e aggregazione (semantic
processing, data provenance, data linkage, data fusion, data warehou si11g,privacy and securit y.
modelling) . Infrastr utture (cloud comput 1ng, data intens ive comput ing, da abase systems, indexing and
compr~ssion, search engine architectures); Special data processing (multilingua! text, sequentia l,
stream, spat,o-temporal, graph, multimed ia, scientific , and soc,al media data); Integraz ione di strurtu re
di conoscenza !natura l language processing, speech recognit1on, computer vision, explo,ting exte rnal
sources, knowle dge graphs); Anahs, (OLAP, data mining , machine learning ed Al, scalable analysis
algorithms , evenl detec tion e track ing, deep neural networks , deep learning); Accesso all'informazio ne
e re rieval (ad hoc e web search, questron answenng e dialogue systems, retneval models, query
processing, personalizat ion, recommender and filtering systems); Data presentation lvisualization ,
summar ization , readabil 1ty, understandab 1hty, VR, speech output); Utenti e interf acce per i sistemi d1
dati (user behavior analysis, user interface design, personalizatron , int eractive analysls, mobi le
computing , spoken 1nterfaces)
Nel 2018 si ter rà per la prima volta la IEEElnterna t ional Conference on Artif icial lntelligence and Virtual
Reality (AIVR 2018) il cui scopo è indirizzare in maniera congiunta Il mondo scientif,co e industr iale
provenien ti da tutte le aree dell'AI cosi come della Virt ual/Augmented/M ixed Reahty.
~ l'evento europeo princi pale sulle tematrche d, machine learn ing e data mining e vanta una tradizi one
di oltre quind ici anni di edizioni attraver so tutta l'Europa .
La confe renza copre tutt i gli aspett i teorici e applicativi dell'Intelligenza Artifi ciale ed è l'evento di
rifer iment o a livello italiano per la comunità scientifica e industriale
Il simposio SEBOè l'eve nt o ital iano principale per la comunità di ricerca italiana nel campo dei database
e delle discipli ne correla te come la machme leorning e data mining, big dota, semant,c com putin g,
info rmation retrieva l e recommender systems.
Lo scopo di IIR é quello di fornire un forum per stimolare e disseminare la ricerca nel campo
dell'informatlon retriev al dove I ricercatori italiani possano e discutere, prop ri risultati di ricerca .

Fincon s S.p.A. dichiara , inol tr e, che valute rà nel cor so del progetto a quali rivist e inviar e art icoli o paper ,
al fin e di massim izzare i risult ati e che con l' ausilio del Poli tecnico di Bari e di IRTsi imp egnerà a presentar e
alme no 12 art icol i nel corso del pro gett o.
4.1 Verifica preliminare
Si evidenzia che, per l'esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docent e
un iversita rio) che ha espre sso una valutazione t ecnico-economica del pro getto di ricerca def initivo così
com e previ sto dal comma 5 dell ' art. 12 dell'Avv iso.
Si riportano , di seguito , le risultan ze della valuta zion e dell'esperto .
1. La coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso nonché riscontrare
l'osservanza delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase :

j l...
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Il progetto defi ni ti vo è coerente con la prop osta presentata in fase
complet a ed esaustiva.
2 . Ove siano pre visti costi per ri cerch

accesso. La propo sta appare

cquh te da terzi quali :

a. Univ ersit à, Centri e Labo r tor i di ri cerca pubblici, Organi ·m i di ricerca privati ;

b . Aden de private di consul _nza/li beri professionisti fornitori di attività di rice rca e Sviluppo
specialistiche e scient ifich e;
che l'a cqui.;izione avvenga tr amit e una tran sazione effettu ata al/e nor mali condizion i di m~rcat o e
che non compo rti elem enti di collu ; ione:
Dalla documentazione prodotta dall'azienda si evince che non appaiono presenti elementi di col1L1sione o
di confli tto di interessi con le unità coinvo lt e.
3. I cost i per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diri tti di proprietà intell ettua le siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mer cato oggettive e da indica t ori di calcolo
riscontrab ili in fase di valutazion e del pr ogetto definitivo:
I costi per ricerche acquisit e sono supportati da offerte da part e degli enti di ricerca coinvo lti con la
specifi ca del perso nal e coinvolto nei vari task del progetto e dei costi giornali eri in base ai livelli di
profe ssion alità . I costi gio rnalieri appaiono congruenti con quell i del mercat o del lavoro per figure con le
compet enze necessarie per lo svolgimen to dei relati vi task . Gli event uali costi relat ivi a brevetti o diritti di
proprietà intel lettu ale non sono discussi perché non rich iesti dall'i mpresa.
4. La congruità dei costi delle attr ezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sìa suppor tata
da preventivi e da previsioni di ammor tamento dei beni suddetti :
Non sono previsti costi per att rezzature e macchinari desti nat i alle att ività di R&S.
5. "Premialità" (maggiorazione di 15 punti percentualì dell'intensità di aiuto per la Ricerca Indu striale
e lo Sviluppo Sperime ntal e):

I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche doti
di libero accesso o soft ware open source o gratuito (verifi co dello presenza di una DSAN di impegno
allo svolgimen to di tali attività):
Concedib ilità 51'0 NO O
Nella proposta di progetto è prevista la diffusione dei risultat i del prog etto attrav erso la
prod uzione di materiale divulgativo, la part ecipazione ad eventi (congressi, fiere, works hop) di
natu ra sia co mmerciale che scientifica e la pubbli cazione di articoli in rivi st e specializzate nazionali
e interna ziona li. È present e una DSAN di impe gno allo svolgim ento di queste attività .
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industrial e e Sviluppo Sperimentale"
La società proponente Fincons S.p.A. intende sviluppare una nuova piattaforma informati ca a supporto
dell' intera catena di creazione e di stribuzio ne di contenuti digitali mult imediali , che offra strumenti di
intera zione evoluta e meccanismi di persona lizzazione sfruttando l' utili zzo sinergico di Piat taforme Video
Digitali (OVP), Internet dell e Cose (loT), Intel ligenza Art ificiale (Al), Gamificazione , tecniche di analisi
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basate su Big Data e ; trum enti social. In questo quadro, le attività di ricerca in ck1st rial e e di sviluppo
sperimentale consistono:

1. nell'i nteg razione di tecnologi e innovativ e per la frui zione mu lt i moda le di contenuti digitali;
2. nella person alizzazione di contenuti erogati in base a tecniche di int elli 0 enza artificiale ed analisi
di Big Data;
3. nello svilupp o di alcune appli cazioni vert icali con le quali speri mentar e l' efficacia e l'e fficienza della
piatt aforma sviluppat a;
4. nella defi nizione di una metodologia generale di sviluppo dato-driven orientat a alla produzione , la
diffusione e la m netizzazione di cont enuti digitali;
5. nella divulga zione dei risultati attraver so pubbli cazio ni e partecipazi one ad eventi .
Eventuale imp atto del proget to sulla gesti on e d !l'inq uinamento dur ante il processo produ t ti vo,
sull' uso effici ente delle risorse ed energie e sulla pr evisio ne e riduzion e delle em issioni in acqua, aria e
suol o
Non pertinente .
Descrizion e sint etic a delle spese in " Stud i di f ttib il ità te cnica/" brevett i ed altri di ritt i di pro pri età
indu strial e"
Non pert inente .

4.2 Valut azion e tecnico- economic a
In mer ito alla capacità de l programma di R&S di garantire la validazione dei risulta ti conseguiti attraver so
lo svolgimento delle attività di R&S proposte, l' esperto ha espresso (coerentemente con l'a pplicabilità alle
specific he caratte ristiche del progetto e del risultato stesso) le seguent i valutazio ni:
Realìzzazione di proto t ipi e/o dimostrator i ido nei a valuta re la trasf eribilità industri ale delle t ecnolo gie
e sist emi messi a pu nto

È stata correttamente

prevista la realizzazione di diversi protot ipi con il quale valutare la trasferibilità
industrial e del progetto .
Valutazion e delle pr estazion i ottenibili
condi zioni di ut ilizzo

attr averso casi applicativi

rappres entativ i delle specifi che

Sono corret t amente indicate alcune app licazioni vert icali mediante le quali verranno svolte delle
specific he attività di testing della piattaforma da realizzare . Sono, ino ltre , correttamente indicate alcune
st ime quant it ative sui risultat i otte nibili.
Verifica di rispondenz a alle più sever e normativ e nazion ali ed intern azion ali
Il progetto prevede lo sviluppo di sole com ponenti softwa re, per un settore non soggetto a specifiche
norma ti ve nazionali o inte rnazionali . Viene inoltre citato , per il proces so di sviluppo del softwa re,
l' aderenza allo standa rd 150 :9001, del quale l'azienda pro pone nt e possiede una cert ificazione.
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Valutazi on e qualitat iva e quantitativa
sicu rezza e bilancio energ ~ti co

dei vanta 5gi otte nibi li in t ermin i di afi id bil ità, riproducibilità,

N Ila proposta è pr esent e una sintet ica valut al ione dei vanta ggi ottenibili
ri producibilità e sicur ezza. La valutazione è sint etica ma ragionevole .

in term ini di affidab ilità,

Valutazione della tra sfe ri bilità in dustria le anche in t:!rmin i di rapporti cost i-pr e;t azio ne e costi- benefici:
Le prospettive di tra sferib ili tà indus t riale sono molt o buone. Sono previsi per tale scopo alcune task che
si occupano specificat ament e della valutaz ion e dell a tra sfer ibi lità nei segmenti di mer cato di interess e.
Le spese prev iste per il raggiungimento di qu esto obi':!ttivo appaiono però, nel caso delle risorse intern e,
un po' sovra di mens ion ate . Viene eff ettuata una decurt zio ne de lle spese per le risors e interne in maniera
anche da bilanciar le con le spese relative ai partner cli rice rca, vist o il loro imp ortante ruolo nel progett o.
Il pun te ggio totale assegnato 8 al proge tt o in R&S pre senta to da Fincons S.p.A. è di 82,5 come si evince
dalla seguente tabe ll a:

PARAGRAFI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

MASSIMO

ASSEGNATO

Rilevanza e potenz iale innovat ivo della proposta :
La proposta cont iene una descrizione accurata dello stato dell'art e e le innovazioni che si intendono
appo rtar e con I risul ta ti del progetto. Ne nsulta un quadro piuttosto convince nte sugli elem enti di
innov ativ ità della prop o sta nspetto alle te cnologie già esistenti, alla ncerca speri mentale del settore
ed alla letteratura di riferimen to. La collaborazione con un organismo d, ricerca italiano (Politecnico di
Bari) e uno europeo (lnstitut Fuer Rundfunktechnik - IRT), entrambi alramen te qualificat i nell'area di
interesse del progetto , costitu iscono una importante garanzia in questo senso. Complessivamente , è
possibile qu indi affermare che la rilevanza ed Il poten ziale innovativo del progetto nel suo insieme e
con riferi mento alle specifi che attiv ità di ricerca e sviluppo descritt e appaio no, allo stato attua le, di
livello mo lto buono .

20

20

10

10

20

15

10

10

10

10

10

7,5

Chiarezza e verificabil ità degli obiettiv i:
Gli obiett ivi appa iono chi ari. Nella proposta sono indicate le verifiche sperimentali che si intendono
effettua re per valida re i risultati final i e le varie fasi di avanzamen o del progett o.
La compl et ezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciament o delle funzioni e attività previs te
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :
Le funzioni e le att ività previste appaiono suffici entemente complete e bilanci ate .
Esemplarità e trasfer ibilità della proposta ovvero possibilità di eff ettiva realizzazione e valorizzazione
industr iale dei risulta ti e loro diffusione :
Tenendo conto delle esperienze già maturate dall'azienda e dalle competenze scientifiche degli enti di
ricerca coinvolti, possibile affermare che la trasferibilità industriale è buona .

e

Coerenza tra l' ambit o tecnolog ico di specializzazione della prop osta e produzione scientifi ca del gru ppo
di ricerca :
La produzione scientifica dei gruppi di ricerca coinvol ti è pienam ente coere nte con l'amb ito tecno logico
d, specializzazione della proposta .

Adequateua e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per lo realizzazione delle attivi tà
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse Impiega re. infras tru ttur e di ricerca ut ilizzare.

llit

8

Il punteggiominimo di ammirnb,lità al finanrnmenro ed, SOpunti.
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lm pre , a Proponente:

Finco n; 5.p .A.

Progetto

Odinit iv o n . 31

Co ice Prog etto : U l(Aj3l
Oalh docum~ntaz lone pr esentata s, evrnC,! un buon liv Ilo di adeguatezza e romµl~111e11tarietàdei
gruµpr di ricerca coinv olti co n riferiment o ;Ia al µdr;ona le interno che a quello •!Sterno
Esp,! ri~n!3 no~turata da l soggetto istante in m3t~r ia di ricerc industriale e ;v rluooo prernmpeti t ivo,
svoln in collJbon!io ne con Università e c~nrrr Jr rrcerc~ ne•l i ultimi S anni.
Il og~~tto proponen te ha maturat o una si5nrf1CJt1va esperienza rn materra di rie .rc1 industria/e e
sviluppo precomp~t rti vo in collaborazione con Univer, it à e Centri di Ricerca na ronJli ~d intern azionali
di pr-!;t igio S1segnala in parti colare la parte copazione, nell' ultimo quinquennio, a progett i finanziat i
dall,1ComlI111tà Europe a, olt re che da enti pubblici nazionali (Miur e Regione Pu~lia, tr a gli altri) .

10

10

Giudi :io (ir1ale como lessivo

Con rif~rirn en o alla Ricerca Industria le e Sviluppo Sperimentale , si conferrna un giudizio ampi amen e positivo sul progetto . Come già
segnalato, s, tratta di una proposta fatt a da una impr esa leader del settore che ha ampia esperie nza di ricerca industria le e di
part~cipazione a pro getti di ricerca fina nziati anche dalla Comunità Europea.
Nella proposta , il rifer, mento allo stat o dell'arte e alle in novazioni che si intendo 11
0 apporta re è descritto accurat am~nte . Ne consegue
un co11vincente piano di lavoro nel quale le att1v1tache si inte ndono svolgere so11
0 pi~namen te ascrrvibili a quelle di ricerca 1ndu,triale.
Part ecipa un organismo di ricerca italiano (Politecnico di Bari) e uno europeo (In, Itut Fuer Rundfunktechnik), entram bi alt amente
qualificat i nell'area di interesse del progetto e in grado di garan ,re l'1nnovat1v1ta dei prodotti della ricerca rispett o alle soluzioni già
esisl~nt1e la diffu sione dei risultati del progetto .

Rispetto ai requisiti che accreditano la richiesta di maggior azione del 15% dell' agevolazione concedibi le
per gli investim enti in R&S (com e dichiarati dal soggetto propo nent e nella Sezione 7/8 /10 del proge tt o
definitivo - Dichiarazione Sost itutiva di att o noto rio su "confl itto d' interessi ", "cumulabili tà " e
" prem ialit à"), l'esper to ha espresso valutazione posit iva, com e precede nte mente evidenzi ato.
Dett aglio delle spese proposte :
SPESE PERRICERCA INDUSTRIALEE SVILUPPO SPERIMENTALE

I

I

RICERCA INDUSTRIALE

Descrizione

Tipo logia

Personale di Fincons S.p.A.
presso la sede di Bari, attivo sui
seguent i OR/T ask:
ORl - OR2 - OR3 - OR4 - ORll
ORS: Task 5 1
OR6: Task 6.1
OR7: Task 7.1
OR9: Task 9.1
ORlO: Task 10.1, 10.2,10.3

Personale (a condizione
che sia operante nelle
unità locali ubicate nella
Regione Puglia)

Strume ntazione ed
attrezzature ut ilizzate
per il proget to di ricerca
e per la durata di questo
Costi della ricerca
contratt uale, delle
competenze tecniche e
de, brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da
fonti estern e, nonché i
cost i dei servizi di
consulenza e di servizi

I
Preventivo del Politecnico di Bari
su Task T2.l , T2.2, T2.3, T4.1,
T4.2, T4.3, T4.4, T4.S, T4.6, TS.l ,
T6.l, T7 1, T9.l , Tl O.l , Tl0.4 ,
Tll.5 :
._ Prof. Eugenio Oi
Sc1ascio
._ Prof . Tommaso di Nora

Spese
dichiarate dal
proponente
(()

5.364.400,00

Spese
NOTE DELVALUTATORE
(motivazion i di variazione)

riconosciute

dal va lutatore
(()

4.829.400,00

Operati i seguenti tagli di cost i
del persona le perchè ritenut i
sovrastima t i rispetto alle attivi tà
da svolgere. Nel part icolare i
riguardano:
tagli
Business
((
Analyst
210.000,00)
e
((
Technical
Consult ant
325.000 ,00)

ll~[~J
724.000,00

I

724.000,0D
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lmpr e ,1 Propon _nte: Fincons S.p .A .

Prog etto Defini t iv o n. 31

Co:lic~ Pro~~tto : UKA581

equivalenti utilizzati
esclusivamente a, fini
dell'attività d1fl Cerca

./.
./.

..
l

Prof . Michele Ruta
lng. Filippo Grame~na
lng Floriano Scios.:ia
lng. Giuseppe l os~to
lng Saverio leva
lng Agnese Pinco

Pr~vent ivo dell ' lnst it ut fuer
R11
ndfun ktechn ik GmbH (IRT) dél
14/05/ 2018 su Task Tl l, T2 1,
T2.3, T2.4, TS 4, TS.7, T8 3, T9.l ,
T9.2, T9.3, Tll.5 :
J Dr Alexander Erk

i

□□
l 11.600,00

111.600,00

Dr Klaus Merkel

4- Dr Christof Ziegler
./.
Spese generai,
dlfettamente imputa bili
al progetto di ricerca
Altri cost i d'esercizio,
inclusi cost i de,
materiali , delle fo rniture
e di prodotti analoghi,
direttamente imput abi li
all' att ività di ncerca

Michael Probst

I

Ma t eriali quali fogli di carta per
stampa, toner , prod uzione d1
mat eriale divulgativo
(brochures, vol antini)

Totale spese per ricerca industria le

I

I

IBEJ

le spese generali e gli altri cost i
di
esercizio
eccedono
complessivamente il limi t e del
18% delle spese ammissibil i
previsto dall'art . 8 comma 7
dell'Avv iso, pert anto, SI è
proce dut o alla ripa rametrazione

ElEJ

I

7 .560.800,00

6.905 .487,28

I

I

SVILUPPOSPERIMENTALE

Descrizione

Tipo logia

Personale di Fincons S.p.A.
presso la sede di Bari, attivo sui
seguenti OR/Task:
ORS:Task 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
5.7
OR6: Task 6.1
OR7: Task 7.1
OR9: Task 9.1
ORlO : Task 10 1, 10.2,10.3

Personale (a condizio ne
che sia op erante nelle
unità locali ubicate nella
Regione Puglia)

Strume ntazione ed
attrezza t ure utilizzate
per Il pro getto di ricerca
e per la durat a di questo
Costi della ricerca
contrattuale , delle
competenze tecniche e
dei brevetti acquisit i o
ottenu ti in licenza da
fonti esterne , nonché i
costi dei servizi d1
consulenza e di servizi
equiv alenti utili zzati

I
Polit ecnico di Bari su Task TS.2,
T5.3, T5.4, T5.S:
J Prof. Eugenio Di
Sciascio
i
Prof . Tommaso di Noia
i
Prof . Michele Ruta
lng . Fil ippo Gramegna
lng . Floriano Sciascia
4- lng. Giuseppe Loseto

Spese
dichiarate dal
pr opon ente
(()

3 410 .800,00

I
Spese
riconosciute
dal valut atore

NOTE DEL VALUTATORE
(motivaz ioni di variazion e)

(()

3 069 .800,00

Operati i seguenti tagli di cost i
del personale perché ritenut i
sovrastimati rispet o alle attività
da svolgere . Nel part icolare :
Business Analyst (( 110.000,00),
({
Consultant
Technical
175.000,00), Softw are Engineer
Senior(€ 56.000,00)

ll:J[~JI
151 000,00

I

151.000,00

....
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Im presa Pr opon f!n t : F1ncon ; , .p .A .

Pro ge tto D~iini tivo n. 31

Codi ce Progetto : U K.l\5H

~.;elusivamente ai fini
d~lf'a tt iv,tà di ricerca

-1- In~ . Jveno leva
lng At nese Pinte

.j_

In titut fu~r Rundfunktechnik
GmbH (fin ) ;u TaskTS.4, TS.7,
T8.3, T9.2, T9.3 .
.L Dr A\~x)n der Erk
.L Dr Kllus M erkel
Dr Christof Ziegler
l. M icha~I Probst
Spese generali
diretta mente imputabil i
al progett o d1ricerca
Altri cost i d'esercizio,
inclusi costi dei
mat eriali, delle forn iture
e di prodott i analoghi,
direttam ente im putabil i
all'att ività d1ricerca

I

il

I

Il
138.200,00

138 200,00

Il 1 3
600000 .00

Mat eriali quali fogli di carta per
stampa, to ner, produzione di
mat eriale divuljla t,vo
(bro chur es, volant ini)

Totale spese per sviluppo sperimental e
TOTALE SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

le spe; a ~~n~rJli e ~li altr i costi
di e; !fcilio .:?
ccedono
compl ~s;i vam~nte il limi t e del

BEJ

18¾ dell e , p~;e ammi ssibili
pre vi, co dall'art. 8 com ma 7
dell'A vviso, pertanto, si è
proc~duto alla
rip ara n1et ra!i one

I 4 .512 .200 ,00 Il 4.099.390,77 I
12.073.000.00 I ll .004.878,05 I

I
I

In merito al personale intern o coinvol to nel pro getto di ricerca, la società dichia ra che il gruppo di lavoro
previsto sarà com posto da un adeguato mix di fi gure prof essionali di natura t ecnica (ingegneri del
software) e di analisti business ed esperti di settor e. A ta l propo sito , l'azienda riti ene che, se da un lato
l'attivi tà prevista è inerent e allo svilup po di nuovi strum enti ICT, dall' altro è fondam entale che lo sviluppo
sia fortemente gui dato dalle esigenze del mercato e opportunità di inno vazione .
I vari profi li prev isti e coinvolti nel progetto di ricerca sono di seguito descritt i:
Profilo

Man sione

Project Manager /Sig. Ignazio Carrien)
Laureato in Discipline tecnico -scient ifiche o
ingegneria gestiona le

Team Leader
Laureato in Discipline tecnico -scientif iche o
ingegneria gestionale

BusinessAnalysc
Ingegnere Gestionale , Ingegnere del Software

Technical Consultane
Ingegnere Gestionale, Ingegne re del Softwa re

Architect
Ingegnere del Sohware

Software Engmeer Senior
Ingegnere del Sohware, Specialista in Sohw are
Software Eng,neerJunior

Responsabile per l'i ntero progetto e coinvolto in ORll .

Responsabile per determi nati filon i d1attività del progetto (esempio :
responsabile RI, respo nsabile SS, strategie etc. ) e coinvolto in ORU .
Responsabile per condurre analisi dello stato dell'a rt e di merca o e definiz ione
delle metodo logie di business consulti ng FINCONS; coinvo lto nelle specifiche
funzionali dei van moduli della piattaforma e dei dimost ratori, oltre che alla
defin izione de, piani di testing e validazione della stessa; coi nvolt o in ORl, OR3,
T4.2, OR9, ORl O, ORll.
Specialista in temat iche o tecnologie inerent i alla piatta for ma, coinvolto nello
stato dell'arte delle tecnologie e nella de ,nizione delle specifiche tecniche, oltre
che nella superv,s,one degli sviluppi dei vari moduli e de, dimost ratori; coinvo lto
in OR2, OR4, ORS,OR6, OR7, OR8, OR9, ORlO .
Responsabile per la defin izione dell'architettura del sistema e delle sue
component i, oltr e che nella progettazione de, dimostr at ori, coinvo lto in OR4,
TS.l , T6.l , T7.l , OR9.
Responsabile per lo svilu ppo delle componenti SW, nella loro integrazione , e
nello sviluppo del dimostra tori , coinvolto in ORS, OR6, OR7, OR8, T9.2, Tl0 .3.
Contribu isce allo sviluppo delle componenti SW, nella loro integ razione, e

j
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Prog e tto De fin itivo n . J l

lmpr ~ a Proponen te: Fincons S.p .A.

Codic-: Proget to : UKAS81
Ingegnere del ·or w1,~. Sp~ci3lista in Software

ne.ll.1sviluppo dei di mostratori , co11vJlto in ORS, OR6, OR7, ORB,T9.2, fl0 .3.

Test Manage r

R~sponsabile per la definizione è la ;upervisione di scenari di testint e
v 11id1Lio
ne de, van OR, coinvolt o in ORS, OR6,OR7, ORS,OR9, ORlO.

Ingegnere del Software , Spècialista in Sof ware
Test Speciolist

Ingegnere del Software, Specialista in Software

R~sponsabile per l'esecuzione d Ile Jtti vità di testìng e valìdaz,one d.i vJri OR,
coinvolto in ORS, OR6, OR7, OR8, OR9, ORl0

Si ramm enta che le spese general i e gli alt ri costi di esercizio, pari a € 2.173.000,00 eccedono
comp lessivam ente il li mite del 18% d2lle spese ammissib ili pr evisto dall'art . 8 comma 7 dell'Avviso,
perta nt o, si è procedut o alla rip arametr azione.
Infine, si evidenz ia che relat ivament e agli investimen t i in Ricerca e Svilupp o amm issibili, per la
dete rmi nazione dell e agevo lazioni concedibili, sono stat i rispettat i i parametri previsti dall' art. 11, comma
5-6, dell 'Avviso CdP)
;., le agevo lazioni relative alle spese per "Ricerca Indus triale" di cui all'ar t . 8, co mm a 2, lette ra a),
sono pr eviste nel limite del 50%;

>

le agevolazio ni relat ive alle spese per "Sviluppo Sperim enta le", di cui all'art. 8, comma 2, lett era

b}, sono previ ste nel limite del 25%;
;;- le agevola zioni per la R&S di cui alla lette ra a) e b) de ll'arti colo 8 comma 2, può essere aumentata
di una magg io razion e di 15 punt i percentua li, a concorr enza cli un' inte nsit à massima dell'8 0%, se
i risultati del progetto sono ampiam ent e diffu si attrave rso conferenze, pubbli cazioni, banche dat i
di libero accesso o softwar e open source o gratu it o.

Investimento
propos to
(()

Investimento

Age"o lazione

ammissibile
IC)

Concedibile

Ricerca Industriale

7.560 .800,00

6.905.487,28

4.488 .566,73

50%+15%: 65%

Sviluppo Sperimentale

4 512 .200,00

4.099 .390,77

1.639.756,31

25%+15%: 40 %

12.073.000 ,00

C 11.004 .878,05

6.128.323 ,04

Tipologia Spesa

TOTALE

IC)

Intensità agevolatione

1%)

In conclu sione, in merito ai lim it i alle agevolazioni conced ibili previsti dall' art. 2, comm a 5, dell'Avviso CdP,
per imp resa e per pro getto , si ril eva che le agevol azio ni per gli inv estiment i in ricerca e sviluppo promo ssi
dalla grande impr esa, compresa la maggio razione, non superano i seguenti importi per impresa :
•

Euro 20 milioni per attivit à di ricerca ind ustrial e;

•

Euro 15 mi lio ni per attivit à di sviluppo sperim enta le.

S. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi
e dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti
Ipotesi non rico rre nte .

puqli,1sviluppo
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Impr esa Propo

n~nc~: Fin cons S.p .A.

Pro 5 ~tto D.eiiniti vo n. 31

Codice Pro ,:~tto: Ul<A58 1

6. Verifica di am m issibil ità degli inv estim enti per l'acq uisizion e di servizi propost i
dalle PMI ader enti
Ipotesi non ricorrent e.

7. Valut azioni eco nomico finanz iarie dell'i ni-riativ a
7.1 Dim ension e del beneficiario ed esclusion e dell o stato di diff icolt à
Come già accertato in sede di istrutto ria dell'istanza di accesso, la società Fincons S.p.A. risulta:
1. essere in regim e di contabilità ordinaria ;
2. aver approvato du e bilanci alla data di pr esentazio ne dell'istanza di accesso (rispettivam ente
inerenti agli esercizi chiusi al 31/12/2015 e aI 31/12/2 016);
3. essere Grande Impr esa, considera ndo l'ulti mo bilancio approvato (31/ 12/2016) antecedente la
data di presentazione dell' istanza di accesso (29/09/ 2017), così com e di seguito dettagli ato :
Dati relatìv i a Fincons S.p.A. - Periodo di riferimento anni 2015-2016
FINCONS S.P.A.

Esercizio al 31/12/20 15

Esercizio al 31/12/ 2016

Personale (n. d i risorse interne)

56 5
50 .662.499,00
44 .277.612,00

697
58.785.456,00

Fattur ato(€)
Totale Bilancio(€)

53.988.114,00

4. non trovarsi in condizion i tali da risultare u n'impres a in difficoltà , come definito dall'art . 2 del
Regolame nto di esenzione UE 651/2014 , in b ase all'ana lisi dei bilanci approvati al 31/12/2015 e al
31/12/2016 .
I dat i rinvenienti dai bilanci di Fincons S.p.A. relati vi agli esercizi chiusi al 31/12/2015 e al 31/12/2016 ,
inolt re, hanno determ inat o la formulaz ione, in sede di istrut t or ia dell'i st anza di accesso, di una valutaz ione
positiva circa la situ azione patrimonia le, economica e fina nziaria del beneficiario e circa il coerente
dime nsionamento beneficiario / pro getto .
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'i stru ttor ia del progetto definit ivo, sui dati del bilancio
chiuso al 31/12/2017 confermano il permane re:
della di mensione d'impresa riscont rata in fase di accesso:
Fincons S.P.A.
Numero medio di Occupat i

►

Esercizio al 31/12/ 2017
8269

Fatturato(€)

70.882.322,00

Totale di bilan cio

75.088 .009,00

dell' assenza dello stato di diffi coltà appurata in fase di accesso, in base alla sott o ripor t ata
tabella :

• Dato desumibile dalla Nota integ rati va del bilancio d'esercwo al 31/12/2017

puçJlic1
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Progetto Defin it ivo n. 31

Impresa Proponente : Fincon ; .p .l,.

Codi ce Pro ge tto : UKA <!L

Esclusion e delle condi zioni di cui alla lette ra a) ed e) del pun ta 18) dell'a rt. 2 del Reg. {UE}n. 6.51/2014
Imp r esa Fincons S.p.A.

Esercizio

{i mport i in euro)

ll / 12/2015

Patrimonio Netto {A)
C1pit1lè sociale
R1s~rvalègale
Altre Riserve
Utili/percltte portati a nuovo
Utile/perdita dell 'esercizio
Debito {B)
Rlpporto {8 )/(A)
EòlTOA {C)
lnt~re.;;i (O)
Rapporto {C)/( D)

e-.~rcizio
31/12/20 16

7.366 .977 ,00
4 500 .000,00
59 ,073 ,00

l l.2 98. 140, 00
7.300.000 ,00

2.206.783,00
0,00
601.121 ,00
32.332 .543 ,00
4,39
2.472.339,00
804 .797,00
3,07

1.784.395,00
0,00
1.12H16,00

Esercitìo

31/12/l017
14.674 .27S,OO
7.300 .00,00
145.360,00

89 129,00

3.800 933,00
0,00
3.427 .982,00
52,948 .247,00

36.99S.290,00
3,27
2.98 1.847,00
634 530 ,00

3,61
5.763 .078,00
565 .389,00
10,19

4,70

Pertant o, ai sensi di quant o previ sto dal p.to 18) dell 'ar t. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 , l'esame dei dat i di
bilancio su riporta ti eviden zia quanto di seguito :
1. non si evincono erosion i, per oltre la metà del capit ale sociale sottosc ritto , a causa di perd it e
cumu late ;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali :
✓ il rappor to Debiti/Patrimon io netto contabile non è superiore a 7,5

e
✓

il quozie nt e di copertura degli interes si dell' impr esa non è infe rior e a 1,0.

Esclusione delle condizioni c) ed) punto 18) de/l'art . 2 del Reg . (UE} n. 651/2014
Impresa Fincons S.p.A,

Veri fi ca

c) qua/aro l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
inso/venw o soddisf i le condizioni previste dal diri tro naz1anafe
per l'apertu ra nei suai confronr, di uno ta le procedura su
richiesta dei suoi creditori

L'i mpresa risulta att iva come da visura
camerale del 24/09/20 18 .

d) qua/aro l'impresa abbia ricevu to un ai ut a per Il salva raggia e
nan abbia ancora rimborsato 1/prestito o revacara fa garaniia, o
abbia ricev uto un aiuta per fa ristrutturaz ione e s,a ancora
soggetto a un piano d, nstrutturaz,one

Dai bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano "a1ut1per
impr ese in difficoltà"

Ino ltr e, l'assenza de lle cond izioni di impresa in diffico lt à è dichiarata dal soggetto propon ente nella
D.S.A.N. su Aiut i incompatibili firmata digit alment e dal legale rappresentante de ll' impresa in data

02/05/201 8.
In t ale dichiarazione si attesta che "il soggetto proponente non si trova in condiz ioni tali da risultar e
un 'impresa in difficoltà così com e definita dall 'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/ 2014 de llo Comm issione
del 17 giugno 2014 e dagl i Orien tamenti comunitari sug li aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturaz ione delle imprese in difficoltà ".
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Infine, in ottemperanza agli adempimen ti previsti dal D. Lgs n. 115/2017 è 5tato consulta to il portale del
Registro Nazionale degli Aiut i di Stat o ed eff ettua ta la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
,,- Visura Aiuti - VERCOR:1869115 del 03/1 2/ 2018.
Per il benef iciario indicato nella richiesta risulta la segL1ente conce5:;ione presso l'at tuale sede di
Bari:
1. conce ssione COR: 611589, Confermata con codice della m isura {CAR}: 2052 e Codice CE:
SA_3976 2. Il sogge tto concedent e è la Regione Puglia - Dipartime nto Sviluppa Economi co,
innovazione, Istruzione, Form azion e e lavoro . Il tito lo della mi sura è Titolo V- Regolam ent o
regionale della Puglia per gli aiut i in esenzione (Reg. reg ionale n. 17 del 30/09/2014-BUR P
06/10/2014) -Aiu ti a favare di inv estim enti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione . La data della
conc ession e è il 19/0 9/20 18, att o 2018/00094/ 144/DIR del 19/09/2018 ed il codice locale
del progetto è A0106.303 . Il tito lo del pro getto è: 2AT8246 - Fincons 5.p.A . con data inizio
01/04/2018 e data fine 31/1 2/2020 . L'investim ento è stat o localizzato in Via Orfeo
Mazzite/li n. 258/E a Bari (BA) e le spese ammesse sono pari a 44.008, 00 Euro per casti
gen erali . Gli aiuti concessi sono nell'a mbito del Settor e Generale, nel particolar e,
Regolam ento CE651/2 014 esenzione genera le per categoria (GBER) e l'obiettivo è la ricerca
industria/e. L'agevolaz ione è pari a 148.148,00 Euro con un'int ensità del 65,00 %e risult ano
cumula bili . Inoltre , si rilevano spese ammesse sono pari a 329. 640, 00 Euro per costi del
personale. Gli aiut i concessi sono ne/l'ambi to del Setto re Genera le, nel partico lar e,
Regolamento CE 651/2 014 esenzion e genera le per categoria {GBER) e l'obie ttivo è lo
sviluppo sperimenta/e . L'age volazione è pari a 58.291 , 00 Euro con un 'in tens i tà del 40, 00 %
e risultano cumulabili ;
,- Visura Deggendo rf - VERCOR:1869 116 del 03/12/2018 .
Si accerta che il sogge tto beneficia rio, identificabile tram ite il ?.IVA-Codice Fiscale 1279532 0154,
NON RISULTA PRESENTEne/l'elen co dei soggetti tenuti olla restitu zione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commission e Europea .

In relazione ai predetti aiut i risultanti dalla Visura Aiuti , l'i mpre sa, con mail del l' ll /12/2018, acquisit a da
Puglia Sviluppo S.pA il 13/12/2018 con prot. n. AOO PS GEN 11499/1, ha presentato O.S.A.N. dat ata
04/12/ 2018, a f irma della Legale Rappresenta nte , dalla quale emerge che la concessione COR: 611589
non riguarda il presente pro gramm a di investim ento , pertanto, non sussiste il cumu lo delle agevolazion i.

7 .2 Capacità redd itu ale dell'iniz iativa
Il soggett o propone nt e Fincons S.p.A. ha fornit o i Conti Economi ci e gli Stati Patrimonial i previsiona li sino
all'esercizio a regime .
Confrontand o i dat i di bilancio rèlativ i all'esercizio chiuso al 31/12/2016 e al 31/ 12/ 2017 precede nt i l'avvio
del progra mma d'i nvestimento con quelli previ sionali a regime, emerge quanto di seguito ripo rtato :
({)
Fatturato
Valore della produzion e
Reddito Operativo della Gestione caran erisuca
Utile d' esercizio

Bifancio di esetci l io
2016

58. 785.456,00
59.410 234,00
2 506 870,00
1 124.616,00

Bilancio di ese rcizio

2017
70.882.322,00
74.237 .916,00
5,497.562,00
3.427 .982,00

Bilancìoprevisionale
lsercizio .a regime 2022

110 .000.000,00
110.000 .000,00
12.960 .000,00
8.260 .000,00
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L' andam ento pr evisiona le econom ico, pat rim oniale e fina nl iario di Fin cons S.p.A. denota un inc remento
dell a capacità produtt iva negli anni successivi ed un tr end cli crescita del fattur ato progressiv o, sino
all'ese rc1z10 a regime .

7.3 Rapporto tra mezzi fin an!i ari ed investimenti pr evi sti
Il costo com plessivo previ sto dal progr am ma di investim ent o di Fincons S.p.A., così com det tagliato nel
prog etto de finit ivo, è di € 33.313 .744,00, di cui € 21.240.744,00 per investim enti indust riali ed €
12.073 .000,00 per Ricerca e Svilu ppo .
A seguito della verifica circa l' ammi s5ibil ità e la congruità delle spese, riport at a ne i par agrafi di pe rti nenza,
l'i nvest imento co mp lessivo ammi ssibile ammo nta ad € 32 .028.451 ,37 di cui€ 21.0 23.573,32 in Att ivi
Mate riali ed € 11.004.878,05 in Ricerca e Sviluppo .
Le agevol azioni in Attiv i Materi li ed in Ricerca e Sviluppo conced ibil i ammont ano comp lessivament e ad
€ 9.384.216,39 , di cui€ 3.255 .893 ,35 in Att ivi Materiali ed€ 6.128.323,04 in Ricerca e Svilupp o.
Si riporta il piano finanz iario per la copertur a degli inte rventi in Attiv i Materia li ed in Ricerca e Svil upp o
pr esent ato dal l' im pr esa in sed e di pro gett o defini t ivo .

I

1.584.016,00

IOpere murarie e assimilabili

18.415 .984 ,00

Suolo aziendale e sue sistemazioni

Macchinari , Impianti , at trezzature varie e programmi informatici

IRicerca Industria le
ISviluppo Sperime nt ale

Apporto di mezzi propr i
Aumen to di capitale sociale

l.. Accantonament o a riserva stra ord inar ia
l.. Confe rimento in conto futuro aumento del Capitale Sociale
Finanziamenti a m/I term ine avent e esplicito ri ferim ento al CdP

ITot ale escluso agevol azioni

1.240.744,00
7 .560.800,00
4.512 .200,00

13.358 .000,00
4.158.000,00
3.256.000,00
5.944.000,00
10.000.000,00
23.358 .000,00

5
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Secondo quan to riportato in Sezione 2 del Progetto Defin itivo, il piano di cop rtu ra finanziaria pr evede, a
fron te di investimenti proposti per { 33.313.744,00 l'ap porto di mezzi propr i per un importo pari €
13.358.000,00 e l' ut ilizzo di un finanziam nto a m/I term ine avent e esplicito rif eri mento al CdP di €
10.000.000,00
Tuttav ia, dalla docume ntazio ne inte grata dalla società Fincons S.p.A. con PEC del 02/08/2018 prot. n.
8430/ 1del 10/ 08/2 018 e con PECde ll'll / 01/ 2019 prot. n. 257/ I del 15/01 /20 19 si evince che, in relaLione
all'apporto di mezzi prop ri, Fincons S.p.A. prevede la coper tura finanziaria dei prog rammi di investi mento
media nt e:
•

aumen to di capit ale sociale di € 4.158.000, 00 deliberato con Assembl ea Straordinar ia del
02/05 /2018 ({ 800.000,00 mediante conf erime nto in denaro da parte del socio unico Fincons
Group Ag ed €3 .358.000,00 mediant e uti lizzo di riserve disponibili) ;

•

accanto nament o di una parte della ris rva stra ordinaria per comp lessivi € 3.200.000,00 alla
parziale copertura finanz iaria del pro gramma di investim ento proposto da Fincons S.p.A., com e
deliberato dal l'Assemblea Ordinar ia del 12/06/2 018. La riserva straor dinaria di € 3.256.583,00 è
stata costitu ita dall' ut ile di esercizio pari ad € 3.427 .982,00 realizzato al 31/ 12/2017 ed
accantonato second o la delibera dell'assemblea ordina ria del 27/04/2018;

•

conferim ento in conto futuro aum ent o del capitale sociale di { 6.000.000,00, deliberato con
assemblea ordi nari a del 12/06/2018, da effettuare ent ro il term ine di ult imazione del programm a
di investime nto propo sto da Fincons S.p.A.;

•

conferi men to di un finanzi amento sodo in conto futuro aumento di capitale di€ 8.000.000,00 ,
delibe rato con Assemblea Ordinaria del 20/12/2018, da effettuar si entro il term ine di ultimaz ione
del programma di invest imen t o propo sto e da dest inare e vincolare alla parziale cope rtura
finanz iaria dello stesso rendendolo indisponibile almeno fino all'ul t imazione, da apportars i nel
caso in cui non si perfe zioni il finanziamento di ter zi mediant e accollo del mu tuo di cui alla lett era
della Banca Popolar e di Bari del 27/07/2018 .

In merito alla copertura fin anziaria del programma di investimento mediante ricorso a finanziame nto a
m/I te rmine avent e esplicit o riferime nto al CdP, si evidenzia che la società ha presentato :
•

delibera de l CdA di Zenit SGRS.p.A. del 02/08/20 18 att estante la concession e di un finanziamento
tra { 5.100 .000,00 e€ 6.000.000,00 a favore della Fincons S.p.A. per una durata di 7 anni dalla
data di erog azione e con ta sso fi sso di 4,65%;
o D.S.A.N. del 04/12 /2 018, a firma del Legale Rappresentante di Fincons S.p.A., attestante
che del fin anziamento concesso da Zenit SGR S.p.A. tr a € 5.100.000,00 e € 6.000.000 ,00
(mi ni-bo nd ), solo € 2.000.000,00 sono a copertur a del contratto di investimento propo sto
da Fincons S.p.A.;

•

lette ra della Banca Popolar e di Bari del 27/07/2 018 di possibi lit à di accoll o da part e di Fincons
S.p.A. del mutuo per€ 8.000.000 ,00.

A tal riguardo, si evidenz ia che dal " Contr att o prel iminare di im mobil e costr uendo" si evincono le modal ità
di pagament o dell'immobile alla Promitten t e Venditrice Nuova Sigma Costru zioni S.r.l. ed in partico lare si
si conviene e si stipu la "il saldo di f 7.000.000,00 oltre IVA al mom ento del rogito nota rile di trasferimento
della propr ietà anche mediant e l'accollo del par i importo del mu tuo fondiario che la società venditrice
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cindrò ci contrarre con un isti tut o bancario per lo reoli?ZO?.ionedell'immo bile in oggetto Al rogito saranno
sv incolate le fid eiussioni bancarie a garanz ie degli accont, versati" .
Perta nt o, premesso che, con tale pr elimina re di vend it::i stipu lato in data 05/ 09/2017 tra la soci età Nuova
Sigma Costruzioni S.r.l. e Fincons S.p.A., la Nuova Si"ma Costru zio ni ha prom es o in vendita a Fincon s
S.p.A. il co rpo A de l com plesso imm obiliare a realizzar- i su ar ea ed ificabile ub icata nel Comu ne di Bari,
loca lit à Lama Balice e la Fincon s S.p.A. ha prom esso in vendita alla Nuova Sigma Costruzioni S.r.l. alcun i
immo bili ubicati in Bari in Via Orf eo Mazzlte lli , gli Organi co mpetenti della Banca Popo lare di Bari hann o
deli berato in favore de lla Nuo va Sigma Costr uzion i S.r.l. una li nea di credito da ut ilizzarsi come mutu o
ipotec ario fondiar io da ero gare a SAL e con po ssibili tà cli acco llo da parte della societ à Fincons S.p.A . di
una tra nche di tale mutuo per un importo massimo di € 8.000.000,00 al verif icarsi di tutte le con dizion i
ed ob bli gazio ni assunt e con il contrat t o di mutuo or iginar io ed alla insinda cabil e ver ifi ca da part e della
B nca della insussistenza di cause ostativ e.
Perta nt o, tale mutuo cost itu irà saldo degli imm obi li promess i in ven dita dall a Fincons S.p.A. alla Nuo va
Sigma Costruzioni S.r.l. com e da prelimina re di vend ita del 05/ 09/2017 .

A tal proposito , si rammenta che in sede di ista nza di accesso, si segnalava rispetto al Finanziame nto a m/ 1
term ine , che dal " Contratto prel imi nare di compra vend ita di immob ile costruendo " (non registrato), si
evinc eva che al momento de l rogito not ar ile (t erm ine : entro il 31/ 12/2019) Fincons S.p.A. avrebb e
effe tt uato il paga m ento del saldo di € 7.000 .000 ,00 med iante l'a ccollo di par i im por to del mutuo
fond iario che la soc ietà venditr ice (Nuo va Sigma Cost ruzioni S.r .l.) andrà a contra rre con un ist itut o
ba ncar io per la rea li zzazione dell'immobi le.
In tale sede era st ato eviden ziato e prescri tto quanto segue:
1. il pagame nto de ll' imm ob ile può avvenir e tr amite accollo del mutuo , anche parz iale pur chè il
fraz io namento de l mut uo ed il conseg uente accollo avve ngano med iante atto no t ari le, avente data
successiva all a comu ni cazione di am m issibi lità dell' istanza di accesso.
2. L' atto di acco llo del m ut uo deve ave re esplicito riferime nto al Cont rat to di Programma .
3.

Per il pagamento

dell'immobile

è necessari o produ rre fattura

e qu ietanza liberatoria

del

costruttore , oltre ai titol i di pagamento e relative ev idenze bancari e, nei term ini previsti dal
Contratt o di Programma (du e mesi da ll'ul tima zio ne de ll'in vest ime nto) .
4.

11mutu o co ntrat t o, unicamente per la parte sosten uta dall'impre sa mediante accollo , può essere
utilizzato come fo nte di copertura .

Poic hé l'acco llo de l m utu o sarebbe avve nu to , i n base all'a rt. 5 del co ntra tt o, a lavori ultimati,

si

prescriveva che Fincons fornisse , semp re nei term ini previst i dal comma 3 del l'art . 14 del i' Avv iso (150
giorni dalla comu nicazion e di amm ission e alla pre senta zion e del progetto

defin it ivo eve ntualment e

prorogabile come previ sto da l comma 12 dell ' art. 12 de ll' Avv iso), la documentazione
del mu t uo qual ora conf ermasse che lo ste sso costituirà

relativ a all'a ccollo

part e della copertu ra dell' investimento

a

conces sion e del fi nanzia m ento . Si pre scriveva alt resì "Considerato, inoltre, che l'accollo del mutuo , com e

da cont ratto preliminare è pari a € 7.000.000,00 e nel piano di copertura finanz iaria sono stati indicati
finanz iament i a medio e lungo termine per complessivi [ 8.000 .000, 00, Fincons S.p.A. è tenuta a pro durre,
se mpre entro i termini previsti dall'Avviso, idonea docum entazione relativa alla concess ione di
Finanziamenti a m/ 1 termin e avente esplicito riferim ento CdP p er ult eriori € 1.000.000 ,00.".
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Ne consegue che, sulla base della docume nt azione prese ntata , i mezzi fina nziari previ sti a copertura del
present e CclPsono di seguito rapp resentat i.
-· ·
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Appor to di m ezzi propr i

i
i
i

i

Au mento di capitale sociale
Accanto namento a riserva strao rdinaria
Conferimento in cont o futuro aumento del Capitale Sociale

4.158.000,00
3.200,000,00
6.000.000,00

(Assembl ea Straordinaria del 02/05/2018)
Conferimento di un finanziamen to soci o in conto futuro
aum ento del Capitale Sociale (Assembl ea Ordinaria del
20/ 12/2018) nel caso in cui non si per fezioni il finanziament o
di terzi mediant e accollo del mutuo di cui alla lettera d Ila
Banca Popolare di Bari del 27/07 /2018

8.000.000 ,00

Finanziament i a m/ I term ine avente esplicito rifer imento al CdP

i
i

Finanziamento (mini-bond)
Accollo di mutu o fondiario (alte rna tivo al suddetto
Conferi mento previsto con Assembl ea del 20/12/20 18)

Ammon tare agevolazioni in conto impia nti

2.000.000,00
8.000.000,00

I

10.029 .586,00

I

Per completezza informativa si evidenzia che l'u lt imo bilan cio approva to (Bilancio d'e sercizio al
31/12/2016 }. pre cedente alla presentaz ione dell' istanza di accesso, mostrava un equilibrio fonti/imp ieghi
con capit ale permane nte maggiore delle att ivit à immobilizz ate, condizio ne confermata anche
nell'e sercizio chiuso al 31/12/2017 .
Di seguit o si rip ortano i dati relativi alla com posizione del Patrimonio Netto aziendale al 31/12/2 016 e al
31/12/2017 e all' equilibrio finan ziario .
Patrimonio Netto

31/12/2016

31/12/2017

Capitale

7.300.000,00

7.300.000,0 0

Riserva legale

89.129,00

145.360,00

Altre Riserve

2.777.848,00

3.846.233,00

6.547,00

-45 ,300,00

1.124.616,00

3.427.982,00

Totale Patrimonio Netto

11.298.140,00

14.674.275,00

Equilibrio Finanziario

31/12/2016

31/12/2017

11.298.140,00

14.674.275,00

104,660,00

653.995,00

Riserva per ope razioni di copertura dei flu ssi fin anziari atte si
Util e (perdita) dell'eserc izio

Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oner i
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TFR
Debiti

m/1termin e

Risconti passivi (limit atam ente a con tributi pubbl ici)
TOTALE CAPITALE PERIVIANENTE

Crediti v/soci pe r versam ent i il ncora dovut i
Immo bilizzazioni
Crediti

m/1 termine

TOTALE ATTIVITA ' IMM OBILIZZATE

Capitale Permanente

- Attività

Immobilizzate

5 327.641,00

6.435 .240,00

3.210. 723,00

8.487.374,00

0,00

0,00

19.941.164,00

30.250 .884,00

0,00

0,00

7.038 .454 ,00

17.130.462, 00

2.880.911,00

2.440 .114,00

9.919.365, 00

19.570 .576,00

10.021. 799,00

10.680 .308,00

Di seguito , si riporta una tabel la riepilogativa dell'ip otesi di copertura finanziaria :
COPERTURAFINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO
Investimento ammissibile

€ 32 .028.451 ,37

Agevo lazioni concedi bili

€ 9.384.216 ,39

Apporto di mezzi pro pr i (da documenta zione allegat o)

€ 21.358.000,00

Finanziamento a m/1termi ne

€ 2.000 .000,00

Totale mezzi esenti da aiuto

€ 23 .358 .000 ,00

TOTALE FONTI

€ 32.742.216 ,39

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/co sti ammissibili

72,93 %

Si rileva che le fonti previ ste assicurano la copertura deg li investimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contr ibuto finanziario pari almeno al 25% del valore dell ' inve stimento , esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dall ' art. 15 comma 10 del regolame nto .

8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazione professionale
In merito alla creazione di nuova occupazione , conseguibile attraverso il prog ram ma di investimento
proposto, sulla base delle informazioni rese dall ' impresa, l'investimento comporterà, nell'esercizio a
regime (2022), un incremento occupazionale comple ssivo pari a 110 unità. A tal propo sito , si segnala che
il programma di inve stimento proposto prevede che l' attua le sede sita a Bari in Via Orfeo Mazzite lli n.
256/8 e n. 258/B/E (già Via Salvatore Matarre se) sia alienata a seguito della realizzazione della nuova
sede.
Fincons S.p.A. ha fornito la D.S.A.N. conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo del 14/05/2018 (con
allegato elenco dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti la data di
presentazione dell ' istanza di accesso) e sottoscritta digitalmente dal Sig. Michele Moretti , in qualità di
Legale Rappresentante dell'impresa Fincon s S.p.A., recante le seguenti informazioni :
1. Sezione 9A in cui l'impre sa dichiara :
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cli ave re ot t enu to il provvedi m ent o di am mis ion e del proge tt o della fase di accesso alla
fase successiva di pr esenta zio ne del pr ogett o definitiv o DGR n. 394 del 13/02 / 2018;
..

di

ave re

pr evisto,

nell'a m bito

del

pro gr amm a di

invest im ent i,

un

increment o

occ upa zio nale a regime cli n. 110 unit à;
•

di non aver fatt o ri corso a in t ervent i int egrat ivi salariali;

..

che i l nu m ero di di pendent i (in t er mini di ULA) pr esso le unit à locali ogget to del pr esente
prog ramma di invest iment i, nei dod ici mesi pre cedenti la pr esent azione dell' ist anza di
accesso, è par i a n. 244,87 unità ;

,.

che il nume ro di dipend enti (in t er min i di ULA) in t utt e le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la pr esenta zione dell'i st anza di accesso, è pari a n. 244,87 un ità;
che il nu mero di dipendent i (in t ermin i di ULA) comp lessivi de ll' imp resa, nei do di ci mesi
prece denti la pr esent azi ne dell' ista nza di accesso, è par i a n. 627,09 unità.

2.

Sezione 9 B: allegato excel, ripor t ante i dat i dei dipendent i pre sent i nelle unit à locali pug liesi nei
dodici mesi pr ecedenti la pr esent azione dell ' istan za di accesso;

3. Sezione 9C: si ripor t a di seguito il pro spett o relat ivo all' incre ment o occupazion ale previsto con il
pr esente pro gramm a degli investime nt i:

ULAnei dodicimesi antecedenti
la presentazione dell'Istanza di

Posizione

AccessoFinconsS.p.A.

(Sett embre 2016 - Agosto 2017)

ULA nell' E ercit io a Regime
Fincons S.p.A.
(2022)

Vatiaz.ione

Sede di Bari- Via Orf eo M an itell i n. 2S6/ B - 258/B/E
Dirigenti
di cui donn e

Im piegati
di cui donne

Operai
di cw donne

TOTALE
d1 cui donn e

1,00

0,00

0, 00

0,00

- 1,00
0,00

243,87

0,00

- 243,87

46,23

0,00

- 46,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

244,87

0,00

• 244,87

46,23

0,00

- 46,23

Sede di Bari - Strad a Bito nt o Aeroporto di Bari Palese
Dirigenti
di cui donne

Impie gati
di cui donne

Operai
di cui don ne

TOTALE
di cui donne

+ 1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353,87

+ 353,87

0,00

66,23

+ 66,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

354,87

+ 354,87

66,23

+ 66,23

l ,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTALE SEDI

Dir igent i
d1cui donn e
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lmp r~ ;J Propo n ~nte : Finco ns S.p .A.

Progetto Defin itivo n. Jl

Codice Progetto: UKAS81
Impiegati
di

243,37

353,8 7

t 110,00

46,23

66,23

+ 20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

244.37

354,8 7

+ 110,00

46,23

66,23

cuidonne

Oper a,

d1cu, donne
TOTALE
trasferim en to

.>eguito

di

d1 cu, donne

20,00

Si rammen ta che l'impresa propon ente , med iant e il prog ramma di inv~stimen t i realizzato con il pr ecedente
Contratto di Progra mma denomin ato "Fincons Smart Ma nufacturi ng Platform" approvato con con D.D. n.
121 del 02/ 02/20 17 nella Programmazione 2014-2020, si ob bligav a conseguire nell' esercizio a regime
(2021) un incremento occupazional e di n. 25 ULA rispetto al dat o (n. 144,54 ULA) relativo ai dodi ci mesi
anteceden ti alla presen tazione dell'istanza di accesso, nonché al mantenimen to di tale dato (n. 169,54 ULA)
per n. 3 esercizi successivi .
L'aggiorna mento dei dati occupazionali può essere sint etizzato come segue:
Occupazi one preesis te nt e
d ichiarata con Il pr ece dente
prog ramma di inves timento
appro vat o con O.O. n. 121 del
02/ 02/2017
144,54

N. un ità per esercizio a
regime approvato con
O.O. n. 121 del
02/02/2017 (2021)

169,54

Occupazione nei 12
mesi precedent i la
pres en taz ione della
domanda pr ese nta t a
il 29/09/2017
244.87

Occu pa zione
ne ll'esercizio
a re gime
(2022)

variazione nell'eserciiio

354,87

+110

a regime (2022)

Relat ivamente al presente programma di investimento proposto , si evidenzia che i dati occupazionali
esposti sono coere nti con gli effett i der ivant i dalla reali zzazione del programma di investimenti approvato
con D.D. n. 121 del 02/02/2017 . In particolare, si riscontra che la variazione del dato ULA dell' esercizio a
regime (anno 2022 ) del presente progra mma di investimenti è di n. 110 ULA, mentre il dato ULA
dell'eserci zio a regime (anno 2021) del precedente programma di invest imenti è di n. 25 ULA. Poiché, il
dato ULA nell' esercizio a regime (anno 2021) per il Contratto di Programma realizzato è inferior e al dato
ULA di parten za de l presente Contratto di Programma , quest'u ltimo viene preso a riferimento per il
conteggio della var iazione ULA.
Vengo no, ino lt re, approfonditi i seguenti aspetti :
❖ Relazione di sint esi sull'impatto occup azion ale degli inv est iment i pr evisti.
1. Descrizione sit uazione
AGEVOLATO:

occupazionale

ANTE INVESTIMENTO e

POST INVESTIMENTO

li dato ULA nei dodici mesi antec edenti la presenta zione dell' istanza di accesso del Contratto di
Programma Regione Puglia (di cui al Titolo Il - CAPO I - Aiuti ai progr ammi di invest imento delle Grandi
Imprese) è pari a 244,87 ULA; nel ' esercizio a regime 2022 si prevede di raggiungere 354,87 ULA e come
descritt o nella Sezione 2 de l Progetto Definit ivo, il proget t o consentirà di raggiungere una signi ficativa
crescit a occupaziona le presso la sede di Bari, sia per l'ese cuzione di futur i proget t i e servizi di supporto in
remo to per clienti derivanti dall a nuova piattaforma , sia per il mantenime nt o e l' evo luzion e della
piattafo rma ste ssa (team di sviluppo prodot to).

flUqli ,1sviluppo
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2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMP LESSIVI CHE L' INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
L'investime nto gen ererà a regime un incre ment o di 110 ULA rispetto al dat o ante investimen to .
L'aziend a sottolinea

1n Sezion e 2 del progett o definitivo che l' inte rv ent o proposto det ermin erà un

ricaduta diretta sul te rr it orio sia ìn termi ni di occupazione sia in term ine di acqui sizione di fornitu re
(mate ria li, serv izi, u te nze, tra spor t i).
3. Descrizione arti colata delle st rat egie imprendi toria li legate alla :
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: La str ate gia azienda le è qu ella di prevedere un incr emento
occupa zionale adeguato all'aumento di volum i produ ttivi pr evisti a regime .
4. Espl icita zione delle MOTIVAZIONI che giustif icano IL NUMERO cli un ità incre m enta li previ st e:
L' am pliam ento dell a capacit à produttiva dell'imp ianto giustifica l'increment o occupazio nale previ sto di
110 unità .
5. Illustrazione detta gliata delle MA NSIONI riservate ai nu ov i occup ati:
nuovi occupa t i in creme ntali pr evisti ricadono nella categoria impiegati con varie man sioni in linea con il
ciclo pro duttivo .
J

6. Descrizi on e de l LEGAME DIRETTOdel programma agevolato con il con tributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti
investimento :

nel progetto

di

FINCONS S.p.A. è fermamente conv inta che le persone costi tui scano la base della prop ria com pet itiv ità e
che il patrimoni o rappresentato dall e loro cono scenze, capacità di crescita e di innova zione, passione per
ciò che fanno , siano la base strategica per front eggiare le con tinu e sfide che il mer cato dell'l nformation
Tecno logy propone . La metodologia com un e e la costant e com unica zione pr esenti all' in t erno de l Gruppo
consentono a risor se con specializzazioni ete rogenee di cost it uire team affia tat i condividendo id ee
esperienze e garan tendo così il raggiu ngimento degli obiett ivi e la piena soddisfazione del cliente .
Il prog ramma di invest imento propo sto da FINCONS S.p.A. nell'amb ito del Contr atto di Programma
Regione Puglia (di cui al Titolo li -CA PO I - Ai uti ai pro gra mmi di investimento delle grand i imprese) sortir à
effetti posit ivi anche in relazione all'occupazione diretta dell'impr esa.
Infatti, con il programma di ampl iamento propo sto, Fincons S.p.A. prev ede di incrementare il dato
occupaz iona le di circa 110 un it à rispetto al dato medio ril evato nei 12 mesi precedenti alla presentazion e
dell'is tanza di accesso.
Nell'ambito dell ' increme nto occupaz io nale di 110 un it à, si prevede che 20 saranno donne , nel rispetto del
principio delle pari opportunità .
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9. Rispetto de lle pr escr izioni effe tt uate in sede di ammissio ne al la fase istrutto ria
Dalle verifiche istr utto r ie sopra riporta te, l'impresa ha ottemperato

alle prescrizi oni riportate

nella

comu nicazione reg ionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n.
AOO_158/2058 del 19/03/2018
Si riporta, nella seguente tab ella, uno schema di sinte si delle prescrizioni e de lle relativ e modali tà con cui
l'azi enda ha provveduto a rispondere alle stesse.

51

O.S.A.N. d1 autocert1hcazioned~lle uiformazioni antimafia
attestante r familiari di fatto conviventi, ,esa dai componenti
l'organo amministrativo, collegto ,111dacale,procuraton e
organismodi vigilanzadi FinconsS p.A.. firmata digitalmenteda
ciascuncomponente;
O.S.A.N. di autocertlfìcazione d~lle informazioni antimaf,a
attestante i familiari d1 ratto conviventi, resa dai componenti
l'organo amministrativo di Fincons Group AG. firmata
digitalmente da ciascuncomponente, ad eccezionedel Dottor
Marco Ravelii che ha reso la d1chiJraz1one
con firma autografae
copia di valido documento d'identità

SI

Certificazione notarile relativa al verbale di assemblea
straordinaria del 02/05/2018 con la quale s, delibera di ampliare
l'o ggetto sociale prevedendo anche l'esercizio dell'attività di
11
ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria";
Copia della richiestapresentatain CCIAAper l'integrazionedel
codice ATECO 72.19 09 nella sede di Bari (BA) alla Via Orfeo
Mawtelh 256/B e 258/6/E:
D.S AN attestante che i beni d, cui alla voce lmp1ant1,
macchinari e Attrezzature degli investimenti proposti a progetto
definitivo in Attivi Materiali saranno utilizzati nel ciclo
prod uttivo dell'i mpresa Fincons S p.A. riconducibile alle attività
ammisiibili di cui al Codice ATECO 62.01.00 - Produzione di
software non connesso all'ed izione - firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante,
Sez. 2 del Progetto Definit ivo (Determinazione della capacità
produtt iva};
Chianmen ti
dell' ll/01/2019 ,
a
firma
del
Legale
Rappresentante, sui prodotti/servw realizzati dall'impresa ;

Produrre D.S.A N ai fini antimafia sottoscritted15italmenteed
:
inerenti, anche, i loro familiari c.onviventi
0
titolari d1cariche e qualifiche per la Finconl S.p.A.:
Agoitino Panzeri - Consigliere della Finconi S.p A.;

0

Sgaramella Francesco- Sindaco Supplente della
Finconi S.p.A.;
titolari di cariche e qualifiche per la Fincons Group AG
Ravelh Marco - Membro della Fincons Group AG.

__

•.'..._

Procedere all'attivazione :
pressolasede interessata dall'investimentoagevolatom
"R&S": Bari - Via Orfeo Mawte llì. 256/8 e 258 B /E (già
Via Salvatore Matarrese}. del Codice Ateco 72.19.09
"Ricercae sviluppo sperimentale nel campo delle altre
scienzenaturali e deWingegneria
" (in ragionedell'entità
degli invemmenti in R&S};
presso la nuova sede interessata dall'investimento
agevolato ln "Attivi Materiali": San • Strada Bitonto
Aeroporto di Bari Palese, del Codice Ateco 62.01 .00
"Produuonedl software non connesso all'edizione".
Al fine di eicludere che I beni oggetto d1 richiesta di agevolazione
siano riconducibili ad attività clasiificabili con Codici ATECO non
ammissibili ai sensi dell'Avviso CdP, ovvero 63.11.30, F1nconsS.p.A.
è tenuta a fornire una descrizione puntuale del processo di
produlione/erogazlone dei servizi indicando la correlazione
esistente tra le differenti fasi del processo
, i benid'invest imento nel
processoproduttlvoe i prodotti/servizi da realtuare/erogare.
In particolare1 è opportunochiarire l'utilità di ognibenerispettoagli
output prodott i (prodotti/servizi} evidenziato nella tabella capacit
produtt iva presente nel progetto definitivo (Sez. 2}. specificando la
redditiv ità direttamente generata dalla produzione dei singoli
output, come da tabella che segue:

,_____
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lmpr~ ;a Proponente : Fincons S.p.A.

Progetto Def initivo n. 3 1

Codice Progetto : UKA581

Produrre:

1.

1.

f>eri!iJ51urJta di congruità, a firma di tecnico &1bdH.i
to,
a te,;t11Heil valore dell'attua le sede e d.!l ;uolo se
pert1ni?nte;

2.

Perba 1ur;itadi congruità, a firma d1 tecnicoab,li t:ito,

3.

Reladoneg1ustiflcat111
a sulla necessitàdi Jisp?rrcdi pil,
sale numon1ubicate su tutti i p,ani dell'edificio;
Copia dei con ratti preliminari dì comprav':!nclita
51(1
dell'at1uale sede che della nuova sede re~istr.it i ed

2.

att estJnte 11 valore dellJ nuova sede e del suolo;

4.

Si

3.
4.

eventualm en te tras crit ti;

5.

Ch1ariment1in mento alla scadenza al 31/0 1/20 18 del

termine che nconosce la facoltàdi osolvereil contr:mo

6.

prel1m111aredi compravendita dell'atcuale s~dc d1
Fincons S.p.11.in aHe nza dell'appro vaz,one del progetto
di massima da par te della Regione Puglia;

5.

Permessodi costruire nei termini previstidillf'Awiso.

6.

L'intervento potrebbe essere sottoposto alla procedura di
Accertamento di Compati bi lità Paesaggistica d, cui all'ari. 91 delle
NTA del PPTR. qualora non ricorr ano i casi di esclusione previs1,
dalle stesse NTA del PPTR.

Dare evidenza del recepimento delle prescrition1contenutenella
Scheda di Valutazione della Sostenibi lità Ambientale all' interno d1
tutt i gli elaboral i progettuali presentati nella fase del progelt o
definit ivo.
Qualora le prescrizioninon siano attuabili si richiede di sostanziare
con adeguate valutazioni tecniche le cause ostative al loro
recepimento .

In relazione ail"Apporto di mezzi propri Conferimento in e/aumento
capitale sociale. fornir e copia del verbale di assemblea dei soci con
espresso rifer imento al CdP.
In relazione all'u tlllno di Finanziamento a m/1 termine, fornire
idonea documentazione rel ativa alla concessione d1 Finanziamenti
a m/1termineavente esplicito riferimento al CdPe documentazione
relativa all'accollo del mutu o qualo ra si confermi che lo stesso
costitu irà parte della copert ura dell'inv estimento a concessione del

finanziamento

SI

51

Per1"!tJ giurataattestante il valore dell'immobile:;itoin OJri(BA)
alla Via Orfeo MaHi tell, !già Via Salva1or~ M,1arrese), resa
dall'IngegnereFrancescoConvertini;
Per1(1Jg1\1~tJ attestante il valore distmtotr;;:i
tmrnobl lc e suolo
dt!llil sede in Via Strada per Bitonto - Ban, , ~;a d:-tl
l'l11
gcgnere
f r;rnc~sco Convertini; Relazione pentJle d~I tecmco esperto
1nc~ncatodella valutazione del progetto.J.:finit1vo
di disporre d1più sJII!r1u11lon1;
Relauone sulla neces.sttà
Cop,a deli"atto di acquisto di immobile s,to in Bari IO/\) alla Via
o,fe o Mawtell1 !già Via Salvato re Ma1arr•,;e) ti •I 14/0G/2017 a
ro~110 del notalo Paolo di Marcantonio - Rep. n, 139610
Raccolta n. 48583, titolo di disponibilnà a11uale sede
dell"impresa; Copia del preliminare del OS/09/2017 d1acquisto
di irn111ob1
le costruendo sito in Ban alla Vi~ sr,adaper Bitonto
registrato il 15/0 5/20 18;
Lettera di accompagna
mento al pf ogetto dAinitivo;
Permesso di cost ruire PDC-298·2017 Prol. 203781 del
30/07/2018.

Relazione 1n merito c1fleprescnz1onie atla soste1Hb11i
tà di
carattere ambientale dell'iniziativa firmata digitalmente dal
tecrnco Archit et to Paolo Past ore;
Relazione relativa al sistema di gemone della raccolta
diffe ren11ata fi rmata digitalme nte dal legale rappresentante di
Fincons S.p A.;
Relazìone relativa alle attrezzature inform :wche firmata
digitalmente dal Legalerappresentante di Fincons 5 ,p.A.;
Relwone peritale del tecnico espeno ir1eancato della
valutazione del progetto definitivo .

Verbale di assemblea Ordi naria del U/04/2018 relativa
all'accantonamento a riserva dell"u11led, esercizio 2017;
Certificazione notarile relativa al verbale di assemblea
straord inaria del 02/05/2 018 comprendente l' aument o di es e
l'int egrazione dell'ogg etto societario dell'im presa:
Certificazione notarile relativa al verbale di assemblea
m aordinaria del 31/05 /2018 comprendente l"aumento di es e
il vincolo dì un"ulteriore quota d1 CS a parziale copertur a del
programma d"invest imento fino all'ultimazio ne di tale
programma;
Verbale di assemblea Ordinar ia del 12/06/2018 relativa al
conferimento in conto futuro aumento del capirale sociale e alla
destinazionee vìnc.olod1parte della riservastraordinaria;
Delibera del CdA di Zenit SGR att estante la concessione del
finanziamento (mini•bond) a favore della Fincons S.p.A.
finalizzato alla parziale copertura fin an11aria del programma di

investimento
;
Letter a della Banca Popolare di Bari del 27/07/20 18 di
poss1bili1à di accollo da parte della società Fincons S.p.A. di una
tran che del mu1uo ipotecario fondiario deliberato in favore
della Nuova Sigma Costruzion i S.r.l .;
Verbale d1 assemblea Ordi naria del 20/12/2018 relauva al
finanziamento soci o in conto futuro aumento del capitale
sociale di € 8.000.000,00, da apportars, In caso In cui non si
perfezioni il fi nanziamento di te rzi mediante accollo del mutuo
di cui alla lettera della Banca popolare del 27/07/2018.

--
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Produrre,ai fini della valut.lllone di congruuj:
comput, metrici (redatti in relalione al listino preZ!i della
Regione Puglia 2017 e ciascuna voce d, costo dovrà
essere correlata al prevent ivo di spesa del forn it ore)
deb1t3mente datati e soctoscntti dal tecnico abilitato e

Si

Computornetncorelativo alle speseedili con rel~ziol\e,;inahsl
preu1, elencopreZ?i,riepilogo strutturalee n. 6 elaborati rt!lativi
alle piante dei p1i1nifirmati e t1mbrc1tidal Geometra P:Jsquale
Marasciulo;
Computo metrico relativo acli 1mp1ant1meccante1a fluido ed
antincendio firma o e timbrato dall' IngegnerOornenicoBruno,
Computo metrico rel:ttivo agli impianti elettrkl, firmato e
timbrato dal Pento Industriale Gaetano Costantino:
Layout per singolo piano della sede oggetto d'investimento, con
suddivisione degli spazi e dei ben, oggetto di richiesta di
agevolazione e quelli del precedente CdP, firmati digitalmente
dal legale rappr esentanle di F,ncons S.p A.
Lay out per ~ingoiopiano dellasedeoggettod1 invest1mcnto,
con
distinzionedelle aree desti11ate ad uffici, sale, rece11tione
rappresentazione delle postaz1om degh addetti, fìrmati
digitalm ente dal legale rappresentante di fincons S.p.A.;
Penziagiurataattestante il valore distinte tra immobile e suolo
della sede in Via Strada per Oilonto - Bari, resa dall'l ngegne,e
Francesco
Convertini,
Sez. Il del proget to definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobi le
e fabbricati, firmata digitalmente dal legale rappresentante di
Fincons S.p.A.;
Se,. l del progetto defrnit ivo: Scheda d, sintesi, relazione
generale e ìnvestimento in "Attrv1Mat eriali";
Preventivi di spesaresidai fornitori;
1lay out chiarisconole funzionalita dei beni/aree destinatealle
attivita agevolate
Chiarimen ti
dell'll/0 1/2 019,
a
firma
del
Legale
Rappresentante, sui prodotti/serv,z i realiuat, dall'impresa .

Si

D.5.A.N. di im pegno allo svolgimen to di attivilà d, diffusione de,
risultati del progetto e formulario del piano di divulgazione del
risultati previsti, sfru ttan do le competenze offerte dal
Politecnico di Bati e dall'IRT al fine di garantire che i risuli-ati del
progetto siano diffusi attraverso conferenze, pubblicaz1on1,
banche dati di libero accesso e workshop per Il sett ore di
rifenmento.

con relativo preventivo di spesa dell'impresil
realtzzatnce
. Il computo metrico dovrà anche essere
rilento al parcheggio chiarendo l'incidenza, la
funzionalita e I.i congruttildei relat1v1costi;
layout esplicatlvo relativamente alle spese PN
attrezzature, macchinilried impianti;
layout della sede oggetto d'investimento , dal quale sia
verificabile la congru ità delle aree destinate ad uffic i
rispetto al numero di tutti gli adderti impiegaci
{comprens1v1
anche delle nuove unità assunteai ftr11
dell'incremento occupaziona
le previsto nell'1sti1nz;:1
di
accesso):
penzia giurata attestante il valore del bene e la congruita
dello stesso (in caso d, acquisto del suolo e/o fabbricato)
nonché D.S,11N. su acquisto Immobili e fabbricati (rif .
art 13 dell'Avviso CdP);

suddivisione
della Vocedi spesacumulativaHfobbricoto
adibito od uffici per lo produz ione di software completo
di ,mpiant, generali e specifici" per C18.200.000,00 nelle
singolevocidi spesadi cui si compone;
preventivi redatti su carta intestatadel fornitore;
lay out con suddivisione degli spazi e de, beni oggetto d1
richiesta d1agevolazione con ,I precedente CdP da quell i
oggetto d1 richiesta di agevolazione con la presente
istanza;

ln ragronedella presenza da camerale di codiciAteco
non ammissibili (divisione 63 e divisione8SJoccorre
chiarire nel lay out le aree ed attrezzature destinate alle
attività non finanZ1ab11i
attraversod CdP,chiarendosm
d'ora che le stesse dovrannoessere mantenutedistinte
dal beni ogget to di agevolazione.

Produrre formulano e apposita dichiarazione sostitùtivadi atto
notor io di impegno allo svolgiment o di attività di diffusione
internazionale dei risultati, sfruttand o le competenze offerte dal
Politecnico di Bari e dall' IRT al fine di garantire che i risultati del
progetto siano diffusi attraverso conferenze, pubblicazion
i,
database di libero accesso e works hop per il setto re di riferime nto
del progetto .

s
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per la fase successiva

Impresa

Propon ente : Fincon s S.p. A.
Progetto

Defin it ivo n . 31

[:J

~

viluppo

\

,,,,-_;;

'--le:
/

c~nn~sso
ali ed 1z1o
n e;
72. 19.09 R.
.
,cerca e svo1up po
speri mental e nel
campo delle altre
scienze naturali e
dell'ingegneria

(già Via
Salvator e
Matarrese)
_ +
Bari (BA) Strad a
Bitonto Aeropono Bari
Palese

J

~

software no n

256/ B e 258/E

~-,

62.01. 00 .
Produz,one di

., '

Bari (BA) Via
Orfeo Ma zzitelli

k:i:i--........

"

'tt:W~·
~-.i.

'

:,, J~.'.!J. !:_i_,"I

+110

r,

,f.i,~

21.023.573,32

•~~~~=

---------------

. J1". ì'.

Grande Imp resa

·MJ{',_. .--)

-;J:"Ji"'
>'.
'[,.:';":C.L' '>~~
~1.t--;..~-2/~•

11.004.878 ,05

-,,EJ~-:
-.,. B I ,..:.-,.
Il

.
Fmcons
S.p.A.

•;~

provvedere al rispetto delle pres crizioni effettuate

o

o

alla disciplina di

I

32.028 .451 ,37

~

I .,~.:< - .--•

1·,

I:I

1,

ì .....

·:,

Ol/06/2~l 8
3111212020
·
•
R&S:
_
01107 12013
3111212020

AM ·

11

I

-.. : .

□

I -.:_:~[--·. I

9 ,384 .216,39

.'---,ne:
'!',:.>;;.
~:
.1~_:_!.i

dall 'A utor ità Ambient ale della Regione Puglia in fase di valutazione dell ' istanza di accesso .

produrre docume ntazione di cui all a discip lina della legge vigente in materia di co struzioni in zone sismiche ed in particolare
cui agli artt . 93 e 104 del D.P.R. 380/01 e dell'art . 27 della L. R. 13/2001 (già art . 62 L. R. 27/85);
produrre certificazione idonea ad attesta re l' agib ilità della nuova sede;

o

In sede di rendi co nta zione l' impresa dovrà :

Ad ultimaz ione del programma di investimenti , il soggetto proponente dovrà ottemperare alle segu enti pres cri zioni (che sar ann o riport ate nel te st o dell'art icoi 0
5 .1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente de l sotto scr iv endo Contratto di Programma):

10 . Indicazioni/Prescrizioni

Cod i ce Progetto : LJKA581

T IT. Il - Capo 1 - Art. 22
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2020

2019
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X

I ANTICIPAZIONE 50 %

I
X

Il ANTICIPAZIONE 40%

i

X
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Prog etto Defin it iv o n. 31
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di Fin cons S.p.A. (GANTT) :

Impresa Proponente : Fincons S.p.A .

Di seguito si r ipor ta la tempi st ica di rend ico ntazione dell'investim en to propo sto dall'impresa :

l::::::=l

I

Si riporta di seguito la te m pi st ica di rea li zzazione dell'investimento

Codice Progetto : UKA5 81

TIT. Il - Capo 1 - Art. 22
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Proget to Defin iti vo n. 31

Impr esa Proponi!n te: Fincons S.p.A.

Codice Progetto : UKA581

11. Conclusioni
Sulla base delle ve rific he eff ettu ate e delle consid erazion i esplicitate, la valut azione relativa alla
amm issibilità del prog etto definitivo è po sit iva.
Di seguito , si riepiloga no le voc i di spesa rit enut e amm issibili e le rel ative agevo lazioni conce dibili :

Asse
prioritario I

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

Interventi di sostegno

allavalonzzaz,one
economica
dell'innovav one e
dell'111d
ustrit1lizza
z1one

21.241.000 ,00

3.310 2.50,00

21.240.744 ,00

21 .023 573,32

3 255.893,35

Ricerca lndus riale

7.560 .800,00

4.914.520,00

7.560.800,00

6.905 .487,28

4.488.566,73

Svilup po Sperime nta le

4.512.200,00

1.804 .880,00

4.512.2 00,00

4.09 9.390, 77

1.639.756,31

dei risultati R&S

Azione 1.1

Mod ugno , 15/01/2 019

Visto :
Il Program M anager
Sviluppo de l Sist ~a / Regionale e dei Setto ri Strategic i
Do atelia Toni
Vl\-

-\---

r

v

__:,

puç1liasviluppo
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Impresa Prop on~nt ~: Fincons S.p.A.

Prog~tto Definitiv o n. 31

Codice Progetto : UKAS81

All egato: Elenco della documentaz ione prodotta per il progett o defi nit ivo
L'impres a, in aggiunta ali documentazi one obbl igatoria present ata in allegato al progetto definit ivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO PS GEN 5317/1 del 18/05/2018 e dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produtt ivi con prot n. AOO_158-0003896 del 18/05/2018 ha inviato
quanto segue.
11soggetto proponente ha fornito a mezzo PECdel 02/08/2018 la seguente documentazione , acqui sita da
Puglia Sviluppo S.p .A. con pro t. n. AOO PSGEN 8428/1 del 10/08/2018 :
•

D.S.A.N. attestante la validità delle inform azioni ai fi ni antimafia inviate con PECdel 17/05/2 018
ad eccezione della variazione di un mem bro dell'Org anismo di Vigilanza di Fincons S.p.A., da
Dott oressa Vera Cantoni a Dotto r Gian Valerio lombar di, resa dal Legale Rappresentante con in
allegato copia del documento di identit à;

•

D.S.A.N. attestante

le informazioni ai fin i antimafia con familiari conviventi, resa dal nuovo

memb ro dell'Orga nismo di Vigilanza di Fincons S.p.A. Dottor Gian Valerio Lombardi con in allegato
copia del docume nt o d'ide nt ità.
11soggetto proponente ha fornito a mezzo PECdel 02/08/2018 la seguente documentazione, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO PSGEN 8430/1 del 10/08/2018 :
•

delib era del Cd .A. di ZENIT SGR att est ante la concessione del finan ziamento (mini -bond) a favore
della Fincons S.p.A., finalizzato a parziale copertura fina nziaria del programma di investi mento ;

•

lette ra della Banca Popo lare di Bari del 27/07/2018 di possibilità di accollo da parte del la società
Fincons S.p.A. di una t ranche del mutu o ipotecario fondiario deliberato in favore della Nuova
Sigma Costruzioni S.r.l.;

•

Verbal e di Assemblea Ordinaria del 27/04/2018 relativa a:
✓ approvaz ione del bilancio 2017 e relati vi allegati (Not a Integrativ a, Relazione sulla gestio ne
e Rendiconto Finanziario);
✓ accanton amento a riserva dell ' utile di esercizio 2017;
✓ rinnovo delle carich e sociali per il tri ennio 2018-2020;

•

Verbal e di Assemblea Straordi naria del 02/05/2018 re lativa a:
✓ aumento del capital e sociale di Fincons S.p.A.;
✓ vinco lo di una quota di capitale sociale a parzia le copertura fina nziaria del programma
d'i nve stimento fino all'ultimazione di t ale programma;
✓ ampliamento dell'ogg etto sociale, con aggiunta cieli' Attività di "Ricerca e Sviluppo
spe rimenta le nel campo dell e scienze naturali e dell 'i ngegneria";
✓ modif ica dello statut o sociale per acconsentire l'emi ssione di titol i obbl igazionari a favore
di investitori istituziona li;

•

Verbale di Assemb lea Straordinaria del 31/05/2018 relati va a:
✓ aumento di capita le sociale di Fincons S.p.A.;
✓ vincolo di un' ult eriore quota di capital e sociale a parziale copertura del programma
d'i nvestimento fino all' ultima zione di tal e programma ;
Verbal e di Assemblea Ord inaria del 12/06/2018 , con la qual e si delib era, a parziale copertura del
pro gramma d'i nvestiment i in oggetto :
✓ confe rim ento in conto futuro aumento del capital e sociale di € 6.000 .000,00 entro il
te rmine di ultimazion e del programma d' investim ento ;

•

p 1qlizisviluppo
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Imp resa Proponen t e: Fincor1, S.p.A.

Progetto D~iini (iv o n. 31

Cod ice Progetto : U KA:;J1

✓ destin azione e vincolo di part e dell a riserva straordinaria, cost itu ita a seguit o di
accanto namento dell'utile di esercizio 2017;
Il sogget to pro po nen te ha forn ito a mezzo cor riere gli elabor ati progettuali relat ivi agli im pianti elettr ici
con timbro di depos it o presso il Comune di Bari - Sport ello Unic per l' Edilizia Energia e Impianti, acqui siti
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO PS GEN 9624/ 1del 11/ 10/ 2018. Nel parti colare:
• lEOl - Rel azione di progett o;
•

1E02 - Relazione tecn ica impia nto foto voltaico Uff ici Fincons;

•

1E04 - Prote zione dai fulmini - Valutazione del rischio;

•

1E05 - Schema a blocchi di.;tri buzione di energia Uffi ci Fincons;

•

1E07a - Schemi impi ant i speciali Uffic i Fincons - Parte 1;

•

1E07b - Schemi imp iant i speciali Uffi ci Fincons - Parte 2;

•

1E09 - Piano di insta llazione imp ianti a pavim ent o Piano Terra Uffi ci Fincon s;

•

lE lO- Piano di install azione impianti a soffitto Piano Terra Uffi ci Fincons;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lEll 1E12 1El3 1E14 lEl S 1E16 lEl 7 1E181E19 1E20 -

Piano dì installazione imp ianti a pavime nto Piano Primo Uffici Fincons;
Piano di installaz ion e impiant i a soffit to Piano Primo Uffi ci Fincons;
Piano di insta llazione impian ti a pavim ento Piano Secondo Uff ici Fincons;
Piano di in stall azio ne impianti a soffitt o Piano Secondo Uffici Fincons;
Piano di in stallaz ion e impi anti a pavime nto Piano Terzo Uffi ci Fincon s;
Piano di instal lazione impiant i a soffi tt o Piano Terzo Uff ici Fincons;
Piano di installaz ion e impi ant i a paviment o Piano Quart o Uff ici Fincons;
Piano di installazione impiant i a soffi tt o Piano Quart o Uffi ci Fincons;
Piano di installazion e imp iant i a pavimento Piano Quinto Uffi ci Fincons;
Piano di installaz ione impianti a soffit to Piano Qui nto Uffic i Fincons;

•

1E21 - Piano di in stallazion e impiant i a Piano Copertu ra Uffi ci Fincons;

•

1E26 - Piano di in stallazione im pianti a Piano Secondo Interrato ;

•

1E28 - Quadri elettri ci MT e BT Uffici Fincons;

•

1E30 - Veri fiche dimen sionam ento rete di dist ribuzione Uffi ci Fincons;

•

1E32 - Verifiche illumino t ecniche Uffici Fincon s.

Il soggetto proponente ha consegnato a mano gli elabora t i progettua li relativi agli impian t i antin cendio,
acquisiti da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. AOO PS GEN 9700/1 del 15/10 / 2018. Nel particolare :
•

VVF0l - Inquadramento t erritor iale;

•

VVF02 - Prospetti ;

•

VVF03 - Sezioni ;

•

VVF04 - Planimetria antin cendio - Uffi ci e Civile abita zione - Piano terra;

•

VVF0S - Planimetria antin cen dio - Uffic i e Civile abita zio ne - Piano primo ;

•

VVF06 - Plani metria antinc endio - Uffici e Civile abita zione - Piano secondo ;

•

VVF07 - Planime tri a ant incendio - Uffic i e Civile abita zione - Piano t erzo;

•

VVF08 - Planimetr ia antin cendio - Uffici e Civile abita zione - Piano quarto;

•

VVF09 - Planime tria antince ndio - Uffic i e Civile abita zione - Piano quin to ;

•

VVF12 - Planimetria antincend io - Autori messa - Piano Secondo interrato ;

•

VVF13 - Planimetria antinc end io - Aut or imessa - Piano Terzo in ter rato;
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lrnpre ; a Proponente . Flncon; ;.p ,A.

Proget t o D" i init ivo n. 31

Codice Progetto: U l<A53.l

•

VVFlS - Impianto sprinkl er - Piano secondo interrato ;

•

VVF18 - Impian to di estra~ione forzata - Piano secondo int~rr ato;

"
•

VVF20 - Gru ppo elettrog ~oo - Planimetria Sezioni e Prospet ti;
VVF21 - Particolari imp ianto ad idrant i;

•

VVF22 - Particola ri impianto sprinkler;

•

VVF23 - Schema di funzionamento centr ale di pressur izz,nione idri ca anti ncendio;

•

Pec del 14/03/2 018 del Ministero dell' Interno - Comando Provinciale - Vigil i del Fuoco a Ingegner
Don1enico Bruno con in allegato parere - Prot . n. 6185 del 14/03/2018 - Prat ica VVF n. 46318.

11soggetto proponente ha consegn:ito a mezzo corriere gli elaborati progettua li relat ivi agli impiant i te rmo
refr igerazione degli Uffic i Fincons S.p.A., acquisit i da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. AOO PSGEN9921/1
del 22/10/ 2018, nel part icolare:
•

IM 0l - Impi ant o di termo -refrigerazio ne ad espansione diretta a tre tu bi - uff ici - pi no terra;

•

IM02 - Impianto di term o-refrigerazi one ad espansione diretta a tre tubi - uffic i - piano primo;

•
•

IM03 - Imp ianto di term o-refriger azione ad espansione dire t ta a tre tu bi - uffi ci - piano secondo;
IM0 4 - Impi anto di t ermo -refrige razione ad espansione diretta a tre tubi - uffic i - piano terzo;

•
•
•

IM0S - Impi anto di term o-refrige razione ad espansione diretta a tre tubi - uffici - piano quar t o;
IM06 - Impi ant o di termo-refrigerazione ad espansione diretta a tre t ub i - uffici - piano quin t o;
IM0 7 - Schema di principio impian to ad espansione diretta a tr e tubi - uffic i - piano terra;

•
•

IM08- Schema di pri ncipio impianto ad espansione dirett a a tre tubi - uffi ci - piano primo;
IM09 -Schema di principio impianto ad espansione diretta a tre tubi - uff ici - piano secondo;

•
•

IM 10 - Schema di princip io impia nto ad espansione dirett a a tre tubi - uffici - piano terzo;
IM11- Schema di pri ncipio impia nto ad espansione dirett a a tre t ubi - uffi ci - piano quarto;

•

IM12 - Schema di princip io impianto ad espansione dire t ta a tre tubi - uf fici - piano quinto;

•

IM 13 - Unit à est erne di termo-re fri gerazione vrf a tr e t ubi a servizio degli uff ici piano t erzo
int errato;

•

IM014 - Riepilogo st rutture impiega te - Sezione t ipo;

•

IM015 - Riepilogo st rut ture im piegate - Piant a tipo ;

•

IM016 - Imp ianto aerau lico disposizion i terminali piano t erra;

•

RE.IM 01 7 - Imp iant o aeraulico disposizion i term inali piano primo;

•
•

IM 020- Impiant o aeraulico disposizioni terminali piano q uart o;
IM021- Impia nto aeraulico disposizioni termi nali piano quint o;

•
•

IM023 - Siste ma centr alizzato di cont rollo e rego lazione - Impianto VRF;
RE.IC.01 - Relazione Tecnica Impianto centra lizzato ;

•

RE.IC.02 - Relazione Tecnica sull' Impi anto acque met eoriche;

•
•

RE.IC.03 - Relazion e descrittiva degli imp iant i;
RE.IC.04 - Relazione di confronto .

Il soggetto propone nt e ha fo rnito a mezzo PEC del 06/11/2018 la seguente docum ent azione, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO PSGEN 10443/ 1del 09/11 /2 018:
•

1 1

Relat ivame nt e al computo met rico degli imp iant i meccanici a fl uido ed ant incendio le schede
analisi pr ezzo per codice articolo e relati vi giustifi cat ivi;
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lmpr sa Proponent e: Fin: Jn; ; ,p.

Progett .1 O !iini :i,, , n. 1

Codice Progetto : LJI( ..\ i~ l

~ 5iu; tificat ivi

•

1-Uat ivame nte al comput ,, nUr ico degli im pianti el-!tt ri ci :. speciali: analisi c•J"i
co-;ti;

•

Relativa mente al comp ut o 111_trico relativo alle ope r . ~ liii : r ~lazione metodo lo 5ir.::
,1 ;ott scritta dal
Geome tra Maras ciulo, ri~pilog strut turale , elenco pr':?LLi,analisi dei prezzi con 1ll-:!~1t1,

•

Chiarimenti in merito ,ili 1 pr-=;c:ma delle sale riunioni -=degli esti ntori;
Chiarimen ti in merito ali 1 p-=ri ira giurat a del 15/05 /20 l 8, sottosc ritta digita lm en t~ d 111'Arch. Paolo
Pastore;

..

Layout e pla nimetri e in .;c~I .

Il soggetto proponente ha forn ito a mezzo PECdell'12/12/201 8 la s guente docume nta iion~ . acquisita da
Puglia Svilupp o S.p.A. con pro t. n. AOO PS 11499/ 1del 13/12/2018 :
•

DSAN del 04/12/2018 r -lat iva all'a pp licazione dell 'art . 53 comma 16 t er del D. Lgs. 165/2 001
(Pantouflage o revolvin g cloors ), sott oscritta con firma digitale dal Legale Rappr sentante di
Fincons S.p.A. ;

•

DSAN del 04/12/2018 relat1v
di Fincons S.p.A.;

•

DSAN del 04/12/2001 8 rela tivame nte alla copertura dell' investimento di cui al Contratto di
Programma nella part e dell delibera di finanzia mento di Zenit SGR, sottoscr itt a con firma digi tale
dal Legale Rappresent ante di Fincons S.p.A.;

•

Chiarimenti sull a mod alità di rendico nt azione dell'inv estimento proposto ;

•

chi arimenti in mer ito ad alcuni degli investimenti in Atti vi Materiali, in partico lare alla forn itura di
cui al preventivo del fornitore Sielco, sottosc ritt a con firma digitale dal Legale Rappresenta nte.

gli aiut i, sott oscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante

Infine , il soggetto proponent e ha fornito a mezzo PEC del l'08/ 0l/2019 la seguente documentazione ,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. AOO PS 257/ I del 15/01/2019 :
•

Chiarimenti dell'll/01
dall'i mpresa;

/2019, a firma del Legale Rappresentante , sui prodot ti/servizi realizzat i

•

Copia dell 'estratto del libro delle assemblee riportante a pag. 159 il verbale del 20/12/2 018 sul
conferimento di un finanziamento soci o in conto futuro aumento del capitale sociale di €
8.000 .000,00.

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA.... $,1... FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 320
POR PUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA
Turismo” – Determinazione n. 796/2015 e s.m. e i. – Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: BLUSERENA S.p.A. – codice progetto 7ZFQ2G6.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutllizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli
interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01.01.2014 e il 31.12.2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
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per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11 marzo
2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto intermedio
per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi Imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett. a)
del D.Igs. n. 118/2011;
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 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della 2^ anticipazione (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
vista la Legge regionale 28.12.2018 n, 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
vista la Legge regionale 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
vista la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento.
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa BLUSERENA S.p.A., trasmessa telematicamente in data 28.09.2017
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.G.R. n. 41 del 18.01.2018;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0000501
del 22.01.2018, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 23.03.2018, alle
ore 20:49, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (22.01.2018).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 08.01.2019 prot. 122/U, acquisita agli atti in data 09.01.2019 con prot. n.
AOO_158/0000177, ha:
 comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità dei progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente BLUSERENA S.p.A. (codice progetto 7ZFQ2G6), cosi come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
 trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Dì
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedìbili:
Dati riepilogativi:
− Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili.
− Sede iniziativa: Castellaneta Marina - Comune di Castellaneta (Ta) presso il complesso turistico “Ethra
Reserve” ex Nova Yardinia.
− Investimento e agevolazioni
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~TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MA TERIALI

INVES
TIMENTOPROPOSTO(€)

••

- 1~

INVESTIMENTO
AMMESSO

AGEVOLAZION
I CO CEDIBILI

{€)

(€)

Opere murar ie e assimilate

6.524 .360, 79

6.234.017,02

1.558 .504,26

Macchinar i, Impianti
Attre zzature varie e
Programm i Informatici

2.209.179,01

1.815 .309,98

453.827,49

8.133.539,80

8.049.321,00

2.012.331, 15

TOTALE ATTIVI MATERIALI

(3.3}

Obiettivo specif ico 3c - Azione 3.3 (Attiv i Materiali)
TOTALE AGEVOLAZIONE

2. 012 .331,75
2.012 .33 1,75

Sintesi investimento:
− Il programma di investimenti prevede una serie di interventi finalizzati al miglioramento dello standard
qualitativo delle strutture esistenti del complesso turistico ricettivo esistente, denominato Ethra Reserve
(ex complesso “Nova Yardinia”) e degli annessi stabilimenti marini “Scirò” e “Mediterraneo”, mantenendo
inalterate le attuali classificazioni a 4 e 5 stelle. Al termine dei lavori, il complesso turistico sarà dotato di n.
789 camere destinate alla ricettività e n. 2.639 posti letto, cosi suddivisi tra le varie strutture:
 Hotel Katidria: n. 109 camere per n. 248 posti letto - classificazione 5 stelle;
 Hotel Calanè: n. 194 camere e n. 534 posti letto destinati ai clienti - classificazione 4 stelle;
 Alborea Eco Lodge Suite: n. 124 camere e n. 510 posti letto destinati ai clienti - classificazione 5 stelle;
 Valentino Grand - Vlllage (Valentino Storico e Valentino Nuovo): n. 362 camere e 1.347 posti letto
destinati ai clienti - classificazione 4 stelle
Incremento occupazionale:

Rilevato altresì che;
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile, è pari a complessivi € 2.012.331,75 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 8.049.327,00,
Tutto ciò premesso, si propone di:
 esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente BLUSERENA S.p.A. con sede legale in Pescara, via Caravaggio, n. 125 - C.F. e P.IVA 01695910685
- che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
 dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione
Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del
Disciplinare
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 2.012.331,75
è assicurata ai sensi della D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18.01.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue:
Disposizione di accertamento
Capitolo di entrata n. 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”
CRA 62.06 Codice piano dei conti: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico che supporta il credito: DELIBERA CIPE 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione
Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera CIPE n. 62/2011
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Tot ale da accertare

2.012 .33 1,75

Esercizio finanziario 2019

2.012.331, 75

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
- Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07 Missione 14 - Programma 5 - Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999
Totale impegno da preno t are

2.012.331,7.5

Esercizio finanziari o 2019

2.012 .331, 75

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme da parte della competente
Sezione
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L R. n.7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di
Dipartimento.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 08.01.2019 prot. 122/U, acquisita agli atti in data 09.01.2019 con prot. n. AOO_158/0000177,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato da BLUSERENA S.p.A. con sede legale in
Pescara, via Caravaggio, n. 125 - C.F. e P.IVA 01695910685, per la realizzazione del programma di investimenti
PIA Turismo dell’importo concedibile pari ad € 2.012.331,75 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un
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investimento complessivamente ammesso pari ad € 8.049.327,00, conclusasi con esito positivo ed allegata
ai presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
 di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 8.049.327,00 per Attivi Materiali (Azione 3.3), comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 2.012.331,75 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 70,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

IA SPESA

INVESTIMENTO
PROPOSTO
(€)

ATTIVI MATERIALI

AGEVOLAZION
I CONCEDIBILI
{€)

INVESTIMENTO
AMMESS
O
(€)

Opere murar ie e assimilate

6.524.360, 79

6.234 .017,02

1.558.5 04,26

Macchinar i, Impianti
Attrezzature var ie e
Programm i Info rmatici

2.209 .179,01

1.815 .309,98

453 .827,49

8.733.539,80

8.049.327,00

2.012 .331,75

TOTALEATTIVI MATERIALI{3.3)

Obiettivo specifico 3c -Azione

3.3 (Attivi Mate riali)

2. 012 .331,75
2.012.331,75

TOTALEAGEVOLAZIONE
►

Incremento occupazionale :

101,33

171,33

70,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente BLUSERENA S.p.A. con sede legale in Pescara, via Caravaggio, n. 125 - C.F. e P.IVA 01695910685
- che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario con esigibilità nel medesimo esercizio finanziario 2019;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare,− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”,
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
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− di notificare il presente provvedimento alla Società BLUSERENA S.p.A.;
− 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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TURISMO TIT. Il - Capo 5

Impresa Proponente:
Progetto Definitivo

BLIJSE'.iEM.ll. S.P.A. - GRANDE IMPRESA

n. 21 - Cod. 7Z,'Q2G6

Programma Operat iv o Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiett ivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014
Titolo Il - Capo 5 " Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi
Integ rati di agevolazione - PIA TURISMO"
(articolo 50 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/201 4)

DGR di ammissione dell'istanza di accesso

DGR n. 41 del 18/01/2018

Comunicazione regionale di ammissione allo
presentazione del progetto definiti vo

prot. n. AOO_158/0000501
del22/01/2018

Investimento proposto da Progetto Definit ivo
(attivi materiali)

€ 8. 733.539,80

Investim ento ammesso da Progetto Definitivo
(attivi materia li)

€ 8.049.327,00

Agevolazione richiesta
(attivi materiali)

€ 2.183.384 ,95

Agevolazion e concedibile
(attivi materiali)

€ 2.012.331,75

Incremento occupazionale

+ 70,00 ULA

Localizzazione investimento : /oc. Castel/aneto Marino presso Complesso turistico Ethro
Reserve (ex Nova Yardinia) - Costei/aneto (Ta)

svi uppo
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TURISMO TIT. Il • Capa S

Impr esa Propo nen te : BLUSEREMA S.P.A . - GRAMDE IMPRESA
Progetto Def ini tiv o n. 2 l - Cod. 7ZFQ2G6
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PREMESSA
L'istanza di accesso avanzata dall'impresa Bluserena S.p.A., tra smessa telematicamente in
data 28 settembre 2017, è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo
con Deliberazione di Giunta Regione n. 41 del 18/01/ 2018.
L' investimento ammesso è di seguito sintetizzato :
Migl ioramento e ammodernamento di un compl esso di strutture ricettive,
denominato "Ethra Reserve" ex Nova Yardinia.
► Codice ATECO:55.10.00 . "Alberghi" .
► Sede iniziativa : Castellaneta Marina - Comune di Castellaneta (Ta) presso il
complesso turi stico "ex Nova Yardinia" .
► Investimento e agevolazioni:

TIPOLOGIASPESA

INVESTIMENTO
PROPOSTOE AMMISSIBILE

A GEVOLAZION
I CONCEDIBILI

ATTIVIMATERIALI(FSC)

/€)

(€)

Opere murar ie e assimilate

6.065.036.41

1.516.259,10

Macchinari, Impiant i Attr ezzature varie e
Programmi Informatici

2.670.568 ,25

667.642,06

Increme nto occupazionale:

Con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n.
AOO_158/501 del 22/01/2018 , tra smessa con PEC all'impresa in pari data, è stata
comunicata l'ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo .
Pertanto , la data di avvio degli investim enti, ai sensi dell'art . 12, comma 1 dell'Avv iso
Pubblico, può decorrere dal 22/01/2018 .
In sintesi, la proposta di progetto definitivo prevede le seguenti spese:
Investimenti proposti

Attivi materiali
TOTAL E

progetto
definitivo (A)

€ 8.733.539,80
€ 8.733.539,80

investimento da
istanza di
accesso(B)

€ 8.735.604,66
€ 8.735.604,66

Differenza

(Al-(B)
- € 2.064,86
- ( 2.064,86

Pertanto, il progetto definitivo proposto prevede un investimento lievemente inferiore
rispetto all'istanza di accesso ammessa con DGRn. 41 del 18/01/2018 .
Relativamente all' incremento occupazional e, in sede di progetto definiti vo, l'i mpresa
prevede l'assunzione a regim e di n. 70 nuove ULA, di cui n. 27,67 donne, confermando le
previsioni dell'istanza di accesso.
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1. VERIFICADl DECADENZ.I\
1.1. Tempistica e modalità di Tra;missione della Domanda
La propo sta di progetto def initivo è stata tr asmessa telematicam ente a mezzo PECin data 23
marzo 2018, alle ore 20:49, nei limiti temporali defini ti dalla normativa di riferim ento ovvero
entro il term ine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto definitivo (22/01 /2018) .
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalment e dal legale rappresentante
dell' impresa Sig. Silvio Mar esca.
1.2. COJmpleteuadella Doc• r'11:!ntazione
L'impresa ha presentato la documentazione inerente il progetto defini tivo coerentem ente
con quanto disposto dall'ar t . 10 del!' Avviso Pubblico. L'elenco della documenta zione
presentata è ripo rt ato nell' allegato n. 1 alla presente relazione. In partico lare, si evidenzia la
trasmi ssione della Sezione 1 (propo sta di progetto defi nitivo) e Sezione 2 (Scheda di sintesi,
relazione generale e investimento in attiv i materiali) .

1.2.1 Verifica del potere di iirm.:
La proposta di progetto definitivo è sotto scritt a digita lment e dal Sig. Silvio Maresca, in
qualit à di amm inistrator e unico, come da poteri conferiti gli con att o del 28/12/2015 , ·così
com e risulta dalla Visura CCIAA del 28/ 11/ 2018.
1.?..2 Definizione dei contem1:i mini i del programma di investimento
La propost a di progetto definitivo contien e i conten uti minim i di progetto in t ermini di
presupposti e obie ttivi sott o il profilo economico , industriale , commercia le e fi nanziario. In
parti colare, l' impresa dichiara che l' obietti vo dell' investimento consiste nel generale
miglioramento qualitativo del complesso tur istico ricettivo esistente in località Castellaneta
Marin a, attraverso una serie di opere finali zzat e al manten imento degli attua li standard di
classificazione:
• 4 stelle: Hotel Calanè, Valentino Grand Village e stabilimento Scirò;
- 5 stelle: Hotel Kalidria , Hotel Alborea e st abilime nto Medit erraneo,
mediant e l'incre mento dei servizi funzionali offerti dalle n. 4 strutture ricettive che lo
comp ongono e dai relati vi stabilimenti balneari.
Le strut ture ricett ive, sulla base di quanto aff ermato dall' impre sa in sede di Sezione 2 del
Progetto defin itivo , saranno ristrutt urate e gestit e secondo un'e levata qualità e specific i
crite ri di compatibilità ambienta le e sviluppo sost enibile, ta li da rispettare quanto richiesto
dall'Avvi so in ter mini di livello di sostenibilità secondo il Protocol lo ITACA, classe energetica e
qualità per il raffrescament o.

Ai fin i della det ermin azione del valore della produzione, l' impr esa ha considerato un'o fferta
compr ensiva di alloggio, pensione completa e servizi di animazione, in relazione al segmento
strettamente tur isti co-ricettivo . Inoltre, l' impresa ha tenuto conto anche dell'offerta di
meeting, congressi e conferenze prèsso gli spazi eventi di cui è dotata la struttura
denominata Calanè. Per l'intera struttura è prevista un'apert ura pari a circa 5 mesi all'anno
(periodo maggio - sett embre), ai quali si aggiungeranno le apertur e specifiche per meeting ,
incentive e congressi. L'offerta di t utti i suddetti servizi porta l'impresa a st imare un valore
della produzione a regime di oltre 19 milioni di euro (riferito esclusivamente alle struttur e
oggett o di PIA Turismo) .

4

sviluppo

23823

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TU IS,'110 TIT. 11- Capo 5

Impresa Propon ente. BLUSEREl'IA S.P.A. - GRANDE IM PRESA

P:oge'.te Defi ni tivo n. ! l - ::od. 7ZFQ2G6

La societ à Bluse rena S.p.A. è stata costituita in dat a 07/08/2003 , è iscritt a al n. 01695910685
del Registro delle Imprese di Pescara dal 08/08/2003 ed ha sede legale in via Caravaggio, n.
125 a Pescara. L'oggett o sociale è ampio e ricomprende, alt resì, la gest ione di alberghi ,
villa ggi tu ristici, st abilim enti termal i e sanit ari, stabi lim enti balnear i, ristorant i, bar, pizzerie,
pub ed altr e attr ezzatur e tur istiche e ricett ive . La societ à è attiva dal 2003 ed è soggett a alla
di rezione ed al coo rdinam ento della controllant e Carlo Mare sca S.p.A. Il Gruppo Carlo
Mare sca è att ivo nei settori immobiliare , delle energie rinnovabili e del turi smo . La
prop onente Bluserena S.p .A. è ope rativ a nel setto re turi stico e si occupa della gestione di n.
8 strutture ricettive ub icate sul t erritorio nazionale , di cui n. 2 in Puglia e, precisamente , in
località Torre Canne - Fasano (Br) e loc. Torre Mat toni - Ginosa (TA). Att raverso
l' investimento, l' imp resa intende consolidare la propr ia posizione competitiva nel territorio
regional e.
Il progetto descrive e dettaglia il pro gram ma di investime nti pre visto , specifica ndo le diverse
voci di spesa per Att ivi Mater iali. Il pro gramma di invest imento comp lessivo propo sto in
sede di progetto defin iti vo ammo nta , sull a base della somma dei preventivi presentati , ad €
8.733.539,80 . L'impresa , inolt re, specifica la prop ria capacità prod utt iva prevedendo , per in.
2639 posti let to distribu iti nelle n. 789 camere , un' occupazione delle ste sse pari a circa il
90% per il Vale ntino ed il Calanè, pari al 60% per l'Hote l Kalidria e per l'Alborea Eco Lodge
Suite . lnfìne, l'impresa ha pr evisto un tasso di util izzo me dio degli spazi dedicati ai congressi
(presso il Calanè) pari ad o ltre il 90% della capacità produ tt iva complessiva.
L'imp resa ha presen t ato il piano finanziario di copert ura degli investimenti , prevedendo un
finan ziamento a m/ 1 t er mine per € 1.551.000 ,00, il ricorso al cash flo w per un imp o rto par i
ad € 4.999.154,85 ed agevolazioni ri chieste per € 2.183.384,95. Il pia no di copertura
propo sto in sede di progetto definitivo confer ma quanto già proposto in sede di istanza di
accesso. Si pre cisa che non era prev isto un apporto di mezzi pr o pr i ai fini del superame nt o
del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensio ne del progetto e dimen sione del
beneficiario) . L' impresa , infine , prevede signi ficat ivi incre menti dei risu lt ati d' esercizio già
dall'anno di conclusio ne del programma di investimenti (2018).
L'impr esa espo ne le ri cadute occupazionali, preveden do l' assunzione a regim e di n. 70 nuove
ULA, di cui n. 27,67 don ne, confermando le previsioni dell'ist anza di accesso.

l. 2.3 Even~uai 2 forma di :i ;sociazion':!
L'impre sa aveva avanzato ista nza di accesso proponendosi come impresa singo la. Pertanto ,
la form a di associazio ne non è pertine nt e.

.2.4 Vèr'fica di awio del pi' gramrna (l i inve.;tir,enti
L'impr esa ha previsto l'in izio dei lavori per la data del 23/01/2018 . Tale data risulta
successiva alla data di ricevim ento della comunicazione di ammissibilità alla fase di
presentazione del progett o definitivo (22/01/2018), coer ent eme nte con quanto previ sto
dalla no rm ativ a vigente .
Dalla documen ta zione pre sentata dall 'i mpre sa si rileva no i seguent i ti t o li abil itativi :
- Comunicaz ione di esecuzio ne lavori di edilizia libera prot. n. 6655 del 20/03/201 8
relat iva ai lavori di ri strutturazion e da eseguirsi presso l' hotel Kalidria;
- SCIA prot. n. 6654 del 20/03/2018 per la realizzazio ne di opere interne ed esterne di
ristrutturazione ed ilizia dell' hot el Calanè;

5

,·il up po

23824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TUR!;iVl O

m. Il

Capo 5

Im presa Proponen:e: BLUSERi:N S.P.A. · GRAN0E 11\ilPflESA
i'rogett o Defin iii110n. 21 - Cod. 7ZFQ2G6

-

Comunicazione di esecuzione lavori di edilizia libera prot . n. 6656 del 20/03/2018
relativa ai lavori di ristrutturazione da eseguirsi presso la struttura denominata
Alborea Eco Lodge;
- SCIA prot. n. 6653 del 20/03/2018 per la realizzazione di opere interne ed esterne di
ristrutturazione edilizia della struttura denominata "Valentino Storico" ;
- SCIA condizionata 1 prot. n. 6651 del 20/03/2018, finali iz ata alla "realizzazione di un
porti co in continuità con il bar esistente e ampliamento della superficie pavimentata
al fine di realizzare una «piazza» quale luogo di aggregazione" , presso il "Valentino
Storico";
- SCIA prot. n. 6652 del 20/03/2018 per la realizzazione di opere interne ed esterne di
ristrutturazione edilizia della struttur a denominata " Nuovo Valentino";
- Comunicazione di esecuzione lavori di edilizia libera tra smessa al Comune di
Castellaneta a mezzo PEC del 23/03/2018 relativa ai lavori di ristruttura zione da
eseguirsi presso lo stab ilimento "Scirò";
- Comunicazione di esecuzione lavori di edil izia libera tra smessa al Comune di
Castellaneta a mezzo PEC del 23/03/2018 relativa ai lavori di ristrutturazion e da
eseguirsi presso lo stabilimento " Mediterr aneo" .
In seguito a richiesta di chiarimenti, l' impre sa ha precisato che i lavori sono stati avviati
contestualmente alla data di presentazione dell e predette Comunicazioni/SCIA. Inoltre,
l'impr esa ha prodotto la copia della conferma d'ordine relativa all'acquisto di attrezzature
per esterno per la struttura Kalidria , controfirmata per accettazione dal legale
rappresentante di Bluserena S.p.A. in data 28/02/2018 (conferma d'ordine Grattoni S.r.l.),
successiva alla data di ricevimento della comun icazione di ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo .
Pertanto , la data di avvio degli investimenti è il 28/02 /2018 , corrispondente alla data di
sottoscrizione della conferma d'ordine del fornitore Gratton i S.r.l.
La conclusione dell'inve stimento è prevista in data 31/03/2019, con entrata a regime in data
02/06 /2 019, secondo il seguente cronoprogramma :
Anno
Categoria
Opere murarie e assimilate
Macch., ,mp., attrezi. e arredi
Programmi informatici

1

2

2018
4
3

s

6

1

1

2019
4
3

s

6

L' anno a regime, previsto convenzionalmente , è il 2020 coincidente con quanto indicato
dall' impresa .

1.2.4 ✓ eri fica -ijp<!t~ J ;irt. 2 d1=II'Avviso e art. 18 del Regolarne, e:, e delL condizioni 'li
c.onces ione delle pr mialità per le PM I in relazi:J1'2';ill' 3cquisi!ione di ,"rvid di con.;ulenza
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso e art. 48 del
Regolamento atteso che:

1 Nei casi in cu,, per lo svolgimento d, un'atti11irà soggetta a SCIA, siano nece ssari alt ri atti di assenso comunque
denominati d1 Itri uff 1c1 e/o ammln lsrraz1oni, l'interessato presenta la relat iva istanza allo sportello unico,
conte stualmente alla SCIA. L'a1nm1nistraz1one ricevente convoca una conferenza di servizi L'avvio del l'attività
non può vvenire finché le autorizzazioni non vengono rilascia le .

6
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•

il programma di investimenti ammissibili è proposto da un' impre sa singola di grande
dimensione ed è superiore al limite minimo di 3 milioni di euro e inferior e al limite

•

l'entità dell e agevolazioni richieste, pari ad € 2.183.384,95 è inferiore al limite
massimo concedibile per impresa, pari a 10 milioni di euro;

massimo di 40 milioni di euro ;

•

l' impresa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.p.A.;

•

l' impresa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrastr uttura li.

1. 3 Con-lusioni

La verifica si conclude con esito positivo in ragione di :
•

il progetto definitivo è trasmesso nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento ;

•

il progetto è stato trasmesso uti lizzando la modu listica prevista dall'Avviso PIA
Turismo;
il progetto definitivo è st ato trasmesso telematicamente a mezzo PEC con
apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell' impre sa proponente ;
il progetto ha i contenuti minimi di cui all'art . 22, comma 2 del Regolamento, come
innanzi illustrato;

•
•
•

il progetto definitivo cont iene le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione
2 (Scheda di sintesi, relazione generale e investi mento in attivi materiali) di cui al
comma 2 del l'art . 10 dell'Avviso Pubblico PIA Turismo .

2. PRESENTAZIO 1EOELL'INIZIATl\/A
2.1 li -og 6etto Froponente
La società Btuserena S.p.A. è stata costituita in data 07/08/2003, è iscritta al n. 01695910685
del Registro delle Imprese di Pescara dal 08/08/200 3 ed ha sede legale in via Caravaggio, n.
125, a Pescara.
ti capitale sociale della società Bluserena S.p.A. è pari ad € 10.000.000,00, intera mente
versato, ed è così suddiviso:
- Carlo Maresca S.p.A. 97,60%;
- Maresca Fabio 0,6%;
- Maresca Maurizio 0,6%;
- Maresca Silvio 0,6%;
Maresca Simona 0,6%.
li legale rappresentante della società Bluserena S.p.A. è il sig. Silvio Maresca.
L'oggetto sociale dell'impre sa proponente Bluserena S.p.A. è ampio e ricomprende , tra le
altre, la gestione di alberghi, villaggi turi sti ci, stabilimenti termali e sanitari, stabilimenti
balneari, ristora nt i, bar, pizzerie, pub ed altre attr ezzature turi stiche e ricettive. La società è
attiva dal 2003.
La società Bluserena S.p.A. è soggetta alla direzione ed al coord inamento della contro llante
Carlo Maresca S.p.A. La proponente è operativa nel settore turistico e si occupa della
gest ione di n. 8 strut tur e ricettive ubicate sul territorio nazionale, di cui n. 2 in Puglia e,
attraver so l' investimento , intende consolidare la propria posizione competitiva nel terr itorio
regionale.

fi~kfù
s\'iluppo
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La società Bluserena S.p.A. adotta un sistema di amministrazione strutturato per direzioni
locali. L'organizzazione aziendale si arti cola in " direzione e staff centra li" e in "dire zioni e
staff locali" per ciascuna struttura ricettiva . Inoltr e, la holding Carlo Maresca S.p.A. forni sce
assistenza alle impres e del gruppo per i servizi di Amministra zione e Contabilità e Sviluppo e
Progettazione .
Ai fin i del funzionamento delle strutture oggett o del PIA Turismo proposto , l' impresa
prevede l'assunzione a regim e di n. 70 nuove ULA, di cui 27,67 donne, per le mansioni di
seguito specificate :
•
•

n. 1 Direttore generale;
n. 2 Direttor i (di cui 1,33 donne) ;

•
•

n. 1,50 impiegati Capo ricevimento {di cui 1,50 donne) ;
n. 7 impiegati addett i alla reception {di cui n. 5,25 donne) ;

•

n. 1 impiegato addetto al booking (di cui O, 75 donne) ;

•
•

n. 1 impiegato con funzioni di economo ;
n. 0,50 impiegato addetto amministrativo;

•
•
•
•

n. 1 impiegata donna con mansioni di addett a al personale;
n. 1 operaio responsabile della manutenzio ne;
n. 1,67 manutentor i;
n. 13,33 operai addetti alla sala {di cui n. 6,67 donne);

•

n. 28 opera i addetti alle cucine {di cui n. 7,00 donne) ;

•
•

n. 1 operaio con qualifi ca di magazziniere;
n. 5 opera i con qualifica di bagnino (di cui 1,67 donne) ;

•

n. 5 operai addetti al bar (di cui n. 2,50 don ne).

Sulla base della dichiarazione resa dal legale rappre sentante, l'impre sa non rientra tra coloro
che hanno ricevuto e, successivamente , non rimbor sato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti dichiarat i quali ill egali o incompat ibili dalla Commissione Europea, così come
confer mato dall e visure estratte dal Registro Nazionale degli Aiuti.

·!· E;c/usione dell e cond izioni re/ativ':? a/{e imore;e in difficoltà
Si evidenzia che dall'anal isi dei bilanci appro vati, l'i mpre sa Bluserena S.p.A, non si trova in
condizion i tali da risultare un' impresa in difficoltà , come definito dall'art . 2 del Regolamento
di esenzione UE 651/2014 .
In sinte si, di seguito , si riportan o i dati di bilancio più significativi registrat i negli ult imi due
anni:
UnitiJd{ euro
Voce

2016

2017

Capitale
Riserva Legale
Altr e Riserve
Riserva flussi finanziari

10.000.000,00
537.092,00
2.663.062,00

10.000.000,00
798.861,00
2.663.061,00

-1.314.749,00

· 921.406 ,00

9.636 .805,00
5.235.384,00

14.610.420,00
8.350.933,00
35.501 .869,00

attesi
Utili portat i a nuovo
Utili/perdit e
Totale Patrimonio Netto

(A)
entità Debiti (B)
rapporto {B)/(A)

sYiluppo

26.757 .594,00
26 .324 .402,00
0,98

81.083 .005 ,00
2,28
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EBITDA C)
intere ssi passivi (D)
rapporto (C)/(D)

12.608 ,628,00
1.017.633,00
12,39

16.592.172,00
959 .292, 00
17,30

Dall'analisi effettua ta, l'impresa non risult a in difficoltà in quanto :
• chiude in uti le entrambi gli esercizi considerati e dal bilancio non si rileva la presenza
di perdite portate a nuovo tali da intaccare il capita le sociale;
•

•

•

il rapporto " debit i/Patrimon io netto " risulta pari a 0,98 nel 2016 e 2,28 nel 2017,
pertanto, inferiore al limite di 7,5 previsto dal punto 1, lettera e), comma 18 dell'art.
2 del Regolamento (UE) n. 651 del 17/06/2014 e s.m. e i.;
il rapporto "EBITDA /i nteressi passivi" risulta pari a 12,39 nel 2016 e 17,30 nel 2017,
pert anto superiore al limit e di 1 previsto dal punto 2, lettera e), comma 18 dell'art . 2
del Regolamento (UE) n. 651 del 17/0 6/2014 e s.m. e i.;
l'i mpresa non risulta sottoposta a procedure concorsuali né a processi di
ristru ttura zione del debito, così come si rileva dai bilanci presentat i e dal prospetto di
vigenza al 28/11/2018 .

Infin e, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato il
portal e del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti (id. richiesta n. 2091375 del 07/01/2019): Per il beneficiario indicato nella
richiesta, l'i mpresa è risultata beneficiaria dei seguenti aiuti:
• agevolazioni per € 6.000,00, a valere su "Avviso a sportello per la concessione di
contr ibuti per l'allungamento della stagione turistica " - Regione autonoma
Sardegna - unit à locale di Maracalagonis (Ca), via L. da Vinci.
Pertanto, l' aiuto suddetto non è riferito al PIA Turismo perché relativo ad altra unità
operativa , avente sede al di fuori del territo rio della Regione Puglia;
-

Visura Deggendorf (id. richiesta n. 2091378 del 07/01/2019): Si accer ta che il soggetta
beneficiario , identificabile tramite il codice fiscale 01695910685, NON RISULTA
PRESENTEne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzio ne degli aiuti aggett o di decisione
di recupero della Commissione Europea".

Z.l. Si 1tesi dell' inizi- ti 11a
Il programma di investiment i proposto, conferm ando le previsioni dell' istanza di accesso,
prevede una serie di interventi final izzati al miglioramento dello standard qualitativo delle
strutt ure alberghiere ed annessi stabilimenti balneari del complesso turi sti co ricett ivo
esistente, denominato Ethra Reserve (ex complesso "No va Yardinia"), ubicato nel territorio
del Comune di Castellaneta, in localit à Castellaneta Marina , dotato delle necessarie
infra strut tu re ed urbanizzazioni primarie e secondarie.
Allo stat o attuale, il complesso turistico Ethra Reserve (ex " Nova Yardinia") è dotato di n. 789
camere da letto per complessivi n. 2809 posti letto e risulta composto come nel seguito :
1. Hotel Kalidria : la struttur a ricettiva, con classificazione "5 stelle", si sviluppa su tre piani
fuori terra ed è composta da n. 109 camere, dì cui 10 suit e, per un totale di n. 220 posti
letto destinati ai clienti, oltre agli alloggi per il personale. L' albergo dispone di una
piscina all'aperto con acqua di mare, piscine e centro talassoterapia all'inte rno.
L' immob ile è identific ato al Catasto Fabbricati del Comune di Castellaneta al foglio 127 particella 212 sub. 1;
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2. Hotel Calanè: la struttura ricettiva, con classificazione "4 stelle" , si compone di tre piani
fuori terra che ospitano n. 194 camere (di cui n. 10 camere per disabili), per un totale di
n. 692 post i letto destinati ai clienti, oltre agli alloggi per il personale. La struttu ra si
sviluppa ad "emiciclo " intorno ad una grande piscina di 1.000 mq ed è, altresì, dotata di
una piscina più piccola per bambini, due bar, discoteca, una "piazza-giard ino" esterna,
un bar interno, un ristorant e su due livelli con n. 700 posti a sedere e numerose
str uttur e sportive . La strutt ura ricettiva è, ino ltr e, dotata di un centro congressi di
capienza pari a circa n. 600 posti e n. 3 meeting rooms per complessivi n. 115 posti a
sedere. L' immobi le è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castellaneta al
foglio 127 particella 236 sub. 1;
3. Alborea Eco Lodge: la struttura ricettiva , con classificazione "5 stelle" , occupa una
superficie boschiva a pino d'aleppo estesa per circa 19 ettari. La struttura dispone di n.
124 lodge realizzati in legno, per complessivi n. 496 posti letto , una Club House con area
all' aperto dove usufruire dei servizi "ali inclusive" , ristorante " Coquì" con sette diverse
varietà di cucina e dotato di n. 7 sale, parcheggio, palestra, piscina e accesso diretto alla
SPA dell 'Hotel Kalidria . L'immobile è identifi cato al Catasto Fabbricati del Comune di
Castellan et a al foglio 127 - particel la 290 sub. 1;
4. Valent ino Grand Village : struttu ra ricettiva a "4 stelle ", costruita in parte nel 1996 (zona
storica o Valentino Storico ) ed in parte nel 2003 (area Bagolaro-Medusa o Nuovo
Valentino ). La struttur a conta n. 110 suites in zona storica e n. 252 camere in zona
Bagolaro, due grandi piscine all'aperto di circa 1.000 mq ciascuna, di cui una d' acqua
dolce (zona storica) e una di acqua di mare (in 20na Bagolaro), una sala vetrata
denominata "Clarke" per la celebrazione di funzioni religiose, un anfiteatro all' aperto di
capienza pari a circa n. 600 posti , bar, market e vari negozi. I posti letto complessivi
destinati alla cliente la sono pari a 1.401, oltre quelli riservati al personale dipend ente.
Gli immobil i sono identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Cast ellaneta al foglio
127 - p.lla 151- sub da 1 a 4 e sub , p.lla 213 sub 102 e p.lla 233 sub 1;
5. n. 2 stabilimenti balneari, denom inati "Scirò" (classificazione 4 stelle) e Medite rraneo (5
stelle), ricompresi nel contratto di locazione del 17/05/2017 (tito lo di dispon ibilità) , il
quale specifica che si tratta di stabil imenti balneari a servizio dei suddetti alberghi. A tal
proposito, si precisa che gli stabilimenti si compongono di una parte priv ata e di una
parte in concessione demaniale e risultano contraddistinti in Catasto come segue:
parte privata
- stabi limento Scirò: Catasto fabbricat i foglio 127, p.lla 2019 sub . 1, piano T,
cat egoria D/8 ; Catasto terreni: foglio 127, p.lla 219;
stabilimento Mediterraneo : Catasto fabbricati foglio 127, p.lla 194 - piano T,
categoria D1; Catasto terren i: foglio 127, p.lla 194;
parte in concessione : part icelle n. 83 e n. 84 (di proprietà del Demanio) e p.lla 176 (di
proprietà di Ferrovie dello stato) .
Il complesso turistico ''ex Nova Yardinia1' è stato realizzato in virtù dei seguenti t itoli
abilitat ivi:
1. piano dì lottiz zazione n. 75 del 30/05/1987 e n. 227 del 30/03/1988 ;
2. Hotel Kalidria :
concessione edili zia n. 116/98 del 29/11/1999;
- concessione edilizia n. 90/01 del 15/03/2002;
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-

proroga n. 118/98 del 27/11/2002 - prot. n. 22250 alla concessione edilizia n.
116/98 ;
richiesta Certificato di Agibilit à n. 2726 del 07/07/2003;

3. Hotel Calanè:
concessione edilizia n. 115/98 del 03/11/1999 ;
- variante n. 39/02 del 01/07/2002 alla concessione edilizia n. 115/98;
• agibilità/abitabilità n. 629 del 10/07/ 2002;
4. Alborea Eco Lodge:

Concessione edilizia n. 117/98 del 29/05/2000 ;
- Variante n. 79/02 del 26/11/2002 alla concessione edilizia n. 117/98 ;
- richiesta certificato di agibilità prot . n. 1887 del 20/05/2003 ;

5. Valentino Storico:
Concessione Edilizia n. 74/92 del 16/11/1993 ;
- Variante n. 13/95 del 16/05/1995 alla concessione edil izia n. 74/92 ;
Concessione Edilizia n. 27/96 del 06/06/1996 ;
Agibilità ed Abitabilità n. 230 del 02/07/1996
- Variante n. 39/96 del 06/06/1996 alle Concessioni Edilizie n. 74/92 e n. 13/95;
Concessione Edilizia n. 98/98 del 10/02/1999 ;
- Richiesta Certificato di agibilità prot. n. 15110 del 29/07/1999 ;

6. Nuovo Valentino :
Concessione edilizia n. 15/99 del 12/04/1999 ;
Variante n. 110/99 del 12/04/2001 alla Concessioneedilizia n. 15/99;
Abitabilità e Agibilità n. 570 del 31/05/2001 ;
DIA prot. n. 16820 del 07/07/2000;
Concessione edili zia n. 45/01 del 26/09/2001 ;
Abitabilità ed Agibilità n. 215 del 24/04/2003 ;
7. Stabilimento balneare Scirò:
- Concessione edilizia n. 102/97 del 02/04/1998 ;
- Concessione n. 02/99 del 19/07/1999 in Variante alla concessione n. edilizia n.
102/97;
- Agibilità n. 432 del 19/07/1999;
8. Stabilimento balneare Mediterraneo :

-

Concessione edilizia n. 45/99 del 21/06/1999 ;
Concessione edilizia n. 126/04 del 15/03/2006 ;
Agibilità n. 761 del 10/05/2006 .

L'impresa inquadra l'investimento nella tipolo gia di cui alla lett era b), comma 1 dell'art . 4
dell'Avviso Pubblico, "ampliamen to, ammo~ernamento e ristrutturazion e di strutture

turistico - alberghiere esistenti al fin e de/l'innalzamento degli standard di qualità e/o dello
classificazione". In particolare, il programma proposto consiste nel miglioramento qualitativo
delle struttur e ricettive esistenti e degli annessi st abilimenti balneari, di cui si compone il
complesso ex " Nova Yardinia", attraverso una serie di opere di miglioramento finalizzate
anche all'introduzio ne di nuovi servizi funzionali, quali uno spazio fitness presso il Valentino
Storico, una " meditation room" , lo spazio Cucine Mamme", lo spazio "Spray___,..__
Park" ed un
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nuovo parco giochi (presso il Valentino Grand Village), oltre al mantenime nto delle attua li
classificazioni a "4" e "5 stell e'' delle struttur e esistenti.
Più in particolare, il miglioramento qualitativo è perseguito attraverso le seguenti azioni:
Hotel Kalidria
- interventi impiantistici e architettonici di ammodernamento delle strutture di Thalasso
Terapia. A ta l proposito , l'impresa atte sta che ad oggi gli impianti , essendo a contatto
con l'acqua di mare, risultano danneggiati e non più utilizzabil i. Pertanto, ai fini di un
utilizzo ido neo al livello della struttura ricettiva , è necessaria la fornitura e posa in opera
di un nuovo quadro elettrico generale per la pressurizzazione dell'impianto di acqua
salata e l'insta llazione di un nuovo impianto di sollevamento acqua salata, al fin e di
ottenere una riduzione dei consumi energetici (sia elettri ci che di gas metano) ed un
miglior controllo delle temperature dell'acqua di trattam ento mediante software di
gestione , tale da consentir e una migliore frui zione del servizio da parte degli ospiti. Il
cent ro di tala ssoterapia è composto da 3.500 metri quadrati di piscine, vasche
idromassaggio, docce con acqua di mare, programmi di disintossicazione e sale per
trattamenti e, sulla base di quanto dichiarato dall'impresa , attraverso ta le inte rvento ,
sarà possibile allungare di almeno di 30 giorni il periodo di apertura della struttura,
rivolgendo l'offerta anche ad un turi smo estero;
- sistemazione delle camere destinate agli ospit i, attr averso interventi di tinteggiatura e di
elim inazione delle infiltraz ioni prov enient i dai "tetti giardino ", mediante lavori di
impe rm eabilizzazione delle superfic i esterne.

Hotel Calanè
- aumento del rapporto spazio/utente assegnabile ad ogni ospite att r averso il recupero di
spazi esistenti, al fine di incrementare le superfici da destinare alla ristorazione esclusiva
dei clienti della strutt ura turistica . Il ristorant e interessato da questo tipo di intervento
passerà dagli attua li 1200 mq a 1500 mq previsti in progetto .
Alborea EcoLodgeSuite
- miglioramento dei lodge esistenti attraverso la trasformaz ione dei n. 124 lodge-suite
dalle attuali tipologie "executiv e" e "pre stige " alle tipologi e "bi locali", "bi locali family ",
" monolocali family", "bi locali dog-room ", "monolocali stand ard" e " bilocali disabili" . I
"lodge", interamente realizzati in legno, saranno dotati di connessione Wi-Fi, Smart TV e
sistemi dì gestione innovat ivi. E' previsto il rifacimento della pavimentazione interna
mediante la f.p.o . di parqu et in legno selezionato, ai sensi delle norm e UNI 4375-4376 e
l'in tegrazione dei complementi di arredo per aumentare il comfort e la privacy del
cliente all' interno del Lodge. Inolt re, all'esterno dei bilocali "dog-r oom" sarà realizzata
una recinzione metallica bassa al cui interno sarà possibile ospitare animali dome sti ci.
Valentino Grand Village

-

realizzazione di nuovi servizi dedicati ai clienti , quali lo spazio " Cucine Mamme ", il "Baby
Club" con relativa piscina dedicata e lo spazio " Baby Park" con l'ar ea giochi "spray park".
Il servizio di " Cucina Mamme ", attualmente non esistente, è uno spazio dove si dà la
possibilità alle mamme di cucinare e servire il cibo ai prop ri bambini . Il Baby Club del
Valentino Storico, oggi qualificabile come una semplice stanza con giochi, a seguito
dell'inve stime nto , sarà caratteri zzato da uno spazio interno con nuovi giochi , anche
mult imedia li, e da spazi esterni protetti e recintati , dove il bambino può essere seguito
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da staff interno. L'area, inoltre, sarà dot ata di una piscina di mq 100 per bambini, con
fondal e basso e giochi d'acqua. Infine, gli attuali Baby Park saranno rinnovati con
l'inserimento di nuove attrazioni, quali cannoni "spara acqua", geyser, galeone dei
pirati;
- ampliamento dello spazio destinato alla ristorazione, al fine di incrementare la
superfi cie da dedicare agli ospiti, che passerà dagli attuali 1200 mq a 1700 mq;
- ristruttura zione delle n. 110 camere clienti della struttura "Valentino Storico", mediante
il rifacimento di tutti gli arredi e di n. 27 bagni, l'inst allazione di nuovi corpi illum inanti a
basso consumo energetico (led), la dot azione di connessione Wi-Fi in tutte le camere e
gli spazi comuni, la realizzazione di un nuovo impianto di climati zzazione, mediante
ventilconve ttori caldo/freddo che permetter anno il riscaldamento delle camere ospiti
durant e le stagioni meno calde. Sulla base di quanto affermato dall' impresa
proponente, con il nuovo progetto le camere clienti diventeranno più accoglienti, con
design moderno e maggiore comodità per gli ospiti .
Inolt re, per l'i ntero complesso turistico, l'impr esa proponente afferma che, attraverso il
programma di investimenti, si attuerà l'ampliamento dei servizi tecnologici con la dotazione,
per l'intera strut tura, di rete connessione Wi-Fi, atteso che le camere dell' Hotel Calanè, del
Valentino Grand Village e dell' Al borea Eco Lodge, attualmente, non dispongono di questo
tipo di dotazione. Completa il miglioramento qualitativo generale, in termi ni di efficie nza e
risparmio energetico, la dota zione di un software di "Gestione Alberghiera" che permett erà
il controllo di presenza/assenza cliente, con relativa gestione degli impianti di
condizionamento e spegnime nto delle luci all' uscita dalle stanze; infine , è prevista la
realizzazione degli impianti elettrici a servizio degli stabilim enti balneari "Scirò" e
" Medite rraneo" , attualmente alimentati con gruppi elettrogeni.
Al termine dell'investimento, l' impresa int ende confermare le attuali classificazioni a 4 stelle
e 5 stelle delle strutture ricettive esistenti.
Più in dettaglio, il programm a di investimenti prevede :
1. Hotel Kalidria - S stelle (Comunicazione di esecuzione lavori di edilizia libera prot.
Comune di Castellaneta n. 6655 del 20/03/2018) :
- manutenzione straordinaria di tutte le camere attraverso int erventi di tinteg giatura e
di eliminazioni delle infiltrazioni provenienti dai "tetti giardino";
interventi di manutenzione straordinar ia delle piscine esistenti attraverso risigillatura
delle fughe interne e ripr istino del fondo vasca;
- risanamento delle facciate esterne degli edifici e reimp ermeabilizzazione dei "tetti 

-

-

giardino";
interventi di manut enzione straordinaria della componente impiantistica nell'area
"Thalasso terapia" , attraverso il rifacimento dell'impianto di sollevamento dell' acqua
salata e la posa in opera di nuovi quadri elettrici a servizio dell'impianto di
pressurizzazione dell'acqua;
sistemazione dell' impianto di irrigazione e delle aree a verde;
revisione impianto elettrico e rifacimento di alcuni quadri elettrici ;
potenziamento della linea wi .fi . nelle camere e negli spazi comuni ;
revisione dell'impianto di illuminazione esterna compresa l'installazione di nuovi
corpi ill uminanti a basso consumo energetico ;
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sistemazio ne aree esterne e a verde , forni tur a e posa in opera di impianto
depura zione dei laghetti esistenti.
2. Hotel Calanè- 4 stelle (SCIAprot. n. 6654 del 20/03/ 2018):
• modifiche interne per ampliare il numero di camere dest inat e al personale: come già
rilevato in sede di verifica istruttoria dell'istanza di accesso, le camere per il personale
non sono ritenut e ammissibili in quanto non st rettamente destinate alla redditi vità
dell'i niziativa;
- amp liame nto della sala ristor ant e con incremento dei post i a sedere e
rist rutt urazione della cucina;
• potenziame nto dell'impia nto di climatiz zazione a servizio della sala ristorante ,
attraverso la posa in opera di un sistema multi -split;
- realizzazione di un portale d'ing resso alla sala ristorante, attraverso la realizzazione di
una scenografica struttura metallica ;
• opere di diversa distribuzione degli spazi interni al fine di incrementa re gli standard
qualitativ i dei servizi "baby club" e "cucine mamme";
- tint eggiatura interna delle camere dedicat e agli ospiti ;
- realizzazione della rete wi.fi. per le camere ospiti e le aree comuni ;
- realizzazione di un impianto di filtra zione autonomo per la baby piscina;
rifac imento della pavimenta zione dei campi da tennis mediante posa in opera di
resina specifica per superfici da gioco;
- rifacimento dell'impiant o elettric o e di illuminaz ione dell a sala congressi;
- posa in opera di nuove apparecchiatu re elettroniche per le Unità Trattam ento Aria;
- acquisto di tavol i e sedie per il ristorante e di att rezzatur e per la cucina.
3. Alborea Eco Lodge Suite - 5 stelle (Comunicazione di esecuzione lavori di edilizia libera
prot. Comune di Castellanet a n. 6656 del 20/ 03/20 18):
- opere di ammodern amento delle n. 124 lodge-suite attraverso il rifacimento dei
parquet in legno, degli intonaci, op ere di isolame nto term ico, realizzazione di una
recinzione esterna , a servizio di n. 3 bilocali del ti po " dog-room" , final izzala ad
ospitare animali dom estici;
- eliminazione degli angoli cottura attualm ente presenti in n, 53 bi locali ed in n. 56
monolocali;
- acqu isto di nuovi arredi per i lodge e di att rezzatur e per la cucina ed il ristorante ;
- acqu isto di attrezzatur e a servizio dei lodge (stendibiancheria, fasciato i, macchine da
caffè ed asciugacapelli);
- manutenzione straord inaria della sala ristora nte att raverso interventi di rifacimento
della coibentazione e di potenzia mento dell' unità di trat tamento dell'aria , mediante
integraz ion e dell' impi anto esistente e installazione di un nuovo sistema di estrazione
dell' aria viziata;
- rifacimento dei percorsi esterni in legno;
- sistemazione della recinzione e del terreno di gioco relati vamente all' area del campo
da tenni s, mediante rifacimento della pavimentazione sintet ica in resina;
- inter venti di rist ruttur azione sul rivestim ento della piscina, dove si sono verificati
distacchi e perdit e;
- realizzazione, all'interno della strutt ura esistente , di uno spazio denominato
" meditatio n room " , dedicato al relax dei clienti e di un'area yoga;
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acquisto di n. 1 navetta elettrica e di n. 40 city bike per gli spostamenti degli ospiti.

4. Valentino Grand - Village :
"Valentino Storico" - 4 stelle (SCIAprot. n. 6653 del 20/ 03/2018)
- opere di riorganizzazione degli spazi interni, finalizzate a garantire un numero
sufficiente di camere da destinare al personale impiegato : : come già rilevato in sede
di verifica istruttori a dell'istanza di accesso, le camer e per il personale non sono
ritenute ammissibili in quanto non st rettamente destinate alla reddit ività
dell'iniziativa;
- realizzazione di un'area fitnes s;
- ampliamento della sala ristorante mediante il recupero di volumetri e esistenti;
tinteggiatura intern a delle sale e lucidatur a del parquet;
- inter venti sugli impianti di condizionamento della sala risto rante , attraverso
l'acquisto di nuove macchine;
- acquisto di attrez?ature per l'allestim ento comp leto della sala ristorante;
realizzazione di nuovi impianti (acquisto di una nuova unità di trattamento aria,
realizzazione di un nuovo quadro elettrico , etc.);
- ampl iamento dell' anfiteatro esistente da n. 800 a n. 1080 posti a sedere;
realizzazione di un baby club 3- 10 anni, attraverso la riconversione dello spazio
attualmente dedicato alla SPAe realizzazione (all'esterno) di una piscina per bambini
e di un'area denominata "spray park" con giochi d'acqua;
- realizzazione di un portico in continuità con il bar esistente e ampl iamento della
superficie pavimentata al fine di realizzare una " piazza" quale luogo di aggregazione
(SCIAcond izionata prot. n. 6651 del 20/03/2018);
- ampliamento dei bagni a servizio di n. 27 bilocali posti al piano secondo, con
revisione degli impiant i di adduzion e, di condizionamento e di gestione alberghiera;
- sistemazione delle facciate esterne degli edifici e dei percorsi esterni ; sistemazione
dell'im pianto di irr igazione, intro duzione di nuove specie autoctone ; sistemazione del
bordo-sfioro della piscina e delle pavimentazioni ; interventi di sistemazione della
zona sportiva composta da campi da tenni s e di basket/pallavolo ;
- realizzazione di uno spazio " pizzeria" nell' area attualmente occupata da una struttura
metallìca removibile : la pizzeria sarà realizzata all'interno di un nuovo telone
ombreggiante ;
- realizzazione della rete wi.fi . a servizio delle aree comuni ;
- acquisto di giochi per le aree baby, di attrez.zature per l'area fitness e di attrezzature
da esterni;
- acquisto di nuovi arred i per le camere.
" Nuovo Valentino"

area Bagolaro-Medusa - 4 stelle - (SCIA prot. n. 6652 del

20/03/2018):
•

opere di riorganizzazione degli spazi interni , finalizzate ad incrementare il numero di
camere da destinare al personale imp iegato : come già rilevato in sede di verifica
istruttoria dell'istanza di accesso, le camere per il personale non sono ritenu te
ammissibili in quanto non strettamente dest inate alla redditiv ità dell'iniziativa ;
- opere sulle camere clienti : tinteggiatura pareti , posa in opera di nuovi divisor i in
legno per i balconi delle camere;
realizzazione di recinzione esterna in paletti e rete elettro saldata;
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realizzazione della rete wi.f i. e forn itu ra di apparecchi a led per l'illuminazione
esterna .

5. Stabilimento balnear e "Scirò" - 4 stelle (Comunicazione di esecuzione lavori di
edilizia li bera trasmessa al Comune di Castellaneta a mezzo PECdel 23/03/2018) :
- sistemazione del le superfici lignee degli edific i dello stabilime nto, tr amite
carteggia tura e impre gnatura protetti va;
- acquisto di nuove att rezzature (ombrel loni, letti ni, attrezzature per la nautica,
macchine per la pulizia della spiaggia);
- copertura wi.fi . dell' area;
- realizzazione di un chiostro bar amovibile;
- acquisto di una barca a vela, canoe, pedalò e pagaie;
energizzazione dello stabilimento balneare tramite il punto di con segna ENEL, in
luogo dell ' attuale siste ma di alimentazione mediante grupp i elettro geni.
6. Stabilimento balnear e "Mediterraneo" - 5 stelle (Comunicazione di esecuzione
lavori di edilizia libera trasmessa al Comune di Cast ellanet a a mezzo PEC del
23/ 03/2018):
- sistemazione delle superfici lignee degli edific i dello stabilim ento , tramite
cart eggiatura e impre gnatura prot ettiva ;
- spostamento della zona "grill cucina" ;
- acquisto di nuove attr ezzat ure (ombrel loni, lettini , att rezzature per la nautica,
macchine per la puli zia della spiaggia);
- copertura wi.fi. dell 'area;
- energizzazione dello stabilimento balneare tramite il punto di con segna ENEL, in
luogo dell'attuale
sistema di alimenta zione mediante gruppi elettrogeni.
7. Interventi di carattere generale dell'intero complesso " Nova Yardinia ":
- riqualificazione di un percorso ciclo-pedonale, denominato "Gran Via", mediante
livellamento del terreno al fine di garantire un corretto deflusso delle acque;
- sistemazione dei parcheggi esistent i mediante accorpamento del parcheggio a
servizio dell'Hotel Calanè e di quello a servizio del Villaggio "Valent ino M edusa" e
realizzazione di aree di sosta per le biciclette ;
- reali zzazione di impianti di videosorveglianza a servizio dell'i ntero complesso;
- copertura wi.fi. sul percorso "Gran Via";
- realizzazione di recinzioni est erne e posa in opera di paviment i estern i.
Al t ermin e dei lavori , il comp lesso turist ico "Ethra Reserve" sarà dotato di complessive n. 789
camere dest inate alla ricettivit à per complessivi n. 2.639 posti letto , così suddivisi tra le varie
str utt ure :
1. Hot el Kalidria : n. 109 camere per n. 248 posti lett o destinati ai clienti (saranno
ottenuti n. 28 posti letto in più dovuto alla sostituzio ne dei divani letto singoli con
divani letto matrimoni ali);
2. Hotel Calanè: n. 194 camere e n. 534 posti letto destinati ai clienti (rispetto al
numero di posti letto dichiarati ant e investimento , vi è una riduzione di n. 158 posti
dovuta alla circostanza per cui i divani letto present i nelle camere saranno
considerat i ad un posto invece che a due posti) ;
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3. Alborea Eco Lodge Suite: n. 124 camere o lodge e n. 510 posti letto destinati ai clienti
(saranno ottenuti n. 14 posti letto in più grazie alla sostituzione dei divani con nuove
"dormuse" );
4. Valentino Grand - Vìllage (Valentino Storico e Valentìno Nuovo) : n. 362 camere e
1.347 posti letto destinati ai clienti , con una riduzione di n. 54 posti letto dovuta alla
eliminazione dei letti "a ribalta" posti sopra gli scrittoi.
La documentaz.ione preventiv a di spesa conferma gli interventi descritti dall'impresa in sede
di progett o definitivo .
2.3 Cantier-abilità de!l'iniriat iva
2.3.l Immediata realizzabilità clell'iniz iati 1Ja
L'invest imento è localizzato nel territorio della Regione Puglia, nel terr itor io del Comune di
Castellaneta (Tal, località Castellaneta Marina ed è distinto in Catasto al Foglio 127 - p.lle 236
- 233 - 213 - 290 - 151 -2 12. Nello specifico, gli immobili risultano censiti in Catasto come
segue:
- Hotel Kalidria: foglio 127 . part icella 212 sub. 1;
- Hotel Calanè: foglio 127 particella 236 sub. 1;
- Alborea Eco Lodge: foglio 127 • parti cella 290 sub. 1;
- Valentino Grand Village : foglio 127 - p.lla 151 - sub da 1 a 4 e sub , p.lla 213 sub 102 e
p.lla 233 sub l ;
- stabi limento Scirò: Catasto Fabbricati foglio 127 - p.lla 194 e Catasto Terreni foglio 127,
p.lla 219 (per la parte di proprietà privata, concessa in locazione);
stabilim ento Mediterraneo : Catasto Fabbricati foglio 219 sub. 1 e Catasto Terr eni foglio
127 p.lla 219 (parte di propr ietà privata, concessa in locazione).
Il compl esso ex Nova Yardinia si estende su una superficie di circa 655 mila mq, con una
densit à volumetrica pari a circa 49.600 mc. ed una superficie coperta di 270.000 mq e ricade
nella perimetrazione del PUG/s vigente come " CM.TRI - Contesto turistico ricettivo esistente
e/o pianifi cato" e regolato dall'art . 60.2 delle N.T.A. L'area è già attualmente destinata ad
attività ricettiva .
L'inte rvento progettuale proposto prevede un recupero funzionale, con ristrutturaz ione e
ammodernamento del compl esso turistico . L' impresa ha prodotto la perizia giurata del
20/03/2018 a firma dell'Arch . Mario D' Urbano, il quale attesta il rispetto dei vigenti vincoli
edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell' immobile oggetto del programma di
investimenti PIA Turismo .
L' imm obile oggetto d'inve stimento è nella disponibilità della Bluserena S.p.A. in forza di un
contratto di affitto di azienda del 17/05/2017 - registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Verona in data 19/05 /201 7, sotto scritto da S.A.R.A. 5 S.r.l. (concedente), dalla propon ente
Bluserena S.p.A. in qualità di aff ittuaria e da Serenissima S.G.R. S.p.A. (società di gestione del
fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato Rainbow),
con durata pari ad anni 9 (nove) a partire dal 01/01/2018 al 31/12/2026, con rinnovo
automatico alla scadenza, per ulteriori 9 (nove) anni. Il complesso "Nova Yardinia" dispone,
altresì, di n. 2 stabiliment i balneari denomi nati "Scirò" (classificazione 4 stelle) e
Mediterraneo (5 stelle), ricomp resi nel contr atto di locazione innanzi citato , il quale specifica
che si tratta di stabilimenti balneari a servizio dei suddetti alberghi.
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Gli stabilimenti si compongono di una part e privata e di una parte in concessione demaniale .
Con riferimento alla parte ìn concessione demanial e, in sede di presentazione dell'istan za di
accesso, l' impresa aveva prodotto la copia delle concessioni demaniali n. 17 e n. 18 del
03/0 7/2008 , rilasciate dal Comune di Castellaneta in favore della Nuova Concordia S.r.l. e
relati ve, rispettivamente , agli stabilimenti balneari Scirò e Mediterraneo . In sede di
presentazion e del progetto definitivo, la proponente Bluserena S.p.A. ha prodotto una
dichiarazion e del 22/03/2018 , a firma del legale rappr esentant e, il quale afferma che le
concessioni demania li n. 17 del 03/07/2008, n. 18 del 03/07/2008 e n. 10 del 26/03/2008
(relativa alla condotta interrata per aspirare acqua dal mare, non oggetto di PIA Turismo},

"non possono essere volturate in favore dello proponente 8/usereno S.p.A. in quanto
affittuario della strutturo [...] in base all'art. 45 bis2 del Codice della Navigazione [.../. Le
concessionirimangono in capo ollaproprietà che affido a terzi soggetti le attività. [...].".
A tal propo sito, l'impresa Bluserena ha prodotto la copia della Domanda di affidamento a
terzi delle Concessioni Demaniali n. 10, 17 e 18 del 2008, presentata da S.A.R.A. 5 S.r.l. ed
acquisita dall'U fficio Demanio Marittimo del Comune di Cast ellaneta con prot. n. 6596 del
20/0 3/2018 , con la quale l' impresa S.A.R.A.5 S.r.l. chiede che le summenzionate concessioni
demanial i siano affidate alla società Bluserena S.p.A. Successivamente, con DSAN del
17/12/2018, il legale rappresentante dell' impresa proponente ha precisato che le
concessioni demaniali saranno volturate in favore della Bluserena S.p.A. non mediante
procedura di " affidamento a terzi", come precedentemente dichiarato , bensì mediante il
subin gresso della medesima Bluserena S.p.A. al posto di S.A.R.A.5 S.r .l., giusta dom anda di
subingresso, protocollata presso il Comune di Castellaneta in data 24/05/2018 al n. 11912.
Si precisa, tuttavia, che, sulla base di quanto dichiarato dall'impresa con propria DSAN del
17/12/2018 a firma del legale rappresentante , relativamente agli stabilimenti balneari, gli
investimenti proposti nell'ambit o del PIA Turismo ricadono esclusivamente sulla parte di
proprietà privata, nella disponibilità della proponente Bluserena S.p.A. mediante il citato
contratto di locazione del 17/05/2017 (titolo di disponibi lità) .
La circostanza è confermata dalle visure catastali relative agli stabilimenti, prodotte
dall'impresa in seguito a richiesta di integrazioni e dalle quali risulta che le particel le n. 194
(stabilimento Mediter raneo) e n. 219 (stabilimento Scirò) del foglio di mappa n. 127, sono di
proprietà del fondo comune di investim ento alternativo immobiliare di tipo chiuso
denominato Rainbow. Si precisa, ulteriormente , che l'intero complesso turistico ex "Nova
Yardinia" è nella disponibilità della proponente Bluserena S.p.A. mediante il già citato
contratto di affitto di azienda del 17/05/2017, regolarmente registrato , sottoscritto tra
S.A.R.A.5 S.r.l. (concedente). Bluserena S.p.A. (in qualità di affittuaria) e Serenissima S.G.R.
S.p.A. (società di gestione del fondo comune di investimento alternat ivo immobiliare di tipo
chiuso denominato Rainbow, proprietario dell' immobi le).
Pertanto, non si rilevano criticità in merito alla disponibilità degli immobi li oggetto di
intervento , ivi compresi gli annessi stabiliment i balneari.

Art . 45 bis - Affidamento od altri soggert, delle ortivitb oggetro del/a concessione: "Il concessionario, previa
autorizzazione dell'a utorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie
nell'ambito della concessione . Previa Autor izzazione dell'autor ità competent e, può essere altresì affidata ad
altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione"
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Nella precedente fase di valutazione dell' istanza di accesso, relativamente al regime
vincolistico insistent e sull'area oggetto di intervento, l'Auto rità Ambientale segnalava la
necessità di acquisire prima della realizzazione dell'intervento , quanto segue:
1) VIA-VI: qualora gli interv enti previsti dal presente investi mento non siano ricompr esi nel
progetto oggetto di valutazione di impatto ambienta le già effettuata, essi dovranno
essere assoggettat i alla procedura di VIA e alla Valutaz ione di incidenza ai sensi della
L.R. 11/01 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In sede di progetto definitivo , l'im presa ha prodotto la copia della PECtrasmessa dalla
proponente Bluserena S.p.A. al Servizio Ecologia della Regione Puglia in data
16/02/2018, relativa alla richiesta di valut azione preliminare del progetto di
"Mig lioramento e riqu alifi cazione del compl esso turisti co Nova Yardinia" ai sensi
dell'art . 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 .
A tal proposito , si evidenzia che con D.D. n. 51 del 21/ 03/ 2018 (pubblicata sul B.U.R.P. n.
44 del 29/ 03/ 2018), il Dirigente del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, per gli
"Interven ti di mig lioramento e riqualifi cazione funzio nale del complesso turistico Nova
Yardinia", "[. ..] condivide che le modifiche presentate non presentino potenziali impatti

ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura
di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.".
2) PPTR: l'area oggetto di intervento è intere ssata da vincoli individ uati dal PPTR e,
pert ant o, l'inter vento dovrà essere assoggettato a procedura di Autorizzazione
Paesaggistica, ai sensi dell'art . 90 co.2 de lle NTA del PPTR.
L'Autorità Amb ient ale evidenziava che la competenza al ri lascio dell'autorizzazione
paesaggisti ca è del Comune inte ressato, salvo il caso in cui il progetto sia sottop ost o alla
procedu ra di VIA: in questa ultima ipot esi, la competenza è della Regione e il relativo
provvedimento viene acquisito nell'amb ito del procedim ento di valuta zione di impatto
ambientale .
In sede di presentazion e del progetto defi nitivo , l'i mpresa ha pro dotto nota a firma del
progetti sta incaricato lng. A. D'Egidio, il quale attesta che "Per quanto riguarda la
procedura di Autorizzazion e Paesaggi stica, trottandosi di lavori di manutenzione

ordinario e straordinaria all'interno degli edifici esistenti e o/l'esterno nelle oree di
pertinenza degli stessi edifici, nonché di piccole modifiche ai prospetti, non si è dovuto
procedere alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, come previsto dall'art. 90 delle
norme di attuazione del PPTR
, In quanto i lavori da eseguire rientrano nell'Allegato nA "
del DPR n. 31 del 13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dell'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata". Nel coso in esame gli interventi ricadono tutti a/l'interno de/l'o/legato
«A,)".

Sulla base delle verifiche effettuate , le opere oggetto dì PIA Turismo rient rano tr a quelle
indicate al punto A.1 dell' allegato A al DPR 31/2017 (opere interne che non alterano
l'aspetto esterio re degli edifici) e al punto A.12 del medesimo allegato A (inter venti da
eseguirsi nelle aree di pertin enza degli edifi ci non comport anti significati ve modific he
degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l' adeguamento di spazi pavimentati, la
realizzazione di camminament i, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano
sulla morfologia del terreno) , a condizione che ta li int erventi non interessi no beni di
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notevole interesse pubblico . Tali interventi, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del
citato DPR 31/2017, non sono soggett i ad autorizzazione paesaggistica.

3) con rif erimento al Vincolo Idrogeologicoindividuato sul PPTRe che interessa tutta l'area
d'intervento, è necessario inviare comunicazione o acquisire parer e ai sensi del R.R.
Puglia n. 9/2015, interessando la Sezione Foreste della Regione Puglia per tr amite del
SUE del Comune territorialmente competente ai sensi della Circolare della stessa
Sezione regiona le prot. 9889 del 17/ 04/2015 .
In sede di presentazion e del progetto definitivo, l'impr esa ha prodotto il parere
favorevole nei riguardi del vincolo idrogeolo gico ri lasciato dalla Regione Puglia in data
30/01/2018, prot. n. 005434, con rife rimento alla "realizzazione di un porticato
funzionale in continu ità con il bar adiacente alla piscina esistente" (foglio 127, p.lla 151"Valentino Storico" ). A tal proposito, l'impre sa ha prodotto , altr esì, una nota a firma del
progettista incaricato, lng. A. D' Egidio, il quale attesta che "Per tutte le altre opere non è
stato necessario richied ere parer e della Regione Puglia - Servizio Foreste essendo opere
interne o di manutenzione

ordinaria";

4) Vincoli da P.A.I.: l'area oggetto di intervento risulta parzialmente int eressata dal vincolo
riveniente dal PAI: Areo a Medio Pericolos i tà idraulica (MP}. Pertant o, qualora glì
interv enti interessino le aree individuate dal PAI come aree a " Media Pericolosità
idraulico (MP}" , l'istante dovrà proce dere secondo quanto stabilito all'art. 8 delle NTA
del PAI.
In data 30/1 0/2018, il Comune di Cast ellaneta ha trasmesso il parere di compatibilità al
Piano di Assetto Idr ogeologico - PAI alla proponente Bluserena S.p.A. Si precisa che il
parere tecnico si riferisce esclusivament e all'inte rvento di installazione del portico in
cont inuità con il bar, presso la struttura denominata "Valentino Storico ", in quanto
ricadente in area classificata MP (media pericolos it à) dal PAI Puglia.
5) Aree naturali protette regionali e/o Nazionali: l'inter vent o r\cade nei pressi dell'area
protetta Riserva Naturale Statale Stornara, per cui dovrà essere acquisito il null a osta da
parte dell'Ent e Gestore ai sensi della L.R. n. 13/2007 .

In sede di progetto definitivo , l' impre sa ha prodotto la copia nulla osta da parte
dell'Ent e Gestore dell 'area protetta Riserva Naturale Statale Stornara - Raggruppamento

Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Martina Franca, prot. n. 1889/2018 del
20/03/2018,
relativo alla realizzazione degli inter venti di miglioramento
e
riqualificazione funzional e del complesso turistico Nova Yardinia
L'intervento proposto è di immediata realizzabilità in ragione della circostanza per cui, per la
realizzazione delle ope re oggetto di PIA Turi smo, l' impresa propon ent e, t ra il 20/0 3/2 018 ed
il 23/03/2018 , ha presentato al Comune di Castellaneta n. 3 Comunicazioni di esecuzione di
lavori di edilizia libera e n. 5 segnalazioni certificate di inizio attività (di cui n. 1 SCIA
condizionata) .
In seguito a richiesta di chiarimenti, l'im presa ha precisato che i lavori sono stati avviati
contestualmente alla data di presentazione delle predette Comunicazioni/SCIA. L'oggetto
S\'iluppo
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delle CILA e dell e SCIA present ate coincide con l'oggetto del PIA Turi smo proposto . Inoltre ,
con riferiment o alla SCIA condizionata n. 6651 del 20/03/2 018 (realizzazione di un portico in
contin uità con il bar esistent e e ampliamento della superfi cie pavimentata al f ine di
realizzare una " piazza" presso "Valenti no Storico" ), in seguit o a richiest a di chiarimenti,
l'impr esa ha prodotto una DSAN firm ata digit almente dai progettisti incaricati, i quali
atte stano che "non c'è stata alcuna comun icazione osta tiva da parte del comun e in data

successiva a quella di presenta zione relativa ai lavori in oggetto ".
1.3.2 Soste ibilità ambien~a!e dell' iniziatj1;a
Ai fin i dell'att uazione degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale ,
l' impr esa conferma sost anzialmente quanto già evidenziato nell'istanza di accesso, rilevato
da/I'Autori tà Ambi entale .
In part icolare, l'Auto rità Ambientale segnalava i seguenti accorgimenti :
1. util izzazione di dispositivi per la riduzione degli sprechi nelle utenze domestich e;
2. ricorso alla riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree trattate;
3. valorizzazione e promo zione di attività produttive tradizion ali;
4. inter venti percetti vamente non invasivi;
5. demateria lizzazione delle info rmazioni da veicolare e sostitu zione dei beni con servizi;
6. previsione di sistemi di mobilità sostenibile per la gestion e dei flus si di traffico ;
7. fonti rinnovabi li, attraver so, ad esempio, la realizzazione di un impianto fotovo ltaico
e/o di un impianto solare termico e/o di un impi anto geotermico ;
8. l'in tervento sulla part e impiant isti ca della struttura sia finalizzato anche al
migliorament o dell' efficie nza energeti ca e alla riduzione dei consumi: a tit olo
esemplificativo ma non esaustivo, previsione di gruppi refr igeranti per impianto
climati zzazione ad alta efficienza energeti ca, dotate di motori elettr ici comandati da
inverter, di sezioni di recupero parziale di calore e del controllo di condensazione,
acquisto di apparecchiature elett riche di classe A+, posa in opera di isolant e per le
tu bazioni che tra sportano acqua calda, installazione di corpi illum inanti a risparmio
energetico , installazio ne di sist emi automatizzati di gestion e dell'ener gia quali
l'attiva zione delle utenze della camera in presenza del badge inserito, etc;
9. sia garanti to l' uso prevalente di materiali (per le oper e edilizie e per gli arredi) orientati
alla sost enibil it à ambientale , riconducibili , a t ito lo esemplificativo ma non esaustivo,
alle seguent i categorie:
• siano natura li e/o tipi ci della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibili , ovvero prov engano da mater ie prime
rinnovab ili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estra zione, produ zione,
dist ribuzione e smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenie nza locale e conte ngano materie
prime rinnovabil i e durevoli nel t empo o materie prime riciclabili;
• siano caratterizzati da ridott i valori di energia e di emissioni di gas serra inglobat i;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
10. In sede di gestione della struttur a, siano avviate azioni per ridurr e la produ zione di
rifiut i, quali : limitazione al minimo dei prodot ti per l' igiene della persona monodo se o
monouso, elim inazione dei prodotti "usa e getta" , off erta di bevande in bottiglie
riutil izzabili, sia in camera che nelle strutture di ristorazion e.
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In sede di progetto definitivo e di Relazione Valutazione sostenibilità ambientale
dell'int ervento a firm a del progettista incaricato arch. A. D'Egidio, l'impresa descrive gli
accorgimenti segnalati dall'Autorità Ambientale, ai fini del perseguimento della sostenibilità
ambientale , afferma ndo quanto segue:
1. relativamente all'utilizzazione di dispositivi per la riduzione degli sprechi nelle utenze
domestiche, saranno installate cassette di risciacquo con doppio pulsante atte a
regolare le quantità di scarico a 6 litri mediante l'interruzione opzionale a 3 litri , al
fine di conseguire un risparmio idrico tra il 35 e 50% rispetto ad una cassetta
tradizionale ;
2. gli inte rventi permettono di elevare la qualità e l' attrattività del territorio,
mettendone in evidenza risorse e potenzialità ecologiche e culturali e riducendo i
fenome ni di abbandono e incuria, in una visione integrata del concetto di
rigenerazione dello spazio urbano/forestale della zona della Stornara;
3. con riferimento alla valorizzazione e alla promozione di attività produtt ive
tradizionali, il tecnico incaricato attesta che la società Bluserena S.p.A. prevede, oltre
all'acquisto diretto dei prodotti locali utilizzati per la preparazione dei cibi da servire
ai propri clienti , anche la presenza, all' interno della struttura , di diversi punti vendita
dedicati ai prodotti artigiana li e culinari. Inoltre, saranno presenti punti di
informaz ione dove saranno promo ssi giri turistici organizzati per permettere la
scoperta delle tradi zioni e delle località caratteristiche delle zone regionali ;
4. relativa mente alla previsione di realizz.are inte rventi percettivamente non invasivi, il
tecnico attesta che non sono previsti aument i di cubatura o modifiche percettibili in
quanto l'intervento prevede il recupero int egrale dei manufatti esistenti nel rispetto
dei color i tradizionali e dei volumi esistenti;
5. con rifer imento alla dematerializzazione delle informa zioni da veicolare e
sostituzi one dei beni con servizi, l'im presa afferma di attuare, da diversi anni, una
politica di diffus ione delle inform azioni in maniera demat erializzata tramite internet,
al fine di raggiungere un gran num ero di utenti ;
6. in relazione alla previsione di utilizzare sistemi di mobilità sostenibil e per la gestione
dei flussi di traffico , il complesso tur istico ricettivo è completamente integrato nel
verde e dotato di apposit i percorsi interni adatti all'utilizzo di biciclette, in parte
messe a disposizione dalla struttur a ste ssa, e all'u so di navette alimentate
elettr icamente, che consentono di ridurre notevolmente le emissioni di gas di scarico
derivanti da mezzi di t rasporto tradizion ali. I preventiv i di spesa confermano la
circostanza per cui saranno acquistate n. 40 "city bike" e n. 1 veicolo elettr ico da n.
23 posti ;
7. con riferimento alla necessità di utilizzare fonti rinnovabili, le opere impianti stiche
previste consistono essenzialmente nell'el iminazion e sia dei sistemi per la
produzione dell'energia termica da com bustibi le fossili (generatori termici a gas), che
dei gruppi frigoriferi di vecchia generazione, e nella successiva installazione di pompe
di calore del tipo "polivalente ad alta efficienza" . Le nuove apparecchiature
consentono di generare l'energia necessaria alla produzio ne dell'acqua calda
sanitaria , sfruttando la tecnologia del recupero di calore in regime di funzionamento
estivo . Trattandosi di sistemi ad alta efficienza, l'aliquota di energia frigo rifera, in
eccedenza rispetto ai valori limite imposti dalle normative vigenti , risulta prodotta da
fonti rinnovabili;
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8. relativamente all' interv ento sulla parte impiantistica della struttura fina lizzato anche
al miglioram ento dell' effic ienza energeti ca e alla riduzione dei consumi, in .sede di
Relazione Miglioramento efficienza energetica e riduzio ne dei consumi, l' lng, Marco
Di Massa attesta la realizzazione dei seguent i interventi :
• edifici denom inati "Stecche Valent ino Storico" : l'i mpiant o di climat izzazione
att ualmen te esistente, composto da generato ri te rmic i di tipo st andard e
modulare e da gruppi frigo del tipo condensati ad aria, sarà sost ituito da pompe
di calore del tipo "po livalente'' e condensat e ad aria, in versione silenziata e ad
alta efficienza . Le unità di nuova installazione, di elevata eff icienza energetica,
saranno in grado di generare l'energia te rmica necessaria per la produzione
dell' acqua calda sanitaria, recuperando, in mod alità di raffre scament o
(prep onderante nel caso della struttura ricettiva in oggetto), il calore di
condensazione . In tal modo, la produ zione di ACS sarà effe ttuata unicamente
mediante recupero di calore dal circuit o frigorifero delle varie unità esterne;
• zone comuni "Valentino Storico": l' impianto di climat izzazione att ualmente
esistent e, compo sto da due gruppi frigo del tip o condensati ad aria, sarà
sostitu it o mediant e l'installazione di una nuova unica pomp a di calor e, del tipo
polivalente e condensata ad aria, in versione silenziata e ad alta efficienza, che
presenterà un'efficienza energeti ca più elevata rispetto alle unità esistenti , e sarà
in grado di generare l'energia t ermica necessaria per la produzione dell'ACS;

• è prevista la sostituzione dei corpi illu minanti di vecchia generazione, ovvero del
tipo ad incandescenza/alogene/et c, con cor pi illumin anti di nuova generazione
del tipo a LED, aventi un'efficienza lumino sa più elevata ;
• acqui sto di apparecchiature in classe energeti ca A+;
9. in meri to all'uso prevalente di materiali {per le opere edilizie e gli arredi) ori entati alla
sostenibilità ambientale , in sede di Relazione Utilizzo di mat eriali orientati alla
sost enibilità ambientale , l' lng. Amedeo D'Egidio precisa che:
• ove possibile, saranno utilizzati materia li natural i e tipici dell'area ; per le
pavimentazioni e rivestimenti , sia a taglio che a spacco, è stata ut ilizzata la Pietra
di Trani ;
• la maggior part e dei materiali sono provenienti da ditte locali e comunqu e nel
raggio massimo di 150 Km, in modo da limita re i t rasporti su gom ma e quind i le
emissioni in atmo sferica di C02;
• i mat eria li scelti sono ecologicament e compatib ili. I fornitori rilasceranno
cert ific azione att estante la marchiatur a AC ed ACS che garantisce l' utilizzo di
materiale riciclato " pre-consumer", con una percentual e variabile tra il 20% e il
40%. Ino ltre, molti prodo tti hanno ricevuto certificazione da parte di un ente
terzo (DNV)3 in merito alla veridicità di tali percentu ali;
• i materiali sono stat i scelti in modo da risult are durevol i nel tempo ;
10. relativamente alle azioni fina lizzate alla riduzione della produ zion e dei rifiuti , in sede
di dichiarazione " Procedure gestionali per la riduzione dei rifiuti ", il legale
rappresentante dell' impresa attesta che la politica gestionale della struttur a t uristica
prevede procedure final izzate alla massim a limitazione dei prodotti per l'igi ene della
persona monodose o monou so, l'eliminazion e dei prodotti " usa e getta" laddove

3 DNV

GL è organismo no tifi cato per la Marcature CE.
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possibile, l'off erta di bevande in botti glie riut ilizzabili, sia in camera che nelle
strutture di ristorazione . Nello specifico, gli intervent i in questione riguardano :
• l' acquisto di erogatori di acqua monofiltrata con conseguente elimi nazione di
bottiglie sia in vetro che in plastica;
• l' utilizzo di erogatori di vino e bevande alla spina con conseguente eliminazione
di bott iglie sia in vet ro che in plastica;
• l' acquisto, quando possibile, di prodotti di detergenza in form ato concentrato e
l'install azione di apposite stazion i di diluizione per ottenere prodott i "pronto
uso", con conseguente riduzione della quantità di cont enitori in plastica;
• l'installa zione, nei servizi igienici comuni, di erogatori di deterge nte per le mani
e, quando possibile, di asciugatori delle mani elettrici;
• la raccolta differen ziata all'i nterno delle cucine, degli uffici e in spiaggia.
Pertanto, l'i mpresa ha, in sede di progetto defini tivo, recepito le indicazioni/pre scrizioni
formu late dall'Autorità Ambi entale nella precedent e fase di istanza di accesso. Resta fermo
che gli accorgimenti evidenziati dall'impre sa in sede di progetto definitivo devono essere
concreta mente attuati nella fase di realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo.
2.3.3 Valori zzazione e riqualificazione delle attiv ità produtt ive
delle struttur~
esi; t enti
Sulla base di quanto riportato nella Sezione 2 del progetto defin itivo , l' impr esa att esta che il
progetto di investime nto verte su un interv ento di riqu alificazion e del complesso ricettivo ex
Nova Yardinia ed ha come obiettivo il consolidamento della competitivi tà di Bluserena S.p.A.
all'interno del territorio pugliese, con partico lare atte nzione ad un t arget di t uristi di fascia
alta, maggiormente propen si alla spesa. La riqualificazione del complesso t uristico ricetti vo
ex Nova Yardinia, ha il fine di innalzare lo standard qualitativo dell'offerta dell'impr esa sul
mercato, garantendo alla stessa maggiori margini operativi. Con i lavori di miglioram ento da
apportare, il complesso in oggetto, denominat o " Ethra Reserve", mira a diventar e un
im port ante volano per lo sviluppo economi co del territorio . Castellaneta Marina , infatt i, fa
parte di un polo turistico in continua espansione, la cui economia è incentrata
principalment e sul turismo e sulle relativ e attività connesse. L' impresa ipotizza un positivo
impatto economico sul territ orio, derivant e dalla creazione di nuovi posti di lavoro,
dall'incremento degli acquisti di prodotti locali, dallo sviluppo dell'attività degli inter mediari,
dei mezzi di trasporto pubbli ci e privati , degli esercenti e dei ristoratori.

2.4 Miglioramento
dei l'offerta
tur istica
territoriale
verso
obiettivi
di
destagiona li zzazione dei flussi tu ri stici
La destagionalizzazione dei fl ussi tur istici rientra tr a gli scopi che la struttura ricettiva
proposta da Bluserena S.p.A. intende perseguire . A riguardo, la strategia aziendale delineata
dal Management della Società, stando a quanto riportato nella Sezione 2, mira
all' inserimento di "Ethra Reserve" nei diversi circuit i internazionali dei tour operator , i quali,
esercitando la propria att ività in differenti conte sti , consentono alla str uttura di garantire
operatività nelle diverse stagioni dell'anno . In tal senso, sulla base di quanto affermat o dal
Soggetto Proponente, il primo obiettivo raggiunto è stata l'affi liazione al brand "Preferred" 4 .

4 Marchio storico che riunisce 650 strut1ure ricettiv e di lusso in 85 diversi Paes, e risulta essere il brand di hotel
indipendenti più grande del mo ndo .

24
s\·iluppo

23843

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TURljMQ TIT Il - Capo 5

Impresa Proponente: BLUSERENAS.P.A. - GRANDE IMPRESA
Progetto Defi ni tivo n. 2 l - Cod. 7ZFQ2G6

La presenza del servizio di Thalasso Terapia contribuirà , altresì, alla destagionalizzazione dei
flussi anche grazie ai previsti interventi sulla componente impiantistica che, sulla base di
quanto affermato dall'impresa, consentiranno sia di anticipare che di posticipare ìl periodo
di apertura/chiusura di almeno 30 giorni rispetto a quello attu ale, rivolgendo l'off erta anche
ad un turismo estero .
L'impresa dichiara , infine, di voler destinare , nelle stagioni intermedie, il complesso
alberghiero ad una clientela d'affari , int eressata all'organizzazione di event i aziendali,
sfruttando la struttura congressuale dell'H otel Calanè per l'organizzazione di meeting e
convegni.
2.5 Analisi dei requisiti previsti dall'art. !l comma 13 clell' Avvi5o per il miglioramento

degli edifici
L'impresa Bluserena S.p.A., in sede di progetto definitivo, descrive gli eleme nti di progetto
che consentiranno il rispetto di quanto previsto dall'Avviso Pubblico in termini di
sostenibilità ambienta le secondo il Protoco llo ITACA, di prestazione energetica e di qualità
del raffrescamento . L'impresa, inoltre, ha presentato :
•

relazione di calcolo secondo il prot ocollo ITACA, sotto scritta digitalmente dall' lng.
Marco Di Massa in data 22/03/2018, da cui si rileva il punteggio di 2,02, superiore al
livello minimo previsto dall'Avviso Pubblico pari a 2;

•

copia dell'attestato di prestazione energetica da cui si rileva la classe energet ica a
seguito degli investimenti pari alla "B", coincidente con la classe minima prevista
dal!' Avviso, e una qualità di raffrescamento " media" , pari a quella prevista dall'Avvi so
Pubblico.
Inoltr e, l'impresa dettaglia le singole azioni che consent iranno il raggiungimento dei requisiti
minimi sopra riportati, tra cui:
• impianti a pompa di calore del tipo "condensati" , con predisposizione per il
collegame nto a pannell i solari termici per la produzione di ACS;
• sistema di climatizzazione che utiliz za terminali tipo "ventil-convettori" ;
•

utilizzo di materiale riciclato "pre -consumer", con una percentuale variabile tra il 20%

e il40 %;
•
•

•

installazione di corpi illum inanti a LED;
acquisto di n. 40 "city bike" e di n. 1 veicolo elettrico da n. 23 posti, manutenzione dei
mezzi elettrici già esistenti , al fine di favorire gli spostamenti interni e la mobilità
sostenibile ;
riduzione nella produzione di rifiuti , attraverso l'acquisto di erogatori di acqua
monofiltrata e l'utilizzo di erogatori di vino e bevande alla spina con conseguente
eliminazione dì bottiglie sia in vetro che in plastica.

In relazione al principio di accessibilità, in sede della Relazione Tecnica Protocollo Itaca,
sottoscritta digitalmente dall'ln g. Marco Di Massa, si attesta la circostanza per cui il progetto
garantisce, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di
raggiungere l'edificio, di entrarv i agevolment e e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni
di adeguata sicurezza e autonomia .
Il Vill aggio è totalmente accessibile sia per le aree di pertinenza esterna che per le aree
interne , è conforme alla Legge 13/89 e soddisfa tutti i requisiti di accessibilità in relazione :
•

parcheggi;
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•

percorsi pedonali e percorsi int erni;

•
•
•
•
•
•
•

raccor di verticali scivoli e rampe;
raccordi verticali scale;
raccordi verticali monta scale, ascensori e piatt aforme elevatrici;
accessi;
idonea segnaletica;
servizi igienici;
aree verdi e zone di sosta esterne.

Infine, sulla base di quanto dichiarato in sede di Relaz.ionetecnica descrittiva del programma
di investimento proposto, le camere destinate a soggetti con diffico ltà motoria saranno pari
a n. 40, così distribu ite :
•
•
•
•
•

n. 6 presso l' Hotel Kalidria;
n. 10 presso l'Hotel Calanè;
n. 8 presso Al borea Eco Lodge;
n. 10 presso il Nuovo Valentino ;
n. 6 presso il Valentino Storico.

In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 14 dell'art. 4 del!' Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgiment i evidenz.iati
dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuaz.ione del programma di investimen ti PIA Turismo .

3. VERIFICA DI AMIVIISSIBILITÀ DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER ATTIVI

MATERIALIE IMMATERIALI
3.1 Ammissib ilità, oertinenza e congruità dell' investimento e delle relative spese
Gli investime nti in attivi materiali propo sti dall'impresa, sulla base dei computi metrici e
preventivi presentati , prevedono il miglioramento qualitativo del comp lesso turistico
ricetti vo esistente in località Castellaneta Marina, attraverso una serie di opere finalizzate al
mantenimento degli attuali standard di classificazione (4 e 5 stelle), mediante l'incremento
dei servizi funziona li offerti dalle n. 4 strutture ricettive che lo compongo no e relativi
stabil imenti balneari, come innanzi riportato e riguardano:
Kalidria :
• rifacimento camere ospit i attraverso rimozione di paviment i e opere in ferro ,
tinteggiature, rifacimento o manutenzione imp ianti generali;
•
•
•
•
•
•

rifacimento impianto fumi e rilevazione gas delle cucine;
ristrutturazione piscine esistenti e area Thalasso terapia ;
sistemazione spazi a verde e camminamenti esterni ;
f.p .o. corpi illuminanti interni da incasso;
acquisto divani, sedie e ombrelloni;
acquisto attrezzature da bar;

Calanè:
• t integgiatur e camere ospiti ;
• ampliamento sala ristorante e rifacimento into naci, pavimenti , if!1pianti;
• sistemazione di infissi interni, controsoffitti e intonaci;
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•

rimodulazione spazi cucine e nuova cucina mamme: demolizioni , rifacimenti,
tamponature , intonaci, pavimenti e battiscopa ;

•

ampliamento anfiteatro esterno;

•

demol izioni, rimo zioni, rifacimento pavimentazioni, tint eggiature e perimetra zioni dei
baby club;

•
•
•

f.p.o. corpi illumin anti inte rni da incasso;
acquisto di attrezzature da cucina e per il baby park;
acquisto di trenino alimentato a benzina per gli spostam ent i inte rni;

Alborea Eco Lodge:
•
•
•
•

rifacime nto camere ospiti attraverso rimozione di pavimenti e opere in ferro,
tinteg giature, rifacim ento o manutenzione impianti generali;
rifacimento di ristorant e, cucina mamme, impermeabiliz zazioni, finiture ;
pavimenti , battiscopa, rivestimenti ;
sistemazione verde;

•
•
•

acquisto di attrezzature da cucina;
tend aggi;
acquisto di n. 1 navetta elettri ca da n. 23 posti e di n. 40 city bike;

Valentino Grand Village :
•
•
•
•
•
•
•
•

rifacimento delle camere ospiti, dell a sala ristorante, dell e cucine attraver so opere di
demolizione , assistenza muraria , massett i,.rivestim enti , pavimenti;
revisione degli imp ianti generali;
realizzazione nuova area fit ness e ampl iamento anfiteatr o esistente;
sistema zione aree a verde e impianto irrigazione;
acquisto di accessori bagno, t endaggi, arred i e di apparecchi illuminanti per il
"Valentino Storico";
acquisto di attrez zature da cucina, attrezzature sala fitn ess, giochi area baby park;
acquisto di trenino alimentato a benzina per gli spostame nt i Interni;
hardware ;

Stabilimenti "Scirò" e "Mediterraneo ":
• sverniciatura di opere in legno e metallo ;
• tint eggiature, f .p.o. di tr amezzatur e in cartongesso;
• pavimenti e battiscopa ;
• f.p.o. di n. 1 chiosco bar per ciascun stabilim ento;
• elettrificazione degli st abilimenti ;
• f.p .o. di corpi illuminant i;
•

acquisto attrezzature bar, canoe, pagaie;

percorso "Grand Via" e parti comuni complesso Ethra Reserve (ex Nova Yardinia) :
• demolizione di strutture in e.a., pavimenti , massetti;
• scavi, livellamento terreno , vespai;
• realizzazione di porticato in legno, fornitura tende da esterno del tipo "a vela" ;
• rifacimento pavimenti per esterni, batti scopa e rivestimenti;
• realizzazione di recinzioni esterne in rete metallica;
• acquisto di arredi esterni.
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Demo lizion i, disfaci men t i, nmoz ., espiant i

I
I
2.725 ,00

1.5 22,50

3 .000 ,00

Tintegg iatur e guardio la

Paviment i, batti scopa e rivest ime nt i piscina este rn a

6 .043,24

5.024 ,81

8 2.673,36

--'- ' --

4.191 ,84
19.278,11

I
I

2.227 ,SO

93 .337 80

Massett i: sottopav . e pende nze
Pavimenti , batt iscopa e rivestimenti

lmperm eabillzz ., isolam . e coi ben t . stru ttura li

Demoliz ion i, disfac imenti , rl moz ., espian t i

PISCINA IN TERNA

Tintegg iat ur e

---

Dem olizioni, disfacime nt i, rimoz ., espianti
Paviment i e battisco pa

CAMERE OSPITI

1.50 0,00

25.901 ,80

Opere da lattoni ere

Tintegg iatu re

4.725 ,00

8 .710 ,50
16 .075 ,00
49.680 ,00

I

I
I

Definitivo
n. 21 - Cod. 7ZFQ2G6

-...;

prev . Deco Domus Ital ia
S.r.l .del 24/01/1 8

prev . Deco Domus Italia
S.r.l .de l 24/01/18

S.r.l .del 24/0 1/ 18

prev. Deco Domus Ita lia

RIF. PREVENT IVO ALLEGATO

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI 0 1

no

no

no

E DATA)

no

no

no

{SI/NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTO
CON

EVENTUALE

2.725 ,00

1.522 ,50

3.000 ,00

19 .278 ,11

4 .191 ,84

6.04 3,24

5.02 4,81

82 .673 ,36

93 .337 ,80

2.227 ,50

1.500,00

25.90 1,80

49 .680,00

16 .075 ,00

4.725 ,00

8.7 10,50

AMMONTARE AMMISSIBILE(€)

Im p resa Pro p o n ente: 8L USERENA 5.P.A. - GHAN D E IIVIPl1ESA

di investiment i proposto dall ' impresa Blu serena S.p.A .:

Progetto

AMMONTAREPROPOSTO{€)

del programma

Infis si este rni

Intona ci

lmperm eabilizz ., isolam . e colbent . st ruttu rali

Demoli zioni , d isfacimenti , rimoz., espia nt i

GENERALE HOTfL

OPER E EDILI E ASSIM ILATE

OPERE MURARIE E ASSIMILATE

TIPOLOGIA SPESA

Di seguito si riporta l' articolazione

IA T U HISIVIO T IT. Il - Capo 5
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34.695 ,00

9.540 ,30
1.994 ,30

110.017 ,30

Strutture in legno camere ospiti •scirocco"

Alloggi per il personale

~

no

no

906 ,50

0,00

1.994,30

9.540,30

18.145 ,32

11.899 ,34

prev . Deco Domus Italia
S.r.l .del 24/01 / 18

8.158,50
18.240 ,68

906,50

Tinteggiature camere ospiti 11Scirocco"
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no

11.899,34

18.240,68

18.14 5,32

AMP LIAMENTO SALf PIAN O TERRA· CAtAN t

no

37.834 ,32

8.158,50

37.834,3 2

8.702 ,40

18.488 ,88

2.546,16

~61 .311.46

34 .695,00

A MMONTAREAMMISSIBILE (€/

47 .553,79
prev . Deco Domu s Italia
S.r.l .del 24/01 / 18

E DATA)

(SI/ NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO(NUMERO

47.553 ,79

8.702,40

18.488,88

2.546 ,16

3§.L311,46

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTI 01

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTO
CON

EVENTUALE

I

BLUSERENA S.P.A . - GRANDE IMPRESA

Def in it ivo n. 21 - Cod . 7ZFQ2 G6

Im presa Proponente:

RIF. P REVENTIVOALLEGATO

rogetto

AMMONTAREPROPOSTO(€)

Tinteggiatur e "Scirocco" (gene ra le)

Tintegg iature camere osp iti "Favonio"
Strutture in legno camere osp iti "Favonio"

Tinteggiat ure "Po nente " generale
Tinteggiature camere osp iti "Ponente •
Strutt ure in legno camere osp iti "Ponente "
Tintegg iature "Favonio" (generale)

Tintegg iature "Maestrale " (generale)
Tinteggiature camere os piti "Maes tra le"
Strutture in leg no ca mere ospiti "Maestr ale "

esterni

Pavimenti , batt iscopa e rivestimenti camminament i

cammmamenti esterni

TIPOLOGIA SPESA

IA TURISMO T IT. Il - Capo 5

clienti

non stretta mente
dest inat i a Ila
reddit ività né
ass imilab ili a serv izi
funz iona li in uso ai

29
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1.804,82
5.040,03

Infissi intern i

Ti nteg giature

10 .198,74
14.136,24
1.092,00
1.547,00
489,49

Pavimen ti, battiscop a e rivest imen ti

Infissi in t ern i

Ti nt eggiature

Controsoffittature

Tinteggiature cucine e magazz ini

~

sviluppo

Infissi Interni
900,00

10.962,07

201,17

Intonaci

Paviment i, battiscopa e rivestiment i

80,9 4

4.500,00

Tamp onatu re, divisori, etc

4 708,94

Demolizion i, disfacimenti, rimoz.

Tettoie e costruzioni leggere

NUOVA CUCINA "MAMME" · CAI.ANf

1.327,06
2.916 ,00

Demolizion i, disfacimenti, rlmoz.

Tampon atu re, divisori , etc

SPAZICUCINA· CAI.ANt

8.169,72

30.049,10

Pavime ntì, battiscopa e rivesti ment i

Controsoffittature

3.827 ,52

Massetti : sottopav . e pendenze

398,08

4.191,75

Tamponature

Intonaci

13.000,58

Demolizioni. disfacimenti, rtmoz .

TIPOLOG
IA SPESA

Progetto

Def initivo

n. 21 -Cod

Imp r esa Proponente
. 7ZFQ2 G6

LASOCIETA

I

: BLUSERENA 5.P .A . • GRANDE IMPRESA

I

prev . Deco Domus Italia
S.r.l .del 24/01/18

prev . Deco Domus Itali a
S.rJ .del 24/01/18

prev . Deco Domus Italia
S.r.l .del 24/01/18

I

no

no

no

EOATA)

no

no

no

(SI/NO )

RICHIEDENTE

900,00

10.962,07

201, 17

80,94

4 .500 ,00

4.708,94

489 ,49

1.547,00

1.092 ,00

14 136 ,24

10.198,74

2.9 16,00

1.327,06

8 .169,72

5 .040,03

1.804,82

30 .049 , 10

3.827 ,52

398,08

4. 191,75

13 .000 ,58

FORNITORI
CHE
EVENTUALE
01
HANNORAPPORTI
ORDINE/CONTRATTO
AMMISSIBILE(€) I NOTEDI INAMMISS
IBILITÀ
CON AMMONTARE
RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO ALLEGATO
(NUMERO COLLEGAMENT~
AMMONTARE
PROPOSTO(€
)

IA TUR ISIVIO T IT . Il · Capo 5
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~_!!9_.l!i_~

TOT. OPERE
EDILI(ALANI': I

6.635,52
9.460,12

Ti nteg giature

lmpermeabilizz ., isolam . e coib ent . di finitura

Perime t razioni e delim itazio ni

~

66 .557 , 15

Paviment i, battiscopa e rivestimenti

svilupp o

20 .272 ,84
62.784,27

Demo lizioni, disfaciment i, rimoz.

2.653 ,13

1.944 ,00

1.77 5,40

1.504 ,80

1.538 ,46

2.459 ,21

8.684,00

10.413,10

5.079,56

33.593,68

OPER
EEDILIALBOREA ECOLQ_DG
E

PALAZZINE CAMERE OSPITI

64.442 ,20
26.563,55

I
I

Opere murar ie cammina ment i esterni

Opere murar ie manufatto piazza cent rale

Tintegg iatura guardiola

Opere murar ie manufatto cabin a elettrica

Ope re murarie manufatto centr ale id rica

Opere murar ie manufatto cabina di trasf

Opere murarie manufatto centrale ldroterm .

Pavimenti , battiscopa e rivest . - campo da t ennis

Opere murar ie campi sportivi

Ope re murar ie piscina ricr eat iva e docce

Opere mura rie baby club - nurs ery

Opere murarie anfiteatro esterno

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tin te ggiature lava nder ie stecche A - B - C
8.881, 74

4 .313,42
2 .353,52

I
I

Controsoffittature

Impresa

I

no

I

no

I

20 .272,84

9.460 ,12

6.635 ,52

66 .557 , 15

62 .784 ,27

---- -

479 .751,51

33 .593 ,68

2.653 , 13

1.944 ,00

1.775 ,40

1.504,80

l.538 ,46

2.459 ,2 1

8 .684 ,00

10.413 ,10

5 .079 ,56

26.563,55

64 .442,20

8.881 ,74

2.353 ,52

4 .313 ,42

FORNITORI
CHE
EVENTUALE
HANNO RAPPORT I DI
ORDINE/CONTRATTO
COLLEGAMENT~
CONI AMMONTARE
PREVEN
TIVOALLEGATO
AMMISSIB
ILE(€)
I
(
ALLEGATONUMERO
LASOCI
ETA
EDATA)
RICHIEDENTE
(SI/NO)

prev. Deco Domus Italia
S.r.l .del 24/01/18

RIF.

BLUSERENA S.P.A. - GRANDE IMP RESA

Cod. 7ZFQ2G6

Propo n ente:

Proge t to Definit ivo n . 21-

AMMONTAREPRO
POSTO(€)

~

i

TIT. Il • Caµo

Tinteggiature

TIPOLOGIA
SPESA

TURISMO

31
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TQJ,_D___ei~
_EE0l_ll ALB_O_R_EA

155 .328.37

I

Tinte ggiatu re

sviluppo

29.762 ,50

I

112 .573,00

I

150 .986,86

Paviment i, battiscopa e rivest imen t i

Infi ssi estern i

3 .074 ,27

M assett i: sotto pav. e pendenze

Infi ssi inte rn i

11.9 90,00

7 .281 ,90

I

Assiste nza muraria agli im p. tecno logici

27.741 ,30

I

Demolizi o ni, disfaci menti , rlmoz.

~

prev. Deco Domus Ita lia
no

no

2.038 ,87

972 ,00

9.384 ,00

9.352,00

39 .728,60

S.r.l .del 24/01 / 18

155 .328 , 37

29 .76 2,50

11 2.573 ,00

15 0.986 ,86

3.074 ,27

11 .990,00

7.281 ,90

27.741 ,30

3J_3, :U2,?4

Tampona ture , divisori, tr amez. e divisor i

CAMEREOSPJTt VAlENTINO STORICO

<>PEREEDILIVALENTINO GRANO VILLAGE

navette

no

373 ,332.74

972,00

Tinteggiat ura manufatto "g uard iola"

no

1 1.130 ,00

2.480 ,00

9.522, 00

4.135 ,00

AMMONTARE AMM ISSIBILE(€ )

118 .88 0,37

9 .384 ,00

prev. Deco Domus Italia
S.r.l .dei 24/01/18

E DATA)

(SI/NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO(NUMERO

118 .880 ,37

9 .352,00

Pavimenti, battisco pa e rivestimenti cam po t ennis

Opere murar ie "Medi tatio n room " e sala yoga

Oper e murar ie cammina ment i esterni e perco rsi

2.038 ,87

11. 13 0,00

Opere murarie ristorante Coquì

39.728,60

2.480 ,00

lmper meabilizz., lsolam . e coibent . strutturali

Opere murarie piscina ric reat iva

9.522 ,00

Opere mu rar ie ''cucina mamme "

4 .135 ,00

Pavime nti, batt iscopa e rivestiment i

HANNO RAPPORTI DI

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTOCON

EVENTUALE

FORNI TORI CHE

: llLUS ERENA S.P.A. • GBANDE IMPRESA

Defin it ivo n . 21 - Cod. 7 ZFQ2G6

Impre sa Proponente

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

Progetto

AMMONTARE PROPOSTO/€)

Dem olizioni, disfacime nti, rimo z.

H Ail -R ECEPTION

TIPOLOGIASPESA

TUR ISMO T IT . Il - Capo 5

32
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Paviment i, battis co pa e rivest. cam po calcetto

sv ilu ppo

5.010,00
40.000,00

Paviment i, batt iscopa e rivest. campo da basket

~

2.500,00
10.020,00

13.024 ,54

Opere murar ie serviz i igieni ci piscine

Pavime nt i, batt iscopa e rivest . campo da tenn is

5.250,00

Pavim ent i, battis copa e rivest . piscina dolce

Opere da fab bro campi sport ivi

14.670,00

Pavimentaz io ne e impe rmeab . piscina salata
I

31 .676,37

Oper e murar ie nuova area fitness

prev . Deco Domu s Italia
S.r.l .del 24/01/ 18

---

no

no

40 .000,00

5.010,00

10.020,00

2.500,00

13.024,54

5.250 ,00

14.670,00

31 .676,37

5.922,00

25.193,00

22 .755,36

61.2 90,70

22.755,36

58 .256,52

0,00

61.290 ,70

5.922 ,00

no

685.329.76

185 .031,56

1.560,00

A MMONTARE AMMISSIBILE{€)

41 .265,00

25 .193,00

no

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

E DATA)

(SI/NO )

COLLEGAMENTO
CON

ALLEGATO(NUMERO

58 .256,52

I

prev . Dee □ Domus Italia
s.r .l .de l 24/01/18

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTI 01

ORDINE/CO NTRATTO

I

41.265,00

Opere mura rie bar

Opere mura rie cucina mamm e

Opere mura rie cucina e magazzini

Opere murarie ristorante

Opere murar ie hall-reception

Opere murar ie ampliamento sala ristorante

128.067,00

685.32.2.l§

185.031,56

1.560,00

RIF. P REV ENTIVO ALLEGATO

EVENTUALE

Cod. 7ZFQ2 G6

Impresa Proponente : ~LU5Er!ENA S.P.A .• GRANDE IMPRESA
Pro ge tto Defi n it ivo n . 21-

A MMONTAREPROPOSTO(€)

I
I
I
I
I

Opere murarie came re del persona le

ror. OPEREMURARIE CAMEREOSPITIVALENTINOS TORICO

Opere Murarie stecche A· B-C-0

Controsoffittatu re

T IPOLOGIA SPESA

TURISMO TIT. Il - Capo 5

~ ;t~

funzional i In uso al
clie nti

reddit ività né
assimilabili a servizi

non strettamen t e
dest inati alla

I N OTE DI INAMMISSIBILITÀ
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- --

- - ---

--

- - -+-

~

svilup po

Opere edili cucina e magazzini

5TABI LIM ENTOS CIRÒ

rnr~ Q~IB1.Eo1u5 TAe .

Struttura in legno chiosco a mare

MEDITER
RANEO

Opere murarie percorsi esterni - pedane in legno

- --

Opere edili servizi spiaggia
Opere edili bar e ristorante a mare

Opere edili cucina e magazzini

5TABIUMEN TO M EDITERRANEO

I

I

I

-l

no

no

29 .083 ,47

30 .02 7,57

17 .573,29

40 .24 6,50

40 .246,50

8.150 ,00

no

no

103.086, 3 1
no

no

18 .2S1 ,98

;!7_~ 53 7,46

0,00

103 .086,31
prev. Deco Domus Italia

prev . Deco Domus Italia
S.r.l .del 24/01/18

no

379.537,46

8 .150,00

29 .08 3,47

-...:..c...
·...:..c.....:.
'---

17 .573, 29
30 027 57

18 .251,98

431 . 7 96..2_3

52 .259 ,47

Opere murane camere per il personale

TOT. OPEREEDILI Nuovo VALENTINQ

379 .537 ,46

VALENTINO

Opere murarie camere ospiti

OPEREEDILI Nuovo

1.422 ,40
1.049 .63i_zz

1.422,40
1.177 .704,77

l OT. OPERE EDILI VALENTI NO STOR ICO

Opere murarie parco Giochi

745 ,33
1.343 ,29

1.343 ,29

3.963 ,50

20 .000 ,00

client i

funz ionali ìn uso ai

~ n

destinati alla
redd itivi tà né
assimil abili a servizi

non strettamente

I AMMO NTARE AMMISSIBILE(€) I NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

Opere murarie bar Centrale - Bagolaro

prev . Deco Domus Italia
S.r.l .del 24/01/18

RICHIEDENTE

E DATA)

(SI/NO)

COLLEGAMENTOCON
LA SOCIETÀ

I

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGA
TO (NUMERO

FORNITORICHE
HA NNO RAPPORT I 01

EVENTUALE

Cod . 7Z FQ2G6

745,33

3 .963,50

n. 21-

: BLUSERENA 5.P.A. - GRA NDE IIVIPRESA

Opere murarie cabina elettrica

20 .000,00

Opere murarle centrale antincendio

Def initivo

lrnpresa Proponente

RIF. P REVENTIVO ALLEGATO

Progetto

AMMONTARE PROPOSTO{€)

Paviment i, battiscopa e rivest . camp, bocce

TIPO LOGIA SPESA

TUR ISMO TIT. Il - Cap o 5
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

IMPIANTI G ENERALI

755,70
1.000,00
650,00
22 .625,00

lm p. elettrico palestra

lmp_. climatizz . Palestra
Appar ecch i illuminanti da incasso

lmp . filtrazione piscina ricreativa

~S\·iluppo

2.342,55

lm p. int . Trasmissione dati cucina

no

1.123,16

lmp . rilev . Fumi e gas cucina

no

5.027,24

5.027,24

lmp . int . Trasmissione dati hall

prev . Delfino Sport S.r.l.

11.500,00

11.500,00

22 .625,00

7S5,70
1.00 0,00
650,00

2.342 ,55

1.123,16

29.781,00

29.7 81 ,00

lmp . TV Hall

276.190 ,51

12 .042 ,56

26 .181 ,44

237 .966,51

3 .143 .427,87

no

no

120 .580 ,!.!

17 .089 ,89

8 .150,00

46 .954 ,36

8.139 ,36

AMMONTARE AMMISSIBILE(€)

276.190,51

no

no

ECATA)

(SI/NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENT
E

ALLEGATO(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTO CON

HANNO RAPPORTICl

3.433 .771 ,64

prev . Ered i Maggi
Impiant i S.r.l. del
24/01/18

prev . Deco Domus Italia
S.r .I .del 24101118

S.r.l .del 24/01/18

RIF. PREVENT IVO ALLEGATO

EVENTUAL
E

FO RNITORI CHE

: BLUSERENA S.P.A. - GRANDE IIVll'RE SA

n. 21 - Cod . 7Z FQ2G6

Propon,;nte

lmp . int . Trasmissione dati camere ospiti

IMPIANT_I)ç~t,_I_Q_RIA

TOTALEO PERE EDILI

E.?"
_f'!N€

GRAN VLA E AREE

12.042,56

Stazione navette

TOT. OPERE ED ILI G EN fRAl.E VlllAGGfD-

26.181,44

237.966,51

Ope re edili percorso "Grand Via"
.
Opere edili Ingresso parcheggio

VIA E AREE ESTERN E

120.580,11

Opere murarie per corsi esterni - pedane in legno

TOT. OPERE ED!U STAS. SCIRÒ

8 .150,00
17 .089 ,89

Struttura in legno chiosco a mare

GENERALE VfUAGGIO -GRAN

8.139,36
46 .954 ,36

Opere edili bar e ristorante a mare

Impresa

Proge tto Definitivo

AMMONTARE PROPOSTO(€}

Opere edili docce, cabine e sist . spiagg ia

T IPOLOGIA SPESA

TURISIVIO TIT . Il · Capo S

35
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~

22.796,90

Rete esterna lmp . rrasm . dat i

~~~~~~:lia
I

I

I

I

I

no

no

no

no

no

no

317 .705.39

22.796,90

2.657,20

9.706,69

8.700,00

900,00

524,75

524,75
1.460,00

lmp . elet1. hall

lmp. clima hall

sYiluµµ o

60.997,00

lmp . clima sale piano terra

-

14.255,05
60 .997 ,00

14.255,05

10.693 ,17

10.693, 17

lmp . tram . Dat, hall

lmp . elen . sale plano terra

1.460,00

17.150,80

17.150,80

27 .003, 14

no

no

no

no

no

no

122.939,95

35 .000 ,00

40 .200,00

AMMONTARE AMMISSIBILE(€)

27.003,14

1

I

I

I

I

E DATA)
(S I/NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTOCON

I HANNO RAPPORTI 01

lmp . int . TV • Maestrale

prev . Eredi Maggi
Impianti S.r.l. del
24/01/18

pre;,~-~e;;I

prev . Eredi Magg i
Impi ant i S.r.l. del
24/01/18
prev . ditta Caffè Donato
del 24/01/18
prev . Eredi Maggi
Impianti S.r.l. del
24/01/18
prev . Eredi Maggi
Impianti S.r.l. del
24/01/18

del 24/01/18

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

EVENTUALE

FORNITORI CHE

BLU5ERENA S.P .A . - GnANDE IMP RESA

lmp . int . trasm . dat i camere ospit i

IMPIANTICALANÈ

2.657,20

llluminaz. esterna

317 .705,39

9 .706,69

Resti esterne (imp . elet1. e trasm . dati)

TQT. IMP . G E~ _f;:RALtK ALIORIA

8.700,00

lmp . irr igazione

122.939,95

lmp . di filtrazione e pressurlzz. area Thalasso
900,00

35.000,00

lmp. filtrazione piscina esterna

Rete esterna imp . elettrico

40.200 ,00

lm f)re sil Propone11te:
l·'r o get to Definiti v o n . 21 - Co d . 7ZFQ 2G6

AMMONTARE PROPOSTO(€/

lmp . filt razione piscina interna

T IPOLOGIASPESA

IA T URISMO T IT. Il • Capo 5

36
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)}(l

23854
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

n. 21 - Cod . 7ZFQ2G6

FORNITORI CHE

I

I

no

I

27 .251 ,70

Rete esterna - imp . e lett . - cab ina elettrica

~

no

prev . Ered i Magg i

24 .000 ,00

lm p. fi ltrazione piscìna ricreativa

s, ·ilupp o

no

prev . Delf ino Spo rt $.r .I.
del 24/01 / 18

69 .954 ,77

Jmp. f il trazione piscina area baby club

24/01/18

no

no

no

1.490 ,25

lmp . elet t. area baby club

I

4 .500 ,00

lmp. irrig az. Ar ea ba by clu b

no

1.526.70

Appare cchi ill umina nt i da Incasso nuova cucina
mamme

I

1.430,35

1.430,35

prev . Eredi Magg i
Impi ant i S.r .l. del

4.915 ,60

4 .915 ,60

lmp . rilev . fum i e gas nu ova cucina mam me

2 7.25 1,70

24 .000 ,00

69 .954 ,77

1.490 ,25

4.500 ,00

1.526, 70

---

3.493 ,60

lmp . clima nuova cucina mamme

7.429,15

7.429 , 15
3.493 ,60

Apparecch i illum inant i da Incasso spazi cucina

lmp . 1drico-termo -san 1tar io-gas nuova cuc ina
mamme

1.887 ,84
2.544,50

2.5 44 ,50

lmp . rilev. fumi e gas spazi cu cina

lmp . elett . nuova cu cina mamme

2.676 ,00

l.887 ,84

lmp . idrico -termo -sanitario -gas spazi cuc ina

7.612,73

7.612 .73
2 .676 ,00

lmp . elett . spazi cucina

no

1.460,00

2 .807,95

lmp . int. Trasm . dati cucine e magazzini

I

3.999 ,24

1.460,00

lmp . clima cucine e magazzin i

prev . ditta Caffè Donato
del 24/01/18

4 .954 ,20

3 .999 ,24

Appare cchi ill umi nan t i da incasso sale piano terra

2.807 ,95

4.330,50

4 .330,50
4 .954 ,20

lmp . int . t rasm . d at i sale piano terra

AMMONTARE
PROPOSTO
(€)

Definitivo

BLUSERENA S.P.A. · GRAND E IMPllESA

EVENTU
ALE
HANNORAPPOR
TI DI
ORDINE/C
ONTRATTO COLLEGAMENTO
CON
(
RIF, PREVENTIVO
ALLEGA
TO I
LASOC
IETÀ
AMMONTAREAMMISSIB
ILE(€)
ALLtGATO NUMERO
RICHIEDEN TE
EDATA)
(SI/NO)

Pr o getto

Impresa Proponente:

lmp . rll ev . fum i e gassale plano terra

TIPOLOGIASPESA

TUR ISMO TIT . Il · Capo S

/J'c

a{J7
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14.877 ,05

Imp ianti area ci nema/sala conf erenze

10,233,28
24.358 ,08
40 .101 ,60

lm p. int. Rilev . Fumi e gas

lmp . int . Trasm , dati

5 .952 ,87

28,888 ,80
102 .966 ,77
11.107,28

lmp . int . clima e trasm . dati manufatto "Club "

lmp . irr igazione

Rete esterna ,mp . trasm . dat i

lmp . illuminaz . esterna

~ svil u pp o

2.408 ,70
48 .231,15

lmp . elettrico e idro -termo-san it. "cucina mamme"

prev . Eredi Maggi
Imp ianti S.r.l. del

prev . ditta Caffè Donato
del 24/01L18
no

no

no

3 .051,50

4 .546 ,30

lmp . int. Trasm . dati risto rante Coquì

11.107,28

102 .966 ,77

28 .888 ,80

48.231,15

2.408 ,70

4.546 ,30

16.584,00

40 .101 ,60

24 .358 ,08

10.233 ,28

13.766,55

361, _lQZ.21

14 .877 ,05

23 .928,30

3.051,50

no

no

no

6 ,000 ,00

I A MMONTAREAMMISSIBILE(€)

16.584,00
no

no

no

no

(SI/NO)

RICHIEDENTE

lmp . int . Trasm . dat i
prev . Eredi Maggi
Im piant i S.r.l. del
24/01/18

prev. Eredi Maggi
Impi ant i S.r.l. del
24/01/18

prev . Eredi Maggi
Impianti S.r.l. del
24/01/18

no

E DATA)

lmp . int . Tv

HALL

13.766,55

lmp . int . Tv

CAMERE OSPITI

lmp . elettr ico

PAIAlllNE

IMPIANTIALBOREAECOLODGE

23 .928,30

lmp . illuminaz . esterna

:l._61
. lQZdl

5.952,87

TOT . IMP . GENERALI (ALAN ~

6.000 ,00

Rete este rna imp . trasm . dati

Impianti S.r.l. del
24/01/18
prev . ditta Caffè Donato
del 24/01/18

I

HANNO RAPPORTI 01

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTO
CON
ALLEGATO( NUMERO
LASOCIETÀ

EVENTUALE

FORNITORI CHE

Prop o nen t e· BLUSERENA S.P.A . - GRAN DE IIVIPRESA

Defi n iti v o n. 2 1 - Cod . 7ZFQ2G6

Impresa

RIF. PREVENTI VO ALLEGATO

Progetto

AMMONTARE PROPOSTO(€ )

lmp . irrigazione gener ico Calane

TIPOLOGIASPESA

T U RISIVIO TIT . Il - Cap o 5

38
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6.675,00

~

sv ilupp o

lmp . elettrico cucina e magazzini

8 .500,00

prev . Eredi Maggi

no

8.500,00

2.051 ,51

2.567,34
41.483.17

TOT. JMP. AMPLIAMENTO SALA RISTORANTE

no

3.100 ,00
3 .338 ,64

41.483.17

no

2.567,34

no

30 .425,68

87 .897 ,55

2.051,51

3 .338 ,64

lmp. climatizzazione

prev . Eredi Maggi
Impianti S.r.l. del
24/01/18

5.873 ,75
23 .786 ,30

imp . rilevaz . Fumi e gas

3.100,00

no

3.225 ,50
36 .344 ,00

lmp . intern o trasm . dat i

30 .425,68

lmp . elettrico

imp . idro-te rmo-sanitario-gas

rMP/ANTIAMPUAMENTO SALA RISTORANTE

87 .897,55

Imp ianti hall -reception

lmp . clima e trasm . dati Ristorante

5.873,75
23 .786,30

Rete esterna imp . trasm . dati stecche A-B-C-D
no

12 .100 ,00
388 .292.85

Apparecchi illumi nanti da incasso

prev . Eredi Maggi
Impiant i S.r.l. del
24/01/18

12 .100,00
388 .292.85

36.344,00

lmp . int . trasm . dat i

TOT. IMP. CAMERE OSPJTI

3 .225,50

lmp . int . telefonico/citofonico

18.520 ,40

23.400,00

18 .520 ,40
no

23.400,00

lmp . clima

lmp . int . Tv

112.262,95

312 .919,01

6.675,00

AMMONTARE AMMISSIBILE (€)

182 .440,00
no

E DATA)
(SI/NO)

LA SOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO(NUMERO

182.440,00
prev. Eredi Maggi
Impianti S.r .l. del
24/01/18

24/01/18

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI01

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTOCON

EVENTUALE

Co d . 7ZFQ2G6

: BLUSERENA S.P.A. • GRANDE I IVIPRESA

112 .262 ,9 5

312 ,9_ljl~Ol

n . 21-

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

Definitivo

Proponente

lmp . elettrico

TOT. IMP. GENERALI ALBOR EA

AMMONTARE PROPOSTO(€)

Progetto

Impresa

lm p. idro-te rm o-sa nitar io

CAMEREOSPITI

IMPIANTI VALENTINO STORICO

Rete esterna imp . elettrico

TIPOLOGIASPESA

TU RISMO TIT . Il · Capo 5

a;Al1
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EO ATA)

1.5 45,00
24 .750 ,0 0
24 .543,60

2.777,60

4.323,00
7.650 ,00
4.965,00

Impianto ant intrus io ne

lmp. irrigazione

lmp . illum . esterna

lmp . elett. e trasm . dati Bar Cent ra le Bagola ro

lmp . elett. e idro-term o-sanit ar io-gas Spray Park

lmp . irrigazio ne area parco Giochi

Rete est . lmp . elett rico e imp . illum . esterna area

s,·iluppo

25 .105,33

~

289 .210 ,00

Cabina di tra sformazione

4 .300 ,00

lmp . elettri co e idro•ter rno-sanitari o-gas servizi
ig1~nic!___e
1scine

Centra le idro-termo-frigo

11 .674 ,00

lmp . fil t razione piscina do lce

I

prev. Eredi Maggi

del 24/01/18
prev . Eredi Maggi
I Im piant i S.r.l. del
24/01/18
prev . Eredi Maggi
Impia nt i S.r.l. del
24/01/18
prev . Eredi Magg i
Impiant i S.r.l. de l
24/01/18
prev . dit ta Caffè Don ato
del 24/01/18

Ipre v. ditta Caffè Donato

prev . Eredi Magg i
Impiant i S.r.l. del
24/01/18

prev. Delfino Sport S.r.l.
del 24/01/18
no

24 54 3,60

no

no

4.965,00

no

no

no
no

7.650, 00

no

no

4.323 ,00

no

no

2.777,60

24 .750 ,00

1.545, 00

25 105,33

289 .210,00

no

no

4.300, 00

11 .674 ,00

97 .280,00

no

no

14.817 ,85

14 .817 ,85
97 .280,00

lmp. elettric o e t rasm dat i anfiteatro

lmp . fil traz ione piscina salata

15 .624,46
16 .558,11

16 .558,11

Imp ianti nuova area fitness

27 .199,00

40

AMMONTARE AMMISSIBILE ( €) ) NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

15 .624,46

no

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO (NUMERO

(SI/ NO)

COLLEGAM
ENTO CON

ORDINE/CO NTRATTO

27.199,00

I

FORNITORICHE
HAN NO RAPPORT I 01

Impia nti cuona mamme

Impiant i S.r.l. del
24/01/18

RIF, PREVENTIVOALLEGA
TO

EVENTUALE

I

Impr esa Propone nt e: BLUSERENA S.P.A . - GRANDE IMPR ESA
Proget t o Defin it iv o n. 2 1 - Cod . 72FQ2G6

AMMONTARE PROPOSTO(€ /

Capo S

lmp . clima cucina e magazzin i

TIPOLOGIASPESA

IA TURISMO TIT. Il

)J(l

23858
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TOT. IMP. GENERALIVALENTINO STORICO

3 .348 ,40

Rete esterna imp. antincend io

2.966 ,40

lmp . illum inaz. esterna

~

svilu ppo

lm p. elett. e clima cucina e magazzini

IMP IANTI $TA81LIMEN TO M EDITERRANEO

14 .325,10

2n_JJ._0, l8

5.472,00

Rete esterna trasm . dati

TOT. IMP. GENERALIN_UQ\IJJ_\1.6.LENJJNQ

20 .613,60

Imp ianto di irrigazione

10.260,80

2.370 ,00

Centr ale d1irrigazione

6.292 ,00

Cabina di trasformazione

301,68
132 .971 ,60

lm p. int . TV camere ospit i

lmp . int. rilev. fu mi e gas camere ospit i
Rete est. imp . Idro-termo-sanitario-gas

38.513 , 70

l .128 .156,5 7

prev . Eredi Maggi

prev . ditta Caffè Donato
del 24/01/18
prev. ditta Caffè Donato
del 24/01/18
prev . Eredi Maggi
Impianti S.r.l. del
24/01/18
prev . Eredi Maggi
Impianti S.r.l . del
24/01/18

prev . Eredi Maggi
Impi anti S.r .l. del
24/01/18

prev . Eredi Maggi
Impianti S.r.l . del
24/01/18

Impianti S.r.l. del
24/0l/l8

no

no

no

no

no

no

no

E DATA)

ORDINE/CO NTRATTO
ALLEGATO (NUMERO

EVENTUALE

I

no

no

no

no

no

no

no

(SI/NO)

RICHIEDENT E

14 .325 , 10

223 .11 0, 18

2.966,40

5.472 ,00

20 .613,60

10 .260 ,80

3.348 ,40

2.370 ,00

6.292 ,00

132 .971,60

301 ,68

38 .513 ,70

1. 12 8.1 56.51

COLLEGAMENTO CON • A MMO NTARE AMMISSIBILE (€)
LA SOCIETÀ

>!AN!' O RAPPORTI 0 1

FORN ITORI CHE

: BLUSERENA S.P.A. - GRANDE IMPR ESA

Defin it ivo n. 21 - Cod. 7ZF Q2G6

Imp r esa Propom,nte

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

Progetto

AMMONTARE PROPOSTO (€)

lmp . elettrico camere ospiti

IMPIANTI N u o vo VALEfillN O

parco Giochi

T IPOLOG IA SPESA

TUR ISMO TIT. Il · Capo 5

41
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TOT . IMP. STABILIMEN TO fv] EQIJ~Rli_A~l;Q

no

no

~

s\ ·iluppo

Illum inazione esterna

Imp iant i generali percorso "Gra nd Via"

Ge!i_ERALrV 1LLAGG1O

Energizzazione corpi a mare

3 .500,00

266 .804 ,03

104 .484,80

prev . Eredi Maggi
Imp ianti S.r.l. del

no

no

3.500,00

266.804,03

104.484,8 0

569 ,00
45 .739.41

45 .739.41

TOT. IMP. STABILIMENTO SCIRÒ

8 .909 ,80

prev . Eredi Maggi
Impiant i S.r.l. del
24/01/18

8 .907,35
10 .000,00

569,00

Rete esterna i mp . fognante

2.992 ,25

8.909,80

8.907,35
10 .000,00

lmp . elett . idro -termo-sanitario e trasm . dati
chiosco al mar e

14 .361,01

Rete et erna imp . trasm. dati

2.992 , 25

lmp . elettr ico percorsi esterni

14 .361,01

lm p. elett. e trasm . dat i bar e ristorante a mare

47 .519,36

721,50

8 .909,80

10 .526,76

5 .092,85

47 .519,36

prev . Eredi Magg i
Impiant i S.r.l. del
24/01/18

RICHIEOFNTE

E DATA)

AMMONTARE AMMISSIBILE(€)

7.943 ,35

lmp . elett . idro -t ermo -sanitario, clima e trasm . dat i
Cucina e ma~anlnì

IMPIANTISTABILIMENTOSCIRO

chiosco al mare

LASOCIETÀ

ALLEGATO[NUMERO

[SI/NO)

COLLEGAMENTO
CON

ORDINE/CONTRATTO

7.943,35

721 ,50

lmp . elettr ico percorsi esterni

lmp . elett . idro -termo -sanitario e trasm . dati

8 .909,80

10.526 ,76

5.092 ,85

Imp ianti S.r.l. del
24/01/18

HANNO RAPPORTIDI

EVENTUALE

FORNITORI CHE

: BLU SERENA S.P.A. - GRANDE IIVIPRESA

Cod . 7ZFQ2G6

Proponente

Definit ivo n. 21-

Impresa

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

Progetto

AMMONTARE PROPOSTO(€)

Rete esterna imp . trasm . dat i

lm p. elett . idro -termo-sanitario e trasm . dati servizi
S!'_iaggia
l mp . elett . id ro -termo -sanitario e trasm . dat i bar e
ristoran te a mare

TIPOLOGIASPESA

TUR ISMO TIT. Il - Capo S

42
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15 .128 ,00

4 .700,00
34 .584 ,20
8.600 ,00

Piantumazion i area parco giochi - Valent ino Storico

Piantum azioni Nuo vo Valentino

Depuraz,one laghett i Nuovo Valentino

5.100 ,00

Depuraz ione laghetti Calanè

54 .633 ,00

35 .020,00

Piantum azioni Calanè

Piantumazioni Alborea

14 .300 ,00

Depur azione laghetti Kalidri a

Piantumaz ion i Valentino 21o_e
i_,::o

65 .000 ,00

svilupp o

no
I

prev . ditta Caffè Donato
del 24/01 /18
I
prev. ditta Caffè Donato 1
del 24/01/18
prev . Ered i Magg i
Imp ianti S.r.l. del
I
24/01/ 18

prev . ditta Caffè Dona to
del 24/01/18
I

prev . Eredi Magg i
Imp ianti S.r .l. de l
I
24/01/ 18
prev . ditta Caffè Donato
del 24/01/18
I
prev . Eredi Magg i
Impiant i S.r.l. del
I
24/01/ 18

no

no

no

no

no

no

no

I

I

I

I

I

I

I

8.393 ,50

34.584 ,20
8 600 ,00

no

4 .700 ,00

54 .633 ,00

15 .128 ,00

5.100 ,00

35 .020 ,00

14.300 ,00

65 .000,00

21. 505,00

no

no

no

no

no

no

no

no

43
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278 .697,53

prev . ditt a Caffè Donato
del 24/01/18
I

RICHIEDEN
TE

E DATA)

(SI/NO )

COLLEG
AMENTO CON
LASOCIETÀ

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO( NUMERO

2 .819.439,46

prev. ditta Caff è Donato
del 24/ 01/18

24/01/18

RIF. P REVENTIVOALLEGATO

HANNO RAPPORTI DI

EVENTUALE

FORNITORICHE

OLUSERENA S.P.A. • GRANDE IMPRESA

278.6 97,53

Piantumazioni Kalidr ia - tett i-giard ino

~

Proponente

2.819 .439 ,46

21 .505,00

TO TALE IMPIANTI GENE RALI

TOT. IMI'_- G ENERALE_VILLAGG
IO

8 .393 ,50

lnipresa
Proget t o Defin itivo n. 21 - Cod 7ZFQ2G6

A MMONTAREPROPOSTO(€ )

Piantum azio ni Kalidria

STRADE, PIAZZALI, REC,

Impianto irrigazione

TIPOLOGIASPESA

TURISMO TIT. Il· Capo 5

)J1
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1.815 ,00

Perimetrazioni e del imitazioni-

MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZA
TURE VARIE(COMPRESI

ARREDI) E PROGRAMMI INFORMATICI

180,29
535 ,92

n. l sta mpante laser

~

s,iluppo

VALENTINO

56 .643.98

1.106 ,40

n. 2 Edge swl tch per Calanè e Kalidria

n. 1 kit mini GBIC

TQL HA!l_QWARE

1.0 17,40

n. 5 swit ch POE per TVCC

ATTREZZATUREALBERGHIERE

302,68

n. 1 bri dge di ret e per la portiner ia del Calanè

135,29

3.72 1,00

n. 1 fi rewa ll cluster

1.92 0,00

13.750,00

n. 25 PC Shuttle PDS vendite

Kit materiale AP (con t rollo a dista nza) per camere
Valen ti no Sto rico
n. 1 sist ema di videoreg istrazione

33.975 ,00

n. 75 PC

HARDWARE

ATTREZZATURE

pre v. E-gd s S.r.l. del
12/0 1/ 18
no

no

1.815,00

10.764 ,49

~

535,92

180,29

1.106,40

1.017,40

302,68

1.920,00

135,29

3.721 ,00

13 .750,00

33 .975,00

271 .149,69

I

6.234 .017 ,02

no

no

6.524 .360,79

I

AMMONTARE AMMISSIBILE( € )

TOTALEOPERE MURARIE E ASSIMILATE

no

no

E DATA)
(SI/NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO(NUMERO

271 .149,69

del 24/01/18
prev. ditta Caffè Donato
del 24/0 1/18

I pre v . dit t a Caff è Donato I

FORNITORI CHE

HANNO RAPPORTI DI

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTOCON

EVENTUALE

I

: BLUSERENA S.P.A. - GRANDE IMPRES A

n. 21 - Cod. 7ZFQ2 G6

Proponente

TOTA LE STRAD E, PIAZZA LI, REC.

generale villaggio

10.764,49

Definitivo

lmµresa

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

Progetto

AMMONTARE PROPOSTO{€)

Piantu mazion i ingresso parcheggio - generale
vi llaggio

TIPOLOGIASPESA

IA TUR ISMO TIT. Il - Capo S

44
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2.770,00
1.509,30
4.049 ,70

n. 1 Movibar completo

n. 129 stendi biancheria

Attrezzature area baby beach

prev . CSCs.a.s. del
29/12/17
prev . Fanbar s.r .l. del
I
29/0 1/18
prev. MARR S.p.A. del
I
30/01/18
I prev . Movidos S.r.l. del
29/01/18
I prev . PuntoBlu s.n.c. del
29/01/17
prev . I kea/Magis
I S.p.A./Ombrellifìc io

I
I

I

I

FORNITORICHE

no

no
no

no
no
no

4 .049 ,70

1.509,30

2.770 ,00

8.385 ,00

no

no

23 .970 ,00

0,00

205 ,00

215 ,00

1.900 ,00

862,00

60 .021,39

5.978 ,20

no

no

no

no

no

no

AMMONTARE AMMISSIBILE(€/

no

no

no

no

no

no

no

no

E DATA)

(SI/NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTOCON

I HANNORAPPORTI DI

~

sviluppo

s Con DSAN del 23/08/2018 a firma de l progett ista incaricato arch . A. D' Egidio, l'im presa comunica di vol er rinun ciar e all'acq ui sto di n. 1 "k it elimina cod e" .

8.385 ,00

Attrezzature bar

453, 16

n. 1 kit elimina code 3 cifre

5.978,20

205,00

n. 1 cont a monete con riparatore

Impia nto acqua microfiltrata

215,00

n. 1 conta banconote

23 .970,00

1.900,00

ldropulltrice

n. 1 Pulisci spiaggia

862, 00

60 .021 ,39

prev . Angelo Po Grandi
Cucine S.p.A. del
29/01/18
prev . Sipafer S.p.A. del
31/01/18
prev . Segnini s.r.l. del
04/01/17
prev . Etika Serv,ce s.r.l.
del 28/12/17
prev . Etika Service s.r.l.
del 28/12/17

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

EVENTUALE

n. 21 - Cod . 7ZFQ2G6

Impresa Proponence: BLUSEHENAS.i' .A. - GRANDE IMPRESA
Progetto Definitivo

AMMONTARE PROPOSTO{€ /

n. 20 carrelli porta sacchi

Attrezzature cucina e show cooking - Valentino

TIPOLOGIASPESA

TURISMO TIT. Il - Capo 5

l'Im presa rinuncia
5
alla s_e_esa

45
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~

1.642,00
301,00

n. 6 lettini "co pacabana" e n. 4 poltrone basse

n. 5 t avolini mod . "Lima "

vi1uppo

Attrezzatu re cuci na e show cooking - Alborea

ALBOREA

4.001,97

222.548.Jill

37.934 ,82

n. 253 frigobar incassato "Oomet ic" classe A+

TOT . ATTREZZA TURE ALBERGl:!LIBE. VALENTINO

22 .534,68

n. 556 casseforti "star k"

807, 12

19.455,40

Attrezzatu ra Fitness

n. 1 sedia mare mod. Job completa di braccio li e
cintur a di sicure zza

11.639 ,73

Cappe auto aspiranti

6.215,30

11.700 ,00

sport ive e area piscina

I

prev . Angelo Po Grandi
Cucine S.p.A. de l
29/01 / 18

prev . Ma ison Du Mo nde

30/01/18
ord . n. 8S0180537
Grosfillex S.r.l. del
12/03/18
prev . Angelo Po Grandi
I Cucine S.p.A. de l
29/01/18
I prev . Panatta S.r.l. del
29/01/18
I prev . Reha Group S.r.l.
del 30/01/18
prev . Sta rk S.r.l. del
I
26/01/18
I prev . Domet ic ltaly S.r.l.
del 29/01/18
prev . Telcom S.p.a. del
29/01/ 18

I S.r.l. del 16/01 / 18 e del

Prevent ivi Delfl no Sport

Furfaro SIivana

HANNO RAPPORTIDI

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

E DATA)

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

{SI/NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

AU.EGATO(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLL
EGAMENTOCON

EVENTUALE

FORNITORI CHE

4.001,97

222 .064 5~

301,00

1.642,00

37 934,82

22.534 ,68

776,07

19.455,40

11.639,73

11.700 ,00

6.215,30

AMMON TAREAMMISSIBILE(€)

BLUSERENA S.P.A. - GRANDE IMPRESA

Defin it ivo n. 21 - Cod . 7ZFQ2G6

Impresa Proponente.

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

Progetto

AMMO NTAREPROPOSTO( €)

n. 300 lettin i in resi na

Attrenature

TIPOLOGIASPESA

IA TUR ISMO TIT. Il - Capo 5

46

IVA no n ammissibi le

I NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

)J{L
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3.224,00
1.450,80
5.978,20
3.752,00
665,60
4.459,00

n. 124 asciugacapelli

n. 124 stendi biancher ia

Impiant o acqua microfiltrata

Attrezzature bar

Meditat ion Room

n. 40 city bike 28"

~

svi lup po

6 Corr DSAN de l 23/ 08/2018

n. 20 carrelli porta sacchi
862,00

75.554,46

prev . Angelo Po Grandi
Cucine S.p.A. del
29/01/18
prev . Sipafer S.p.A. del

fatt . Decathlon del
11/05/ 18

prev. Et1kaService s.r.l.
del 28/12/17
prev. Etika Servlce s.r.l.
del 28/12/17
prev . Elettrotermo
Meccanica S.r.l. del
29/01/18
contratto IKEA del
25/05/20 18
prev . Fanbar S.r.l. del
29/01/18
prev . MARR S.p.A. del
30/01/18

no

no

si (fatt . n. 183 18
000 0000285306
del 11/05/181

no

no

no

no

no

no

no

si (contratto del
25/05/2 018
no

no

no

no

no

no

no

(SI/NO)

LA SOCIETÀ

RICHIEDENTE

862,00

75.554,46

22.508.74

4.459,00

0,00

3.752,00

5.978,20

673,57

3.224,00

205,00

215,00

AMMONTARE AMMISSIBILE(€)

alla s_e_esa
•

l'impresa rinuncia

I/

a~.

47

importo adeguato al
totale cont ratt o

I NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

delle at tr ezzature p er la " med itat ion room " .

COLLEGAMENTO CON

E DATA)

I

FORNITORI CHE

HANNO RAPPORTIDI

ALLEGATO(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

n. 21 - Cod . 7ZFQ2G6

a firma d el progetti st a incari cato arch . A . D'Egi d io, l'impresa comu nica d i vo ler rinun ciare all'acquisto

Attrezzatu re cucina e show cooking - Calanè

CALANE '

23.951.57

205,00

n. 1 conta monete con riparatore

TOT. ATTREZZATURE
ALBERGHIEREALBOREA

215,00

Definitivo

Impresa Propon e nr e· BLU5ERENA $. P.A . - GRANDE IMPRE SA

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

Progetto

AMMONTARE PROPOSTO(€)

n. 1 conta banconote

TIPOLOGIASPESA

IA TURISMO TIT. Il - Capo 5

)J l
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453, 16

5.978 ,20
8.697,00
2.770,00
23 .279, 46
17.360 ,00
12.500,00

n. 1 kit elim ina code 3 cifr e

Impianto acqua microfil t rata

Attrezz ature bar

n. 1 Movlbar completo

Capp e auto aspiranti

n. 400 sed ie fisse "volt"

n. 50 plance in legno per il ristora nte

~

sviluppo

n . 1 con t a banconote

KALIDRIA

215,00

147 .874 28

205,00

n. 1 conta monete con riparatore

TOT. ATTREZZATUREALBERGHIERECALANE'

215 ,00

31/01/18

prev . Et ika Servlce s.r.l.
del 28/12/17

prev. Fanbar S.r.l. del
29/01/18
prev . MARR S.p .A. del
30/01/ 18
prev . Mo vidos S.r. l. del
29/01/ 18
prev . Ange lo Po Grandi
Cucine S.p.A. del
29/01/18
prev. Pedr ali S.p.A. del
24/01/18
prev. lnt ini S.r.l. del
24/01/18

ord . PDM Service S.r.l.
del 12/04/18

del 28/12/17
prev . Etika Service s.r .l.
del 28/ 12/17

prev . Etika Service s.r I.

LA SOCIETÀ
RICHI EDENTE

ALLEGATO(NUMERO
E DATA)

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

accettazio ne)

no

no

no
si (ordine
controfi rma to
per

no

no

(SI/NO)

COLLEGAMENTOCON

EVENTUALE
ORDINE/CONTRATTÒ

I HANNO RAPPORTI DI

FORNITORI CHE

l~

215 ,00

12.500,00

17 .360,00

23 .279,46

2 770 ,00

8 697,00

5.978 ,20

203,00

205 ,00

215,00

AMMONTARE AMMISSIBILE/ €)

Propo n ente · l:lLUSEREN A S.P.A. - GRANDE IM PRESA

Defin it iv o n. 2.1 - Co d . 7ZFQ2G6

Impresa

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

Progetto

AMMONTARE PROPOSTO(€)

n. 1 conta banconote

TIPOLOGIASPESA

IA TURISMO TIT. Il - Capo 5

48

Impor t o adeguato al
tot . ordi ne

I NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

}JÌI
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2.600,00
766,00
5.070,00
33.349,00
2.109,36

7.702,00

807,11

I

I
I
I

I
I
I

Attrezzatu re bar

Filo stend ibiancheria ret raibile mt . 2,5

Attrezzatu re area Thalasso

Ombrelloni , sedie regista, lett ini•

Attrezzature show cooklng Kalidrla

n. 10 lett ini e n. 113 tavol ini

n. 1 sedia mare mod . Job completa di bracciol i e

prev . Elettrotermo

prev. Grattoni S.r.l. del
28/02/18

/ prev Reha Group S.r.l .

I

I

I
prev . Tecniwork S.p.A.
del 29/01/18
prevent ivi Furfaro del
31/01/18
prev . Angelo Po Grandi
Cucine S.p.A. del
29/01/18

29/01/18
prev . Fanbar S.r.l. del
29/01/18
prev . MARR S p.A. del
I
30/01/18

IMeccanica S.r.l. del
I

7ZFQ2G6

FORNITOR I CHE

I

: BLUSERENA S.P.A. · GRANDE IM PRESA

J

no

no

no

no

no

no

EDATA)

no

accettazione)

si (prev . Gratto ni
S.r.l. del
28/02/18
controf irmato
per

I
I

I

I

I

I

I

no

I

no

no

no

no

no

no

I

I

no

RIC
HIEDEN
TE
(51/NO)

I

I

I

I

I

776,07

7.527,00

2.109,36

33.349,00

5.070,00

0,00

2.600,00

5.978,20

3.094,00

I

I

I

~

sv il uppo

49

della pr esente

IVA non ammissibi le

congruità prezzo
lettini come da
prevent ivo

l'i mpresa rinuncia
alla spesa'

I NOTEDIINAMMISSIBILIT
À

Con DSAN del 23/08/2018 a fi rma del progettista incaricato arch . A. D'Eg id io, l'I mpr esa comunica di vole r rinunc iare all 'a cqu isto del "fi lo ste nd ib ia nche r ia" .
Il d ettaglio delle singole attrezzature
ed il riferimento
al relativo pr event ivo, è co ntenuto n el file " Dettaglio Attrezzature " che costituisce part e integrante

5.978,20

I

Impianto acqua microfiltrata

rela zio n e ist ruttor ia.

8

1

3.094,00

I

I

Definit ivo n. 21-Cod.

Impre sa Proponente

EVEN
TUALE
HANNO
RAPPORTI
DI
ORD
INE/CONTRATTOCOLLEGAMEN TO CON
RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO
(
LASOC
IETÀ
AMMONTARE
AMMISSIBI
LE(€)
ALLEGATO NUMERO

Progetto

I AMMONTARE
PROPOSTO
{€)

n. 119 asciugacapell i

TIPOLOGIA
SPESA

IA TURISIVIO TIT. Il - Capo 5

)J/L
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~s

1.890,00
17.400 ,00
24 .289,60
4.155,60

n. 3 ombrelloni per esterni (Calanè e Valentino)

n. 12 mono blocchi per "cuci ne ma mme" (d i cui n. 6
per il Calanè e n. 6 per il Valentino)

n. 76 tavoli bistrot e n. 304 sedie "volt"

n . 60 casseforti "stark"

viluppo

491 ,80

16.69 5,00

77 .600,00

61 .690 67

prev . Mondo

29/01/18

prev . Il Parco s.r.l. del

s.a.s .

prev . SEM
di Santoro Donato & C.

29/01/18

prev . Effe Gi Servizi di
Francione Bru na del

I

I

I

I

I
26/01/18

prev . Stark S.r.l. del

24/01/18

S.r.l. del 20/03/18
prev. Pedrali S.p.A. del

no

no

no

no

no

no

no

I

I

I

I

I

I

E DATA)

no

no

no

no

no

no

no

(SI/NO}

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

ALLEGATO (NUMERO

I

I

I Conveni enza Iris Mobili I

I

I

19/03/18

lnternational S.r.l. del

prev . Tecnopiscine

del 30/01/18

HANNO RAPPORTI DI

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTO
CON

EVENTUA
LE

FORNITORI CHE

I

I

I

I

I

4.155 ,60

24.289 ,60

17.400,00

1.890,00

491 ,80

16 .695 ,00

77 .600,00

60.718,63

AMMONTARE AMMISSIBILE( € )

Propone nt e : BLUSERENA S.P.A. - GRANDE IMPRESA

Definit ivo n . 21 - Ceti. 7ZFQ2G6

Impresa

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

Progetto

AMMONTAREPROPOSTO(€)

n. 10 fasciatoi (per Kalidria, Alborea e Valentino
Gra nd Village)

n. 371 macchine da caffè (per le ca mere di
Valent ino - Al bo rea - Kalid ria)

ATTREZZATURE ALBERGHIEREINTERO COMPLESSO

Piattaforma in cemen t o armato con
pavimento/materassino anti urto rivestito in PVC e
completo di impianto di spinte e depurazione
acgue • VALENTINO STORICO

Realizzazione di parco giochi spray park, con giochi
piscine di mq 150, n. 1 o rso, n. l foca, n. 3 acqu a
circle, n. 3 cannoni ad acqua, n. 1 anco ra co n pesci,
n . 9 geyser, n. 1 galeone pirati , n. 1 play slide .

TOT. ATTREZZAT URE ALBERG HIEREl(AL/DRIA

cintura di sicurezza

TIPOLOGIASPESA

IA TURISMO TIT. Il - Capo 5

I

I

G(J

50

I NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

U(ì.
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698.873 32

1.7 51,00

n. 4 canoe Paddle Surf dopp ia con pagaia Valent ino

~ sviluppo

14.688,00

648,00

n. 27 pagaie In allum inio per canoe -Valentino

n. 4 imba rcazioni Laser complete (barca a vela x 14)
- Valentino

253, 70

n. 1 canoa monoposto Moijto · Valentino

25 .704 ,00

4 .216,00

n. 8 canoe Ocean Duo Pack - Valentino

n. 12 peda lò modello Capri - Valent ino

7.155,00

n . 1 barca a vela tridente 16 comp leta di attrezz . Valentino

ATTREZZATUREPERLA SPIAGGIA

169 .667.00

TOTALEATTREZZATURE
ALBERGHIERE

7.620,00

48 .125,00

49.000,00

prev . n. 19 del 29/01/18
C.N.A. Cant iere Nau t ico I
S.r.l.
prev . n. 19 del 29/01/18
C.N.A. Cantiere Nautico 1

prev . n. 19 del 29/01/18
C.N.A. Cantiere Nautico I
S.r.l.
offerta del 29/0 1/18
I
Cantiere Nautico S.r.l.
offerta del 29/01/18
I
Cant iere Naut ico S.r.l.
offerta del 29/01/18
I
Cant iere Nautico S.r .l.
prev . n. 19 del 29/01/18
C.N.A. Canti ere Nautico I
S.r.l.

prev . Golden Games
I
S.r.l. del 29/0 1/18
pre . GDR Forni tu re S.r.l.
del 30/0 1/18
I
prev. MARR S.p.A. del
29/0 1/18
I

FORNITORI CHE

HANNO RAPPORTIDI

I
I

no
no

no

no

I

I

I

I

no

no

I

I

I

no

no

no

no

EOATA)

no

no

1. 751 ,00

14 .688,00

2S.704,00

648,00

no

no

253 ,70

4.210,56

no
no

7.155,00

no

695 . 724 08

l_§!l_
Ji 67,00

7.620,00

48 .125 ,00

no
no

49 .000,00

AMMON TARE AMMISSIBILE(€)

no

(SI/N O )

LA SOCIETÀ

RICHIEDENTE

ALLEGATO
(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTO CON

EVENTUALE

Defi ni tivo n . 21 - Cod. 7ZFQ2G6

lmp1esa Propo n ente : BLUSERENA S.P.A. - GRANDE IMPRE SA

RIF. PREVENT
IVOALLEGATO

Progetto

AMMONTAREPROPOSTO(€)

TOT. ATTREZZ. ALB. INTERO COMP LESSO

Attrezzatur e (carrelli - dispenser cereali) per
Alborea - Calanè - Valent ino

Valentino e Calanè
Moduli show cooking (Valentino - Calanè Al borea)

Attrezzature per parco giochi e mini club presso

TIPOLOG
IA SPESA

IA TUR ISMO TIT. Il - Capo 5

Q())

51

congruità con prezzo
da offerta

I NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

)J(t

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019
23869

SCIRO'

~

svi luppo

ARREDI

26 .135 97

ATTREZZATURE

870.791,64

8 .101 ,86

26.135,97

no

no

18 .034 ,11

18 .890,91

7 .112,97

11 .777,9 4

68 .937,70

6 .790 ,80

3.864 ,64

3 .872 ,00

873 .946 ,32

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

MEDITERRANEO

prev . Angelo Po Grandi
Cucine 5.p.A. del
29/01/18
prev. Angelo Po Grand i
Cucine S.p.A. del
29/01/18

prev. Angelo Po Grandi
Cucine 5.p.A. del
29/01/18
prev. Angelo Po Grandi
Cucine 5.p.A. del
29/01/18

offerta del 29/01/18
Cantiere Naut ico S.r.l.
prev . SIC Sport del
29/01/ 18
prev . Fanbar S.r.l. del
29/01/18

[SI/NO)

A MMONTARE AMM ISSIBILE(€ )

TOTALE A TTREZZATURE

8.101 ,86

Cappe auto aspiranti

TOTALE

18 .034,11

Attrezzature cucina e show cooking

ATTR EZZAT U RE STAB . MED ITERRANEO

18 .890 91

7.11 2,97

Cappe auto aspirant i

TOTALE ATTRE2ZATURE

11 .777,94

STAB . SCIRO'

Attrezzature cucina e show cooking

ATTREZZATURE

6 ,790,80

Impianto acqua mlcrofi ltra ta

68.943,14

3.864 ,6 4

n. 4 win dsurf compl eti di accessor i - Valent ino

TOTA LE ATTREZZAT URE DA SPIAGGIA

3.872,00

S.r.l.

LA SOCIETÀ
RICHIEDENTE

COLLEGAMENT
O CON

E DATA)

I

HANNO RAPPORTI DI

ALLEGATO(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

FORNITORI CHE

. BLUSERENA S.P.A. - GRANDE IMPRESA

Cod. 7Z FQ2G6

Proponente

Def initi vo n . 21-

Impresa

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

Progetto

A MMONTARE PROPOSTO(€)

Gommone di salvataggio Package Honda T40 Valentino

TIPOLOGIA SPESA

TURI SMO TIT . Il - Capo S

52

}Jf/
:"-~
.____,.
jIU'
-

I NOTE DI INAMMISS IBILITÀ
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~

111 .372 ,00

Tendaggi camere ospiti • Valentino storico

svilupp o

19 .250 ,00

Accessori bagno camere ospiti Valent ino storico

714 ,35

Appa recchi illuminanti non Incassat i -camere
personale - Valentino sto rico

del

52 .129 ,00

1.500,00

Apparecch i illuminant i non incassat i - camere
ospiti Valentino storico

ARREOI VALENT INO STORICO

mamme - Calanè

Apparecchi illuminanti non incassati nuova cucina

181.575.00

60 .905,00

n. 65 Divani angolari e n. 65 Dormeuse - Albo rea

TOTALE ARREDI ALBOREA

120 .670 ,00

Tendaggi Alborea

24/ 01/18

prev . G. Serafin i del

24/01L18

off erta Eredi Maggi
Impian t i s.r.l. del

24/01/18

offe rta Eredi Maggi
Impiant i s.r.l. del

24/01/18

prev . Eredi Magg i
Impiant i S.r.l. del

24/_()lf18

prev . Eredi Maggi
Impiant i S.r.l. del

prev. Trend Italia S.r.l.
del 24/01/18

24/01/18

prev . G. Serafin i de l

7 .940 ,00

Divani Kalldria

ARREDI A LBOREA

prev . Trend Italia S.r .l.
del 24/01/18

FORNITORI CHE

HANNO RAPPORTIDI

I

no

no

no

no

no

no

I

no

no

no

no

no

no

no

no

no
no

no

no

I

E DATA)

(SI/NO)

LA SOCIETÀ

RICHIEDENTE

ALLEGATO(NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTO
CON

EVENTUALE

COLI. 72 FQZ GG

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

r' rog e tto Definit ivo n . 2 1

I

I

111.372 ,00

19.250 ,00

0,00

52 .129,00

1.500 ,00

181.575 00

60 .905 ,00

---

120 .670 ,00

7.940 ,00

AMMONTARE AMMISSIBILE(€)

Imp re sa Pr opon e nt e BLUSER ENA S.P.A. - GRANDE IMPfìESA

AMMOl'ITARE PROPOSTO(€)

TIPOLOGIASPESA

IA TUR ISMO TIT . Il - Cap o 5

53

funzional i in uso ai
clienti

assimilabili a servizi

non stretta mente
destinati alla
redditività né

I NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

}J\
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~

6.583,80

Apparecch i illum inanti non incassati stabi limento

- sv ilu ppo

11.216,60

Appa recchi illum inanti non incassati stabilimento
Mediterraneo

700 .282,29

1.627,96

TOTALE ARREDIVALENTINO STORICO

App arecchi illu mina nti non incassat i - bar Cent rale
Bagol aro - Valentino Storico

3.4 39,35

1.800 ,00

I

prev . Delfi no Sport S.r.l.

prev . Delfino Sport S.r.l .
del 24/01/18

I

I

2.400,00

I
I

8 .370,00

I

I

I

RIF. PREVENTIVO ALLEGAT O

prev . del Prete
I
Forni t ure S.r.l.
prev . Trend Ita lia S.r.l.
del 24/01/18
offerta Eredi Maggi
Impiant i s.r.l. del
14/01/18
offerta Eredi Maggi
Impiant i s.r.l. del
14/01/18
offerta Eredi Magg i
Impianti s.r. l. del
24/01/18
offerta Eredi Maggi
Impianti s.r.l. del
24/01/18
offerta Eredi Maggi
Impian ti s.r.l. del
24/01/18
prev Delfino Sport S.r.l.
del 24/01/18
prev . Delfino Sport S.r.l.
del 24/01/18

1.500,00

7.022,63

Sed ute anfi t eat ro

Apparecchi illuminanti non incassati anfitea t ro
Valentino storico

Apparecchi illum inanti non incassati nuova area
fit ness - Valentino storico

sto rico

I
App~recchi illumi nanti non incassati bar - Valent ino I

Apparecchi ill uminant i non incassati "Cucina
mamme" - \/~lentino storico

I

60.500,00

I

Divani came re ospiti - Valentino stor ico

App arecchi illu mina nt i non incassat i per
ampl iamento sala ristorante - Valentino sto rico

430 .157 ,00

I

lmp t esa Proponente

I

I

I

I

I

I

I

I

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

I

I

I

I

I

I

I

I

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

(SI/NO)

LASOCIETÀ
RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON

E DATA)

I

HANNO RAPPORTI DI

ALLEGATO (NUMERO

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUA LE

FORNI TORI CHE

I

I

I

I

I

I

I

I

6.583,80

11.216,60

699 .567 94

1.627 ,96

8.370 ,00

3 .439 ,35

1.800,00

2.400 ,00

1.500 ,00

7.022 ,63

60.500 ,00
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TOTALE MACCHINARI , IMPIANTI,
ATTREZZATUR E VARIE (COMPRESI ARREDI) E
PROGRAMMI INFORMATICI

8.733.539,80
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135 .ooo.oo

Trenino elettr ico Fun tra in usato - motric e + 3
carrozze - Valentino
STSConsulting &
Trad ing GmbH

STSConsult lng &
Trading GmbH

29/11/17

prev . J.E.T. S.r.l. del
STSConsultlng &
Trading GmbH

I

prev . Troiso del
24/01/18

del 24/0 1/18

RIF. PREVE NTIVO ALLEGATO

Def initivo n . 21

34 _335 00
'

I

910 .897,69

1.800,00

AMMONTARE PROPOSTO( € /

Progetto

I

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTI DI

-

-

-

no

no

E DATA)

-

-

-

no

no

(SI/NO)

RICHIEDE
NTE

ORDINE/CONTRATTO COLLEGAMENTO
CON
ALLEGATO(NUMERO
LASOCIETÀ

EVENTUALE

Cod. 7ZFQ2G6

8.049.327 ,00
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Si premett e che l' analisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metr ici allegati è stata
effettuat a tramite il confronto con il Prezzario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontra bile, con i prezzi medi di mercato.
Congruità opere murarie e assimilabi li
Relativament e alla presente categor ia di spesa, l'i mpr esa propone investimenti per
comple ssivi { 6.524.360,79, così come si rileva dai comput i metrici e dai preventivi
presentati ed in virtù della riclassifi cazione di spesa operata in relazione alla spesa per
l'acquisto di appar ecchi illuminanti non incassat i (€ 89.933,69) e accessori bagno ({
19.250,00 ), inseriti dall'imp resa alla macrovoce "Opere murari e e assimiliate" e riclassificate
nella macrovoce " Macchinari , impianti, attrez zatur e e arredi".
La spesa propo sta risulta lievemente superiore alla spesa ammessa da istanza di accesso (€
6.065.036,41).
La spesa pro posta in sede di progetto defin itivo riguarda :
Opere edili , così come specificate nella tabe lla innanzi riportat a per€ 3.433 .771,64 , di cui:
- op ere edili hote l Kalidria - 5 stell e:€ 361.311,46;
- oper e edili hote l Calanè - 4 stelle: € 589. 768,81;
opere edili Alborea Eco Lodge - 5 stelle : { 373.332,74;
opere edili Valentino Storico - 4 stell e:€ 1.177.704,77;
- oper e edili Nuovo Valentin o - 4 stell e:€ 431.796,93;
opere edili stabiliment o Med it erraneo - 5 st elle : { 103.086,31;
ope re edili stabiliment o Scirò - 4 stell e: € 120.580,11;
oper e edi li generale vil laggio Ethra Reserve - percorso Grand Via e aree esterne : C
276.190,51.
Per le voci di spesa per Opere edili vari e (ridist ribuzione funzionale degli spazi interni ,
sistemazioni camere esistenti , realizzazione di nuovi spazi fun zionali quali "c ucine mamme ",
baby club, aree fitness , etc.) a fronte di un investimento propo sto per € 3 .433.771,64,
l' impo rto ritenu to congruo , pertin ente e ammissibile, tramit e il confronto con il Prezzario
Regionale Pugliese 2017, è pari a€ 3.143.427,87 , di cui:
- hot el Kalidria - 5 stelle : € 361.311,46;
- hot el Calanè - 4 ste lle: e 479.751,51;
- Al bor ea Eco Lodge - 5 stell e: € 373.332,74;
Valentino Storico - 4 stelle : { 1.049.637,77;
Nuovo Valentino - 4 stelle:€ 379.537,46;
sta bilime nto Mediterraneo - 5 st elle: € 103.086,31;
stabi limen to Scirò - 4 stelle : € 120.580,11;
- generale villaggio Ethra Reserve: { 276.190,51.
Lo stralcio di spesa, pari ad { 290.343,77, riguarda:
per € 110.017,30, la realizzazione delle camere del personale presso la struttura
denom inata " Calanè";
- per { 128.067,00, la realizzazione delle camere del personale presso la str uttura
denom inata "Valentino Storico";
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-

per € 52.259,47, la realizzazione delle camere del personale presso la struttura
denominata "Nuovo Valent ino" .
A tal proposito, si rileva che, in sede di approvazione del l' istanza di accesso, la spesa prevista
per le camere del personale è stata ritenuta non ammissibile in quanto le stesse non sono
strettamente destinate alla redditività dell'ini ziativa . Si precisa, infine , che la spesa per le
opere edili per le camere del personale è compr ensiva della spesa per la realizzazione degli
impianti generali, considerata tota lmente inammi ssibil e.
Impiant i generali così come specificati nella tab ella innanzi riportata .
Le voci di spesa per impianti generali, a fr ont e di un investimento propo sto per €
2.819.439,46 , l'importo ritenuto congruo , pertin ent e e ammissibi le è pari a quello prop osto .
In detta glio la spesa risulta così suddivise:
- impiant i generali Kalidria € 317.705,39;
- impiant i Calanè € 361.107,21;
- impianti Albo rea Eco-Lodge € 312.919,01;
- impianti genera li Valentino Storico€ 1.128.156,57;
- impianti generali Nuovo Valentino€ 223.110,18;
- impianti generali stabi limento Mediterraneo€ 47.519,36;
• impianti generali stabilimento Scirò € 45.739,41;
· energizzazione degli stabilimenti balneari € 104.484,80;
- impianti generali complesso "Ethra Reserve" € 278.697,53 (imp ianti percorso "Grand
Via", ill uminazione esterna ed irrigazione) .
Strade, piazzali, recinzioni, così come specificate nella tabella innanzi riportata .
Per le voci di spesa per Strade, piazzali, recinzioni, a fronte di un investimento propo sto per€
271.149,69, l' importo ritenuto congruo, pertin ent e e ammissibile è pari a quello propo sto.
Pertanto , sulla base della verifica effettuata , relativamente alla macrocategoria "Opere
murar ie e assimilate " , la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile, (considerato un
costo parametrico di 15,69 €/mc per l' Hotel Kalidria, € 15,32/mc per l' Hotel Calanè, €
14,21/m c per I' Alborea Eco Lodge ed € 40, 18/m c per il Valentino Grand Vil lage), è pari ad €
6.234 .017,02 , di cui:
•

Hotel Kalidria - 5 stelle :

€ 361.311,46 per opere edili;
€ 317.705,39 per impianti generali;
€ 100.805,00 per Strade, piazzali, recinzioni , etc. (piantumazion i e depurazion e
laghetti) .
-

Hotel Calanè - 4 stelle :
€ 479.751,51 per oper e edili;
€ 361.107,21 per impianti generali ;
€ 40.120,00 per Strade, piazzali, recinzioni, etc . (piantumazioni e depurazione
laghetti) .

-

Alborea Eco-Lodge - 5 stelle :
- € 373.332,74 per opere edili ;
- € 312.919,01 per impianti generali;
€ 15_128,00 per Strade, piazzali, recinzioni, etc . (piantumazioni) .
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-

Valentino Storico - 4 stelle:

- € 1.049.637, 77 per opere edili;
- € 1.128.156,57 per im pianti generali;
- € 59.333,00 per Strade, piazzali, recinzioni , etc. (piantum azioni).
-

Nuovo Valentino-

4 stelle:

€ 379.537,46 opere edili camere ospiti ;
€ 223.110,18 per impianti generali;
€ 43.184,20 per Strade, piazzali, recinzioni, etc . (piantumazioni e depurazione
laghetti) .
-

stabilimento Mediterraneo - 5 stelle:

- € 103.086,31 opere edili;
- € 47.519,36 per impianti generali.
-

stabilimento Scirò - 4 stelle :

- € 120.580,11 opere edili;
- € 45.739,41 per impian ti generali.
energizzazione stabilimenti Mediterraneo e Scirò € 104.484,80;

-

- generale Villaggio "Ethra Reserve":
- € 276.190,51 per opere edili ;
- € 383.182,33 per impianti generali zone comuni;
- € 12.579,49 per Strade, piazzali, recinzioni, etc . (piantumazioni e perimetra zioni).
Lo stralcio di spesa complessivo, pari ad€ 290.343,77 si rifer isce:
• per€ 110.017,30 alla realizzazione delle camere del personale presso il Calane;
•

per € 128.067,00 alla realizzazione delle camere del personale presso il Valentino
Storico;

•

per € 52.259,47 alla realizzazione delle camere del personale presso il Nuovo
Valentino.

Congruità macchinari, impianti e attrezzature varie, compresi arredi, e programmi
informatici
Relativamente alla presente categoria di spesa, l' impresa propon e investiment i per
complessivi € 2.209.179,01 , così come si rileva dai prevent ivi presentat i. Il detta glio delle
singole voci di spesa e riportato nella tabella relativa all'articolazione del programma di
investimen t i, innanzi riportata .
In particolare, l'i mpresa propon e le seguent i voci di spesa:
Attrezzature :

L'impresa ha prodotto preventivi dettagli ati, riportanti quantità e im porti in relazione a
ciascuna voce di spesa prevista . Il totale dei preventivi, pari ad € 873.946,32 , prevede la
fornitura di:
-

hardware, per un total e di € 56.643,98, spesa rit enut a congrua, pert inente e
ammissibile . La spesa prevede la forn itu ra di n. 75 PC a servizio dei manut ent ori e del
personale amministrativo e n. 25 terminal i destinati alle operazioni di vendita regolate a
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mezzo POS, oltre ad accessori vari. Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa , una
parte dei persona! computer sarà utilizzata con funzioni di contro llo remoto , mediante
un softwa re di gestione alberghiera che permetterà il controllo di presenza/assenza
cliente , la gestione degli impianti di condizionamento e lo spegniment o delle luci
all'uscita dalle stanze. In particolare , i n. 75 PC ed i n. 25 terminali POS saranno cosi
distribuiti presso le diverse strutture ricettive :
• n. 20 PC e n. 6 POSpresso l'Hotel Calanè;
• n. 13 PC e n. 4 POSpresso I' Alborea Eco Lodge;
• n. 32 PC e n. 3 POSpresso l' Hotel Kalidria;
• n. 9 PCe n. 6 POS presso il Valentino Grand Village;
• n. 1 PCe n. 3 POSpresso lo stabilimento " Mediterraneo ";
• n. 3 POSpresso lo stabilìmento "Scirò" .
n. 40 city bike per gli spostamenti interni presso la struttura Alborea Eco Lodge Suite,
per complessivi€ 4.459,00, ritenuti congrui, pertinenti e ammissibili;
attr ezzature alberghiere per il "Valentino ", per comple ssivi € 222.548,80. La spesa
ritenuta congr ua, pertinente e ammissibile ammonta ad € 222.064,59, con uno stralcio
di spesa di € 484,21 di cui € 453,16 relativi all'acqui sto di n. 1 kit elimina code per
rinun cia da parte dell'impresa ed € 31,05 relativi all'acquisto di n. 1 sedia mare "mod.
Job" in quanto la spesa proposta dall' impresa risulta comprensiva d' IVA;
-

attrezzature alberghiere "Alborea" per complessivi € 19.492,57 ritenuti congrue,
pertinenti e ammissibili per un importo pari ad € 18.049,74. Lo stralcio di spesa, pari ad
€ 1.442,83, si riferisce per € 777,23 all'acquisto di n. 124 stendibian cheria per
adeguamento all'importo del contratto sottoscritto con il fornitore , e per € 665,60
all' acquisto delle attre zzature per la "meditation room " per rinuncia da parte
dell' impresa;
attre zzature alberghiere " Calanè" per complessivi € 147.874,28 ritenuti congrui,
pert inenti e ammissibili per € 147.624,12. Lo stralcio di spesa, pari ad € 250,16 si
riferisce all'acquisto di n. 1 kit elimina code per adeguamento al prezzo indicato
nell'ordine effettuato da Bluserena S.p.A. al fornitore;

-

attre zzature alberghiere " Kalidria" per complessivi € 61.690,67. La spesa ritenuta
congrua, pertinente e ammissibile ammonta ad € 60.718,63, con uno stralcio di spesa di
€ 972,04, di cui € 766,00 relativi a "filo stendibiancher ia" per rinuncia da parte
dell' im presa,€ 175,00 riferiti all' acquisto di n. 10 lettini e n. 113 tavolini per congruità al
preventivo ed € 31,04 relativi all' acquisto di n. 1 sedia mare " mod. Job" in quanto la
spesa proposta dall' impresa risulta comprensiva d' IVA;

-

attre zzature parco giochi "spray park", composte da giochi ad acqua quali n. 1 orso, n. 1
foca, n. 3 "acqua circle", n. 3 cannoni ad acqua, n. 1 ancora con pesci, n. 9 geyser, n. 1
galeone pirati e n. 1 play slide, presso il "Valentino Storico ", per€ 77.600,00, ritenuti
congrui, pertinenti e ammissibili;
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attrezzature varie (fasciato i, macchine da caffè, casseforti, giochi e attrezzature per mini
club, moduli show cooking, etc .) relat ive all'intero complesso turistico "Ethr a Reserve",
per com plessivi€ 169.667,00, riten uti congrui , pertinenti e ammissibili ;
- attrezzature da spiaggia, a servizio della struttura ricettiva "Valentino ", come meglio
dettagliato :
• n. 1 barca a vela "tride nte 16" completa di attrezzature , per € 7.155,00, ritenuti
congrui , pertinenti e ammissibili;
•

n. 8 canoe modello "Ocean Duo", n. 1 canoa monopo sto e n. 27 pagaie in alluminio,
per € 5.117, 70, ammissibile per € 5.112,26. Lo st ralcio di spesa, pari ad € 5,44 si
rife risce all'acquisto delle n. 8 canoe mode llo "Ocean Duo" , per adeguamento al
costo indi cato nel preventivo ;

• n. 12 pedalò modello " capri", per€ 25.704,00, spesa ritenuta congrua, pertinente e
ammissib ile;
• n. 4 imbarcazioni laser (barca a vela da n. 14 posti, utilizzate dall'impr esa per lo
svolgimento di corsi di vela) per € 14.688,00, spesa ritenuta congrua, pert inente e
ammissibile ;
• n. 4 canoe Paddle Surf doppia con pagaia, per € 1.751,00, ritenuti
pertinenti e ammi ssibili ;

congrui,

• n. 1 gommone di salvataggio Package Honda per € 3.872,00, ritenuti congrui,
pertinenti e ammi ssibili;
• n. 4 windsurf completi di accessori per € 3.864 ,64, ritenut i congr ui, pert inenti e
ammissibi li
• imp ianti di acqua microfi lt rata, per complessivi € 6.790,80, ritenuti
pertinenti e ammissibili;
attrezzatu re stabilimento
pertinenti e ammissibili ;

congrui,

"Scirò", per complessivi € 18.890,91, rit enuti congrui,

- attrezzature stabi limento "Mediterran eo", per complessivi€ 26.135,97, ritenut i congrui,
pertinenti e ammissibili;
Si evidenzia che, in fase di attuazione , la spesa per l'acquisto del gommone di salvataggio e
delle imbarcazioni a vela "Tridente 16" e " laser", saranno amm issibili a condizione che
l'impresa dimostr i l'assunzione di n. 2 bagnini con brevetto di salvataggio e di n. 2 istru ttor i
di barca a vela.
Complessivamente, la spesa riten uta congrua, pertinente e amm issibile per l'acquisto delle
attrezzatu re, riferite all'i nt ero complesso tu rist ico ricettivo, tenuto conto dei prezzi medi di
mercato per attrezzature della medesima tipo logia, caratteristiche dimen sionali e
prestazionali, ammon ta ad € 870 . 791,64 , con uno stralcio di spesa comp lessivo pari ad €

3.154,68.
Arredi

L'impre sa ha prodotto preventivi dettagliat i, riportanti quanti tà e importi in relazione a
ciascuna voce di spesa prevista . Il totale delle spese richieste è pari ad € 910.897 ,69 e
prevede la fornitura di arredi per le camere da letto, tendaggi e corpi illumina no/
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Relativamente alla dotazione di arredi l'impr esa ha previsto la fornitura dei seguenti beni:

-

-

" Kalidria": n. 10 divani letto per complessivi € 7.940,00, spesa ritenuta congrua,
pert inente e ammissibile ;
"Alborea Eco-Lodge": n. 65 dorm euse e n. 65 divani angolari, n. 53 tendaggi composti
da mantovana, tend a leggera, tend a pesante, tenda oscurante, per i Lodge tipo
Bilocale e n. 63 per i Monolocali , per complessivi € 181.575,00, spesa rit enuta
congrua, pertinente e ammissibile;
"Calanè": apparecchi illuminanti non incassati per la nuova "cucina mamm e", per
complessivi€ 1.500,00, spesa ritenuta congrua, pertinent e e ammissibile ;
arredi per la struttura ricettiv a denominata "Valentino Storico" , per complessivi €
700.282,29, composti da:
• apparecchi illuminanti non incassati per le camere ospit i: € 52.129,00, congrui,
pertinenti e ammissibili;
• apparecchi illuminanti camere del personale, per € 714,35 rit enuti non
amm issibili in quant o le camere del personale non sono strettamente destinate
alla redditività né assimil abili a servizi funzionali in uso ai clienti;
• accessori bagni camere ospiti per € 19.250,00, spesa ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile ;
• tendaggi camere ospiti per € 111.372,00, rit enuti congrui, pertin enti e
ammissibili;
• arredo completo per n. 110 camere da letto (t estate letto , comodi ni, armadi a 3
o a 2 ant e, armadi a ponte, letti castello nei tril ocali e quadrilocali , mobi li da
bagno, specchi camera, tavolinetti da soggiorno, scrit toi con mobi le frigo -bar, n.
10 angolo cottura per i trilocali , boiserie, mensole e specchiere bagno), per
complessivi€ 430.157,00, spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile;
• divani camere ospiti per € 60.500,00, spesa ritenuta congrua, pertin ente e
ammissibil e;
• apparecchi illuminanti non incassati per sala ristorante , " cucina mamme", bar,
cucina, area fitn ess e anfiteatro, per complessivi € 17 .789,94, spesa rit enuta
congrua pert inente e ammissibile ;
• sedute anfiteatro per€ 8.370,00 interamente ammissibili;
"stabilimento Mediterraneo ": apparecchi illuminanti non incassati, per complessivi€
11.216,60, spesa ritenuta congrua, pertin ente e ammissibile;
''stabilimento Scirò": apparecchi illuminant i non incassat i per complessivi € 6.583,80,
spesa ritenuta congrua, pertinent e e ammissibile .
spazi comuni complesso "Ethra Reserve" : n. 10 panchine per esterno, per€ 1.800,00,
spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile.

Relativamente agli arredi, la spesa rite nuta congrua, pertinente e ammissibile ammonta ad €
910.183,34 . Lo stralcio di spesa complessivo, pari ad € 714,35 si riferisce all'acqui sto di
apparecchi illuminanti per le camere del personale presso la struttura denominata "Calanè",
per le mot ivazioni su riportat e.
Mezzi mobili non targati
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L'impre sa ha prodotto preventivi dettagliati , riportant i quant ità e impo rti in relazione a
ciascuna voce di spesa prevista. Il totale delle spese richieste è pari ad 424.335,00. In
dett aglio, l' impresa ha proposto l'acquisto di:
- n. 2 navette elettric he da n. 23 posti ciascuna, a servizio della struttura denominata
"Alborea ", per complessivi € 34.335,00, spesa ritenuta congrua, pertinente e
ammissibile. In sede di rendicontazione , la spesa sarà ammissib ile a condizione che i
veicoli elettrici non siano omologati per il trasporto su strada;
-

"Valen tino ": n. 2 trenini elettrici usati compos ti da una locomotrice + 3 carrozze
ciascuno, per complessivi€ 270.000,00;

-

" Calanè": n. 1 trenino elettrico usato compost o da una motrice + 3 carrozze, per
comp lessivi € 120.000,00 .

La spesa per l'acquisto di n. 3 trenini elettrici usati, per complessivi € 390 .000,00 si ritiene
interam ente non ammissibi le ai sensi di quanto previsto dall'art . 6, com ma 11 lettera c)
dell'Avv iso e sss.mm.ii .
Pertanto , relativame nt e all'acquisto di mezzi mobili non targati, la spesa ritenuta congrua,
perti nente e amm issibile ammo nt a ad € 34.335,00, con uno stralc io di spesa pari ad !;
390.000,00 , riferito all' acquisto n. 3 trenini elettric i usati, a servizio dell e strutture
"Valentino " e "Calanè" .
Note conclusive
Il programma d' investimento proposto prevede una serie di interventi finalizzati al
miglioramento dello st andard qualitat ivo delle strutture esistenti del comp lesso turistico
ricettivo esistente , denominato Ethra Reserve (ex comp lesso "Nova Yardinia"), ubicato nel
t erritorio del Comune di Castellaneta, in località Castellaneta Marina e composto da n. 4

stru tture ricettive con classificazione 4 e 5 stelle e n. 2 stabi limenti balnear i. In particolare, il
programma prevede il miglioramento qualitat ivo delle strutture ricettive esistenti e degli
annessi stabili menti balneari, attraverso opere edi li ed imp ianti stiche finalizzat e, anche,
all' introduzione di nuovi servizi funzionali , qual i uno spazio fitne ss, lo spazio "Cucine
Mamme ", uno "Spray Park", un nuovo parco giochi, l'e lettrificazio ne degli stabilimenti
balneari, olt re al mantenimento delle attual i classificazioni a "4" e "5 stelle" dell e strutture
esistenti.
Si esprime parere favore vole sull' iniziat iva da un punt o di vista tecn ico ed economico .
Il progra mma degli investimenti proposto risulta organico e funzionale.
L'impresa dichia ra per l'intero invest imento una spesa pari a € 8.733 .539,80 {inte ramente
riferiti ad Attivi Materiali) per il mig lioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti e
relativi servizi funzionali.
Si accerta per l'intero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
8.049 .327,00 per la struttura turistico alberghiera, somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibile, con uno stralcio di spesa di€ 684.212 ,80, di cui€ 290 .343 ,77 relativo ad opere
murarie e assimilate per congruità dei costi, € 3.869 ,03 relativo a impianti , macchinari,
attrezzature e arredi , per congruità dei costi e rinuncia ad alcune spese da parte
dell'impre sa ed € 390 .000,00 riferito all'acquisto di mezzi mobili non targati , in quanto
beni usati, coerentemente con quanto previsto dal!'Avviso.
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212.120,12

Total e
agevolazion e

s,·ilupp o

~

848.480,48

257.525,71

1.030.102,84

0,00

149 .124 ,12

68 .658,63

-

880 .978,72

Calan è

779 .821,85

Kalid ria

Totale
investimento

Mezzi
mob ili
non targati

Opere murarie e
assim ilat e
lmp .
Macc.
attr .e arredi

Categoria di
spesa

imporri in unit6 di euro

233 .834 , 87

935.339,49

987.782,35

3 .951.129,41

0,0 0

1.068 .170 , 23

199 .624 , 74
34 .335 ,0 0

2.882 .959,18

Valentino
Grand Village

47.948,56

191 .794,23

-

25.474 , 71

166 .319,52

Stab ilime nto
Scirò

46 .989 , 56

187 .958,24

-

37 .352 ,57

1 50.605 ,67

Stabilimento
Mediterraneo

200 .009,38

800.037,51

-

232 .569 ,98

567 .467 ,53

percorso
Grand Via e
generale
VIii aggio

26 .121,20

104 .484 ,8 0

-

104.484 ,80

Z.012.331,75

8.049.327,00

34 .335,00

1.780 .974,98

6 .234 .017,02

Totale
Investimenti

~

(0
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~

2.012 .331,75

8 .583,75

445.243 ,75

1.558.504,25

Agevolaz ion i
concedibili

ricet t iva ed annessi stabilimenti

elettrificaz.
corpi a mare

in attivi materiali ammesso, sud diviso per singo la struttura

Proge tto De finiti vo n. 21 - Cod. 72F Q 2 G6

lrnprescS Prupont!nte : BLUSERENA 5,P.A. - GRANDE IIVIPRESA

701 .379,75

Alborea Eco
Lodge

Di seguito , sì riporta tabella di riepilogo sull'investimento
balnear i:

IA TUR ISMO TIT . Il - Capo S
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Impresa Proponer:t2: 8LUSEREìlA 5.P.A . - GRANDE IM"R ESA

IA TURISMO TIT. Il - Capo 5

Progett:i Defini t 1·10 n. 21- Cod. 7Zf-Q2G6

4. VERIFICA Ol AMMISSIBILITÀ

DELLE SPESE DI

INVESTIMENTO PER

ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA
Non pertinente trattandosi di impresa di grande dimensione.

5. VALUTAZIONI ECONOM ICO FIN NZIARIE DELL'l l'JIZ!ATIVA
5.1 Dimensione del beneficiario
L' impre sa proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, si classifica di
grande dimensione in considerazione del fatto che presenta a livello aggregato, ovvero
comprensivo dei dati delle imprese ad essa associate e/o collegate, i seguenti dati riferiti
all'e sercizio 2016 :
• fatturato :€ 65.840.010;
•
•

Totale bilancio : € 210.534.921,00;
ULA: 451,45 .

Si precisa che l' esercizio 2016 è l' ultimo chiuso e approvato alla data di presentazione
dell' istanza di accesso (28/09/2017) .
Nello specifico, si riportano le informazioni delle imp rese collegate:
doti in unità di euro
im presa

Bluserena S.p.A.
Carlo Maresca S.p.A. (con trollante
di
Blusere na S.p.A.)
Terme di Torre Canne S.r.l. (contro llata da
Bluserena S p.A.)
Total e

Fatt urato (2016)
60.243.281,00

Tota le bilancio (2016)
60.875 .068,00

ULA(20161
420,45

2.427 639,00

135.629.500,00

28,00

3, 169.090,00

14 .030 .332 ,00

3,00

65.840 .010 ,00

210.534.900 ,00

451,45

Si precisa che l'impresa propon ente, alla data di presentazione dell' istanza di accesso, ha
approvato almeno 2 bilanci ed, essendo società per azioni, è in regime di contabilità
ordinaria .

5.2 Capacità redditllale · ll'iniziativa
L'offerta di servizi turistici dell'impresa Bluserena S.p.A. fa riferimento a n. 8 strutture
ricettive presenti nel territorio nazionale, di cui n. 2 in Puglia, tutte con classificazione a "4
stelle" , con una disponibilità di olt re n. 3.100 camere da letto .
Ai fini delle previsioni economiche, l' impre sa ha considerato , per il periodo di apertura della
struttura (circa S mesi). tariffe differenziate per le struttur e con classificazione "4 stelle"
(Valentin o Grand Vil lage e Calanè) e per quelle con classificazione "5 stelle" (Kalidria ed
Alborea Eco Lodge). Relativamente alla capacità produttiva previste nell'e sercizio a regime,
sono stati considerati i ricavi stretta mente derivant i dall'offerta di posti letto nelle n. 10
strutt ure ricettive gestite dalla proponente , cuì si sommano i ricavi derivanti dall'offerta di
servizi meeting e congressi, offerti esclusivamente nella struttura dell' Hotel Calanè.
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Serenusa Vill age

.,
>

.~

Prodott i/ Servizi

Seren usa Village

Serena Majestic

~

sv ilupp o

Alborea
Meeting , ince ntive e congressi

Torreserena Village
Gran Valentino e Calanè
Kalidria

5:
., Seren è Vìllage

·e

o
·;:.

"'

~

Sibari Gree n Village

Calaserena Village
GranSerena Hote l
E
'ii'o Sansica rlo Majestic

.,

Camera/gg

Camera/gg
Camera/gg
Camera/gg

Camera/gg
Camera/gg

Camera/gg
Camera/gg

Unità di misura
per un ità di
tempo

461

318
155

400
349

484

482
490

Produzione max
per unità di
tempo

102

180
97

113
114
122

47.022

57 .240
15.035

54 .692
4S.600
42 .578

103.60
63 .210

129

Produzione
max
teor ica
annua

215

N" uni t à d i
tempo per ann o

l'roge t to Defi niti vo n. 21 - Coc:J.7ZFQZG6

41 .263

50.662
10 .671

41 .422
39.649

44 .401

56.691

51.112

Produzione
effe ttiva annua

Impresa Propone n te BLUSERENAS.P.A. - GR/INDE IMPRESA

109
124
120

Camera/gg

Carnera/gg

presenze/gg

556

400

490
484

Camera/gg
Camera/gg

Camer a/ gg

Camera/gg
Carnera/gg

130
130

130

114

112
111

203
129

94
118

155
461
482

Camera/gg
Camera/gg

125
178

N° unit à di tempo per
anno

349
318

Produzion e
max per un it à
di tempo

Camera/gg
Camera/gg

Unit à di misura
per un ità d i
tempo

16.120
15.600

63.384
14.170

44.400

59.476

63.210
54.208

8.800
9.920
15.000

57.266

40.722

46 .790

49.441

12.584
44 .782

41 .534
53.890

Produz ion e effettiva
annua

97 .846

14.570
54 .398

43.625
56.604

Produzione
max teorica
annua

l' impresa pr evede di realizzare nell'esercizio a regime il seguente valore della produ zio ne :

GranSerena Hotel
Sansicario Majest1c
Sibari Green Village

Torreserena Village
Calaserena Vi llage

Complessivamente,

Q.

~

u

C1J

,::,

e:
w

C1J ·..,
'O

., >
"'
"'
Q,j::....

Serenè Village

Serena M ajest ic

·;:. ,::, E

·u
-~
.:
~
> "'

Prodott i/ Servizi

e:
o -w .,

Q. :;:;

""
e

~

E

"'
E

TURISMO TIT. Il· Capo 5

301,22
120,00
TOTALE

202,32
379,31

203,82

199,58

137,58
177,29

185,02

215,06
175,29
163,91

Prezzo
Un it ari o
med io (€)

188,17
TOTALE

172,60
167, 13

194,48
204,02

197,05

174,01

140,72

Preuo
Unitario
medio (C)

_?~

~

G:, 6s

€ 8.285 .610,16
€ 6.802 .285,90
10.544.447,28
€ 9.338 .130,23
€ 8.299 ,770,87
€ 11.585.835 ,49
€ 3.337 .950 ,00
€ 2.988 .090,00
€ 1.800 .000,00
83 .422.881 ,55

( 2,062 .522, 78

€ 8.932 .068 , 14
€ 9.446 .170, 70

Valo re della
produzione effetti va

€ 7.192.480,64
€ 9.86 4.800,91
€ 8.749.217,05
€ 8.055. 750,56
€ 8 .089 .188,98
€ 8 .744 .261,20
€ 1.783 .444 ,23
€ 7.764 .458 ,71
( 60.243 .602, 28

Valore dell a
produz ione
effett iva
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Progetto Def ini ti1Jo n. 2 l - Cod. 7ZFQ2G6

Nella determinazione del valore della produzione strettamente riferita al com plesso turistico
oggetto di PIA Turismo , l' impresa dichiara che i prezzi medi applicat i per camera sono il
risultato di indicazioni strat egiche della direzione aziendale che puntano a posizionare il
comp lesso Ethra Reserve su un target medio/a lto . La tariffa media è stata calcolata
considerando l'offer ta omnicomprensiva dell'alloggio, della pensione comp leta e dei servizi
di animazione .
Inoltr e, nella determinazion e dei prezzi medi di vendita delle camere per le strutture a ''4
stell e" (Valentino Grand Village e Calanè), l'impresa dichiara di aver fatto rif erimento al
prezzo medio a consuntivo del Villaggio Torre Serena, sito a Ginosa Marina (Ta}, di pari
classificazione e con caratteristiche analoghe alle due struttur e oggetto di PIA Turi smo . 11
prezzo medio di vendita dell e camere per le struttur e a "5 stelle" (Kalidria e Albore a) è stat o,
invece, desunto sulla base di un'anali si effettuata dall' Ufficio Marketing dì Bluserena S.p.A.
su prezzi medi applicati dai compet itor s. Infine, relativamente all' offerta di meeting,
incentive e congressi, l' impresa dichiara di aver fatto riferimento al prezzo di vendita dei
servizi di natura congressuale offerti dalla st ruttura "Seren a Majestic ", sita in Abruzzo e
classifi cata "4 st elle", aumentato di una percentuale che ti ene conto della circostanza per
cui il complesso Ethra Reserve è dotato anche di stru ttur e 5 stelle, con tariff e maggiori
rispetto al 4 st elle . li tasso di occupazione medio delle camere è pari al 90% per le strutture
con classificazione '1 4 stelle", è pari al 61 % circa per le strutture a "5 stelle" e risult a pari al
96% circa per gli spazi "eventi " (meeti ng e congressi) della struttura Calanè.
In termini di reddit ività previsiona le, dai dati forniti dall'i mpr esa, si rileva quanto segue:

(C)
Fatturato
v alore della
prod uzion e
Marg ine Operativo
Lordo
Reddito Operativ o
del la Gestione
caratt erist ica
Reddito nett o

2018 (anno di avvio
e conclusione degli
investimenti )
80.898 .241,00

2019
(anno di entrat a a
regimel

2020 (anno a
regime)

82.436.557 ,00

83.422, .882,00

80.898.24 1,00

82.436.557,00

83.422,.882,00

25.424.8 17,00

25.589 ,77 1,00

24.570.463 ,00

19.126.881,00

17.966.841,00

17.297.598 ,00

13.140.316,00

11.601.350,00

11.377. 329,00

L'impr esa, attiva dal 2003, prevede di conseguire un incremento dei ricavi (legati al turismo)
a partire dall'anno 2018 , sebbene poi l' incremento maggiore sarà conseguit o a partire
dall' anno a regime.
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5.3 Rapporto tra mezzi finanziari e investimenti prev isti
Il piano finanziario di copertura degli investim ent i presentat o in sede di progetto defi nitivo
prevede il ricorso ad un fin anziamento a medio e lungo termin e ed al cash flow , quali fonti
diverse dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazion e dell'istanza di accesso, l' impre sa proponeva il seguente piano di
copertur a fi nanziaria :
Unitò di €
Fabbisogno
Suoloaziendale e sue sislemazioni
Opere murarie e assimilate

programmiinformaticì

5.093 .168,57

Total e comp lessivo fabbisogni

Total e

6.065.036,41

971.867,84

5.093 .168,57

Macchinari, impian ti attreuature e

Anno 3'

Annar

Anno avvio

2.670.568,25

2.670.568,25

3.642.436,09

8,735,604,66
Anno3·

Totale

Anno avvio

Anno2 "

Finanz.iamenti a m/ 1termine
Totaleesclusoagevofazion;

4,001.218,39
4.001.218,39

2.550.485,11
2.550.4 85,11

Agevolazioni in conto impianti
concedibili
Total e font i

l .091 .950,58

1.091.950,58

2.183,901,16

5.093.168,97

l .642.435,69

8.735 .604,66
2.183 .901,16

Fonti di copertura

6.551 .703,50
6.551. 703, 50

Agevolatloni concedib ili

In fase di presentazione del progetto definitivo e successive int egrazioni, la società Bluserena
S.p.A. modifica il piano di copertura finan ziaria indi cato in sede di istan za di accesso, sia in
term ini di fonti che in termini di importo , prevedendo il ricor so ad un finanziamento bancario
a m/1 termine per€ 1.551.000 ,00, il ricorso al cash flow per un importo pari ad € 4.999 .154,85
e agevolazioni per€ 2.183.384,95.
Il fabbi sogno di investim ento indicato nelle seguenti tab elle fa riferimento all'importo
ammissibile in fase di valutazione del progetto definitivo e al piano di copertura inviato
dall'impr esa. In particolar e:
Unito di f
Anno avvio

Fabbisogno

Fonti di copertura

Totale escluso agevo lazioni
Agevolazioni
in conto impianti
Totale font i

6.234.017 ,02

999.087,31
1.815 309,98

1.815.309,98

5.234.929,71

2.814 .397,29

8.049.327,00

programmi informatici

Finanziamenti a m/ 1termine
Utili zzo cash ftow

Total e

5.234.929, 71

Macchinari, impianti attrezzaturee
Totale complessivofabbisogni

Anno 3'

Anno 2"

(20181

Opere murariee assimilate

Anno avvio

775.500,00
2.499 .577,42
3,275.077,41
1.006 ,165,88
4.281.243,30

Annoi775.500,00
2.499.577,43
3.175,077,43
1.006.165,87
4,279 ,993,30

Anno 3•

Totale

1.551 .000,00
4.999 .154,8S
6.550.l54 ,85
2.012 .331,75
8.562 ,486,60
2..012.331,75

Agevolatlonlconcedibili

Di seguito, si riporta una tab ella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria .
COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
agevolazione

8.049.327,00
2.012 .831,75

Mutuo BPER

1.551.000,00

Utilizzocash flow
TOTALEFONTI

4.999 .154,85
8,562 .486,60

Rapportomezzifinanziari/costi ammissibili

81,38%
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Relativamente al finan ziamento bancario, l' impresa ha prodo tto la copia della lette ra datata
05/0 6/2 018, con la quale la Banca BPER- Banca Popolare dell' Emilia Romagna comun ica
all' imp resa la concessione di un finanziamento chirografa rio di importo pari ad€ 1.551.000,00
e della du rata di mesi 54 (cinquantaquattro) , destinato alla "realizzazione delle opere di
ristr utturazio ne/a mmod ernamento del Polo Turistico Nova Yard inia sit o in località
Castel/aneto Mar ina (Ta), effettuate/da effettuare ai sensi del PO FESR2014/2020 Titolo Il
Capo 5 "Aiuti alla gran di impr ese e alle PMI per programmi integ rat i di agevola zione - Pia
Turismo", codice pr at ica 7ZFQ2G6" .

Relativament e all' utilizzo del cash flow , si precisa che l'impre sa dispone, almeno per l'ul timo
esercizio, di bilancio soggetto al cont rollo di una società di revisione legale (KPMG S.p.A.). Si
riportano i dati del Rendiconto finan ziario relativo agli ultimi due esercizi chiusi e approvati:
2016

2017

5.235.384,00
2.525.751,00
l.017.633 ,00
0,00

8.350.933,00
3.805.376,00
826.272,00
133.020,00

8.778.768,00

13.llS .601,00

Ammortament i delle im mobil izzazioni

752.963,00
3.740.859,00

770.796,00
3.474.229,00

Rettifiche di valore di att ivit à e passività finanziarie di strument i finanziari
derivat i che non comportano moviment azione monetarie

(493.728,00)

(124.213,00)

Cash flow attivit à operativa
ti le (perdita) dell'esercizi o
mposte sul reddito
nteress1pass1vi/( att 1vi)
Plusvalenze)/Mln usvalenze derivanti dalla cessione di att ività
t ile (perdi ta) dell'ese rcizio prima d'i mpost e sul reddit o, interess i, dividendi
e plus/minu svalenze da cessione
ccantonament i ai fo ndi

17.236.413,00
(13,629.00)

Flusso finanziario pri ma delle variazioni del capit ale circolante netto
Decremento/(lncremen to) delle rimanenze
Decremento/(l ncreme nto) dei credit i verso clienti
1ncremento/(Decremen to) dei debit i verso forn ito ri
Decremento/(lnc remen to) dei rat ei e risconti attivi
lncremento/(Decremen to ) dei ratei e risconti passivi
It ri decrementi/(A ltri Incrementi) del capitale mco lante netto
Flusso finanz iario dopo le variazioni del ca itale circolante nett o
Interessi incassati/(pagati )
(Imposte sul reddito pagate)
[(Utilizzo de, fond i)

(780.301,00)

(754.044,00)

FLUSSOFINANZIARIO DELL'ATTIVITÀOPERATIVA- CASHFLOW GESTIONE
OPERATIVA

8.476.004 ,00

9.568 .837,00

Sulla base dei dat i degli ult imi due esercizi chiusi e approvat i, si evidenzia un imp orto del cash
flow derivante dalla gestione operativa pari ad€ 8.476.004,00 nel 2016 ed€ 9.568.837,00 nel
2017.
Pertanto, l' impresa, ai fini della copertur a del programma di investime nti propo sto, può fare
ricor so al cash flow per€ 4.999.154,85.
A tal propo sito si prescrive che l' impre sa provv eda, in relazione a ciascun esercizio finanziario
interes sato dal programm a di agevolazione, a fornire i rendiconti finanziari dai quali sia
rilevab ile la disponibilità liquida sufficiente a garantir e la copertu ra necessaria in relazione
all'en tit à di cash flo w individuata . Qualora il rendiconto fin anziario non evidenzi l' importo
necessario, l'im presa dovrà prontamente provvedere ad assicurare una font e di copertura
adeguat a secondo quant o previsto dall a normativa di riferimento , fornendo t utta la
docum entazion e di supporto .
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L'investimento è stato avviato in data 28/02/2018 , corrispondente alla data di sottos crizione
per accettazione del preventivo del fornitore Grattoni S.r.l.
Le fonti di copertura previste superano il fabbi sogno dell'investimento e sono superiori al 25%
del valore dell' investimento propo sto, in armonia con quanto disposto dall'art . 2 c. 5 del
Regolamento.
L'investim ento, al nett o dell' IVA, risulta interamente coperto con finanziamento bancario a
m/1 termine , ricorso al cash flow e agevolazioni.
Per completezza, si riportano le informazioni iner enti l'equi librio finanziar io dell' impre sa:
2016

2017

Patrimonio Netto

26.757.594,00

35.501 .869,00

Fondo per rischi e oneri

1.729.933,00
118.081,00
17.510.298,00

1.212.377,00
134.833,00
56.202.321,00

46.llS .906,00

93.0Sl.400,00

42.330.792,00
193.683,00
42.524 .475,00

111.815.409,00
95.612,00
111.911.021,00

3.591.431,00

· 18.859.621,00

Capitale Permanente

TFR
Debit i m/1 termine
Risconti Passivi (lim itatam ente a cont ributi
pubblici)
TOTALECapitale Permanente
Crediti v/soci per versamenti ancora dovut i
lmmob ilizzazion,
Crediti m/ 1termine
TOTALEAtt ività Immobilizzate
Capitale Permanente • Attività
Immob ilizzate

Dalla verifica dell'equ ilibrio finanziario dell' impre sa, si rileva che la stessa presenta
un'eccedenza di fonti su impieghi nel 2016 (ultimo bilancio chiuso e approv ato alla data di
presentazione dell 'istanza di accesso), mentre nel 2017 presenta un' eccedenza degli Impieghi
a m/1 sulle fonti di pari durata.

6. CREAZIONEDI NUOVA OCCUPAZIONEE QUAUFiCAZIONE PROFESSIONALE
In sede di Sezione 6 - DSAN impegno occupazionale, l' impresa proponente dichiara un livello
ULA di partenza pari a 90,88 , inf eriore a quanto dichiarato in sede di istanza di accesso. In
seguito a richiesta di chiarimenti , l'impre sa ha prodotto una DSAN con apposizione di firma
elettronica da parte del legale rappr esentante, il quale attesta che in sede di istanza di accesso
il dato ULA di partenza risultava superior e in quanto , erroneam ente, comprendeva anche i
tirocini ed i rapporti di lavoro inferiori a 15 giorn i. Successivamente, in seguito a richiesta di
ulteriori chiarimenti, l' impresa ha prodotto il nuovo allegato 9B - calcolo del dato ULA
corretto, firmato digitalmente dal legale rappresentante, il quale attesta un livello ULA di
partenza pari a n. 101,33 .
La verifica del Libro Unico del Lavoro restituisce un dato ULA di partenza pari a n. 101,33 ,
confermando quanto dichiarato dall'impresa . Attraverso l'in vestimento, l'impre sa prevede un
incremento occupazionale in termini di ULA pari a n. 70,00 corrispondente a quanto previsto
in sede di istanza di accesso. In parti colare, l'impresa specifica che l'increme nto occupazionale
riguarderà l'assunzione, a partire dall'anno a regime, di impiegati e operai, corri spondenti ai
predetti n. 70 ULA, di cui n. 27,67 donne . Si precisa che l'incremento occupazionale dovrà
essere effettuato esclusivamente attraverso nuove assunzioni e non potrà derivare da
tra sferimenti di dipendenti occupati nelle n. 8 strutture ricettive già gestit e dall'impresa .
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Le nuove n. 70 ULA saranno così distribuit e:
- n. 15,00 ULA (di cui n. 8,83 donne) con qualifica di impiegat i, aventi le seguenti
mansioni:
- n. 1,00 dir ettore generale;
- n. 2,00 dir ettori (di cui n. 1,33 donne);
- n. 1,50 capo ricevimenti donne;
- n. 7,00 receptionist (di cui n. 5,25 donne );
- n. 1,00 addetto booking (di cui n. O,75 donne);
- n. 1,00 economo;
- n. 0,50 addetto amministr ativo;
- n. 1,00 donn a addett a al personale;
n. 55,00 ULA (di cui n. 18,84 donn e) con qualifica di operai, secondo le seguenti
mansioni:
n. 1,00 responsabile della manut enzione;
n. 1,67 manutentore ;
n. 13,33 addett i alla sala (di cui n. 6,67 donne);
n. 28,00 addetti alle cucine (di cui n. 7,00 donne) ;
n. 1,00 magazziniere;
n. 5,00 bagnini (di cui n. 1,67 donn e);
n. 5,00 addett i al bar (di cui n. 2,50 donne) .
In dett aglio :
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Si rit iene l'inc remento occupazionale coerente con l'attivi tà da svolgere.

7. RISPETTODELLE PRESCRIZIONIEFFETTUATEIN SEDE DI AMMISSIONE ALLA
FASEISTRUTTORIA
In fase di presentazion e dell'i st anza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo, l'impr esa doveva necessariam ent e attener si a quanto di seguito riportato :
1. produrre cronopro gramma aggiornato dell'i nvestimento ;
2. produrre le comun icazioni di inizio lavori eff ettive , successive alla comun icazione di
ammissibi lità alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo ;
3. scrittura priv ata sotto scritta in dat a 31/07/ 2017 tra SARA 5 S.r.l., Bluserena S.p.A. e
Serenissima - SGRS.p.A., regolarm ente registrata;
4. sia prodotto un computo metrico per ciascun immobil e costitu ente il complesso
Turist ico, con disti nzione tra le diverse strutt ure costituenti il complesso e i diversJ edific i

irJ
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5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

o part i di edific io costituenti le diverse strutture, al fine di riscontrare più facilmente le
opere;
siano prodotti comput i metrici separati per ciascuno degli stabil imenti balneari facenti
parte del Complesso Turistico;
ogni singolo computo metrico, relativo alle opere edili ed agli impianti generali, dovrà
essere redatto in maniera analitica, esplicativa, puntuale , dettagliata e con indicazione
chiara delle quantit à, computate a misura e non a corpo; lo ste sso dovrà essere redatto
facendo rif erimento al Prezziario della Regione Puglia 2017; in modo particolare si
richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metric o venga inserito, e sia
leggibile, il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il
relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale 2017, si dovrà
procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità
riconosciute e ritenut e valide dalla normativa di settor e;
sia data evidenza al computo delle superfi ci e degli importi relativi alle voci di spesa che
riguardano specificatamente le camere e gli alloggi per il personale, le cui spese, come
innanzi descritto , non possono rit enersi ammissibili;
sia data evidenza al computo delle superfic i e degli imp ort i relativi alle voci di spesa che
riguardano specificatamente la realizzazione degli "spazi officina " e "punto uffi ci", le cui
spese, come innanzi descritto, non possono rit enersi ammissibili;
sia data evidenza al comput o dell e superfi ci degli uffici per il personale int eressati dal
programma di investi menti PIA Turismo, specificando con chiarezza se tratt asi di uffici
amministrativi o di altra tipologia funzional e;
sia data evidenza in maniera chiara ed esaustiva che le opere di manutenzione non si
configu rino come spese di ''mera sostituzione ";
all'i nterno del piano degli investimenti della Sez. 2 del Progetto Definitivo , dettag liare
analiticamente le singole voci di spesa in relazione alle macrocategorie "Opere murarie e
assimilate" e "Macch inari, impianti e attrezzature", indicandone il costo per ciascuna
tipologia;
produrre un layout grafico riportante arredi e attrezzature per ogni singola struttura
ricettiva facente parte del Complesso Turisti co, così come degli annessi stabilimenti
balneari, specificando il dettaglio delle qu antità dei beni allocati in ogni t ipologia di
ambiente interessato dal programma di investimenti;
fornire i dettagli di spesa in relazione alle voci per attrez zature e corredi, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera c), comma 2 dell'art. 6 dell'Avviso, secondo cui "Sono
ammissibili le spese per macchinari, impianti e attrezzature varie (compr esi arredi ed
esclusi i beni facilmente deperibili guaii biancheria da tavola, biancheria da bagno,
biancher ia da letto , stoviglie e uten sili da cucina)";
descrivere in maniera più dettagli ata e puntu ale gli elementi generali di migliorarnento
qualitati vo della struttura , confrontando per ciascun elemento la situazione ante
programma di investim enti e la situazione post programma di investimenti in termini di
dot azioni e caratteristiche;
descrivere in maniera più dettagliat a le diverse tipolo gie di " lodge'' previste presso la
strutt ura denominata "Alborea Eco Lodge'' in termini di funzionalità, evidenziando gli
elementi di miglioramento rispetto alla situazione ante investimento ;
descrivere in maniera più dettag liat a gli elementi di miglioramento rispetto alla
situazion e di parten za, in relazione alle camere dell'albe rgo denominato "Valentino
Storico";
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17. produrre le concessioni demaniali rel ative agli stabilimenti balneari Scirò e
Mediterraneo, volturate in favore della proponent e Bluserena S.p.A, di durata
compat ibil e con l'obbli go di mantenimento dei beni agevolati di cui al comma S dell'art.
15 dell'Avviso Pubblico;
18. dare evide nza delle azioni concret e t ali da rispettare quanto previsto dall'a rt. 4, comma
13 dell'Avviso Pubblico:
• adozione del Protocollo !TACA PUGLIA - Struttur e ricettive e conseguimento del
certifi cato di sostenibi lità di cui all'art . 9 della LR 13/2008 di almeno livello 2;
• ot ten ime nto di una certificazione energetica di classe almeno B;
• ot teni mento di una qualità prestazionale per il raffrescamento secondo quanto
previsto dal Decreto del Mini stero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009 e
s.m. e i. di almeno livello lii ;
• adozione di misure per favor ire l'accessibilità e la fruibilità delle strutt ure da parte
di persone con disabilità e di persone non autosuffi cient i;
19. dovrà essere presentat o il protocollo !TACA PUGLIA - Strutture ricettiv e, redatto
secondo quanto previsto dalla L.R. 13/2008 con protoco llo di avvenuto deposito presso
l'Uffi cio Tecnico del Comune di Cast ellaneta;
20. prima della realizzazione dell'intervento :
• qualora gli int ervent i previsti dal pre sente investimento non siano ricompresi nel
progetto oggett o di valutazione di impatto ambientale già effet tuata, essi dovranno
essere assoggettati alla procedura di VIA e alla Valutazione di incidenza ai sensi
della L.R. 11/0ld el D.Lgs. 152/ 2006 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art . 23 della L.R. n.
18/2012, i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazio ne di
incidenza e Autorizzazione Integrata Ambie ntal e inere nti progett i finan ziati con
fo ndi str utturali , sono di competenza regiona le;
• l'int erve nto deve essere assoggettato alla procedura di Autorizzaz ione
Paesaggistica ai sensi dell 'art . 90 co.2 delle NTA del PPTR. La competenza al rilascio
dell'auto rizzazione paesaggistica è del Comune int eressato, salvo ìl caso in cui il
progetto sia sottopo sto alla procedura di VIA: in questa ultima ipotesi, la
competenza è della Regione e il relati vo provvedimento viene acquisito nell'ambito
del procediment o di valutazione di impatto ambientale ;
• per quanto riguarda il PAI, l'inte rvento ricade in una area a Medi a Pericolosità
idraulica (MP) e nelle vicinanze di una zona classificata a pericolosit à
geomorfolo gica media e moderata (PGl) : pert anto , l' im presa dovr à acquisire il
parere dell 'Autorità di Bacino;
• l'i mpr esa deve inviare comun icazione o acquisire parere ai sensi del R.R. Puglia n.
9/2015 , inter essando la Sezione Foreste della Regione Puglia per tramit e del SUE
del Comune t errito rialment e compet ente ai sensi della Circolare della stessa
Sezione regionale prot . 9889 del 17/04/2 015, in quanto tutta l'area di intervento è
interessata dal Vincolo Idrogeologico individuato sul PPTR;
• l'i mpr esa dovrà acquisire il nulla osta da parte dell'Ente Gestore del Parco ai sensi
della L.R. n. 13/2007, in quanto l'interv ento ricade nei pressi dell'ar ea protetta
Riserva Natu rale Statale Stornara ;
21. siano attuati tutti gli accorgimenti propo st i nella direzione della sost enibilit à ambiental e
{dei quali si dovrà forn ire dettag liata descrizione delle moda lità di attuazion e), di seguito
ripo rtati :
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• uti lizzazione di dispositivi per la riduzione degli sprechi nelle utenze dom estiche;
•
•
•
•

ricorso alla riqualificazione paesaggistica e ambient ale delle aree tr attat e;
valorizzazione e promozione di attiv ità produtti ve tra dizionali;
interventi percettivamente non invasivi;
demateria lizzazione delle infor mazioni da veicolare e sostituzione dei beni con
servizi;

• previsione di sist emi di mobi lit à sosten ibi le per la gestione dei flussi di traff ico;
• sia prodotta quota parte dell'energia necessaria al funzionamento della strut tura da
fonti rinn ovabili, attraverso, ad esempio, la realizzazione di un impia nto fotovolta ico
e/o di un impiant o solare t ermico e/o di un impianto geoterm ico·
22. l'int ervento sulla parte impianti stica della struttura sia finalizzato anche al
migliorame nto dell'efficie nza energetica e alla riduzione dei consumi: a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, previsione di gruppi refrigeranti per impianto
climatizzazione ad alta efficie nza energeti ca, dotate di mot ori elet trici comandati da
inverter, di sezioni di recupero parziale di calore e del controllo di condensazione,
acquisto di apparecchiature elettriche di classe A+, posa in opera di isolante per le
tubazioni che tr asportano acqua calda, installazio ne di corpi illuminant i a risparmio
energetico , installa zione di sistemi automatizzati di gest ione dell 'energia quali
l'attivazione dell e uten ze della camera in presenza del badge inserito , etc ;
23. sia garantit o l'uso prevalente di material i (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sosten ibilità ambientale, riconducibili , a titolo esemplificat ivo ma non esaustivo , alle
seguenti categorie :
• siano natura li e/o t ipici della tradizione locale;
• siano ecologicament e compati bili, ovvero provengano da mater ie prime
rinnovabili , e/o a basso cont enuto energetico per la loro estrazione, produzio ne,
distribuzione e smaltimento;
• siano riciclabili , riciclat i, di recupero, di provenienza locale e contengano mate rie
prime rinno vabili e durevoli nel tempo o materi e prime riciclabili ;
• siano caratteri zzati da ridotti valori dì energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abit anti ;
24. in sede di gestione della strut tur a, siano avviate azioni per rid urre la produzione di
rifiuti , quali : limita zione al minimo dei prodotti per l'igiene della persona monodose o
monouso, elimina zione dei prodott i "usa e getta", offe rta .di bevande in bott iglie
riutil izzabili, sia in camera che nelle struttu re di ristora zione;
25. l' incremento occupazionale deve essere effe tt uato esclusivamente attraver so nuove
assunzioni e non può derivare da tra sferimenti di dipendenti occupati nelle n. 8
struttur e ricettive già gestite.
In sede di presentazione del progetto definitivo , l'i mpr esa ha fornito quanto segue:
l. cronoprogramma degli investimenti;
2. copia di n. 3 Comuni cazioni di esecuzione di lavori di edilizia libera e di n. 5 SCIA, di
cui n. 1 SCIA "condizionata", relative alle opere oggetto di inte rvento , recanti il
timbro di acquisizione del Comune di Castellaneta (Ta), presentate successivamente
alla data di ricevim ento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazion e
del progetto defin itivo ;
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3.

in seguito a richi est a di integrazioni, copia della scrittura privata sottoscritta in data
tra SARA 5 S.r.l., Bluserena S.p.A. e Serenissima - SGR S.p.A.,
regolarmente registrata;
- 5. l'im presa ha prodotto un unico computo metri co per tutti gli immob ili e gli
annessi stabilimenti balneari. Tuttavia , il computo è stato redatto in modo tale da
permettere una facile distinzione tra le diverse strutture costituenti il comp lesso e i
diversi edifici o parti di edificio costituenti le diverse str uttur e;
computo metrico con riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2017, redatto in
manie ra analitica, esplicativa, puntuale , dettag liata e con indicazione chiara delle
quantit à, computate a misura e non a corpo. Per le voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regional e 2017, l' impre sa ha prodotto specifica "analisi nuovi prezzi";
evidenza, nel computo metr ico prodott o, delle superfici e degli import i relativi alle
voci di spesa che riguardano specificatam ente le camere e gli alloggi per il personale,
le cui spese, come innanzi descritto , non sono ammissibili;
- 9. il computo metrico ed i relativi preventivi, non prevedono spese rif erite alla
realizzazione degli "spazi officina" , dei " punto uffici " e degli "uffi ci per il personale";
relazione sotto forma di DSAN, a firma del progettis ta incaricato, relativa alla
circostan za per cui le opere di manutenzione non si configurano come spese di " mera
sostituzione" ;
piano degli investimenti della Sez. 2 del Progetto Definitivo redatto in maniera
dettagliata, con analitica indicazione delle singole voci di spesa in relazione alle
macrocategorie "Opere murarie e assimilate" e " Macchinari, impiant i e attr ezzature ",
e indicazione del costo per ciascuna tipologia ;
layout grafico degli arredi relativi agli ambienti della struttura denominata "Valentino
Storico"
preventivi di spesa dettagliati ;
relazione a firma del progetti sta incaricato relativa agli elementi generali di
miglio ramento qualitativo della struttu ra, confront ando per ciascun elemento la
situazio ne ante programma di investime nti e la sitL1azione post programma di
investimenti ;
elaborato " Descrizione tipologie " Lodge" Alborea" a firma del progettista incaricato,
planimetria camere e abaco camere;
elaborato "Elementi di miglioram ento delle camere del Valentino Storico" a firma del
progett ista incaricato;
l' impresa ha prodotto la copia delle richieste di subentro nella tito larità delle
concessioni demani ali relative alla part e degli stab ilim enti non di proprietà. Tuttavia,
l' impresa non ha inserito spese riferite a beni da allocare in area demaniale;
relazione di calcolo secondo il protocollo ITACA, sottosc ritta digitalmente dall' lng.
Marco Di Massa in data 22/03/2018, da cui si rileva il puntegg io di 2,02, superio re al
livello minimo previsto dall'Avvi so Pubblico pari a 2; copia dell' attestato di
prestazione energetica da cui si rileva la classe energetica a seguito degli investimenti
pari alla " B", coincidente con la classe min ima prevista dall'Avviso, e una qualità di
raffrescamento "media", pari a quel la previ sta dall'Avviso Pubblico;
PECdel 23/03/2018 trasmessa dall'Uffi cio Protocollo del Comune di Castellaneta alla
pro ponente Bluserena S.p.A., relativa alla circostanza per cui il Protocollo Itaca
trasmesso da Bluserena S.p.A. al medesimo Ent e è stato da quest' ulti mo acquisito
con prot . n. 0005988 di pari data;

31/07/2017

4.

6.

7.

8.
10.

11.

12.
13.
14 .

15.
15.
17.

18.

19.

svilupp

23893

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TUR!SNIO TIT. Il - Capo 5

I pras3 Proponente : BLUSERENAS.P.A. - GRANDE IMPRESA

Progetto Deiinit,,,o n. 21 - Cod. 7ZFQ2Go

20. l' im presa ha prodotto :
• copia della D.D. n. 51 del 21/03/2018 il Dirigente del Servizio VIA e VINCA della
Regione Puglia che determ ina di condividere "che le modifiche presentate non

presentino potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali do rendere
necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.";
• nota a firma del progettis ta incaricato lng. A. D' Egidio, il quale att esta che "Per
quanto riguardo lo procedura di Autorizzazione Paesaggistica, trottandosi di
favori di manutenzione ordinarioe straordinarioall'interno degli edifici esistenti e
o/l'esterno nelle aree di pertinenza degli stessi edifici, nonché di piccole modifiche
ai prospetti, non si è dovuto procedere allo richiesta di autorizzazione
paesaggistico, come previsto dall'art. 90 delle norme di attuazione del PPTR,in
quanto i lavori do eseguire rientrano nell'Allegato "A" del DPR n. 31 del
13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
de/l'autorizzazione paesaggistico o sottoposti a procedura autarizzatoria
semplificato". Nel casa in esame gli interventi ricadono tutti all'interno
dell'allegato «A";
• parere favorevo le nei riguardi del vi ncolo idro geologico rilasciato dalla Regione
Puglia in data 30/01/2018, prot . n. 005434, con riferimento all"'real izzazione di un
porticato funzionale in continuit à con il bar adiacente alla piscina esistente" (foglio
127, p.lla 151- "Valent ino Storico"). A tal proposito , l'i mpresa ha pro dotto, altr esì,
una nota a firma del progetti sta incaricato, Arch. A. D'Egidio, il quale attesta che

"Per tutte le altre opere non è stato necessario richiedere parere dello Regione
Puglia- Servizio Foresteessendo opere interne o di manutenzione ordinaria''.
• Parere di compatib ilità al PAI trasmesso dal Comune di Castellaneta all'impresa
Bluserena S.p.A. in data 30/10 /2018;
• Nulla osta da parte dell 'Ente Gestore prot. n. 1889/2018 del 20/03/2018 Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Martina Franca,
relativo alla realizzazione degli int erventi di miglio ramento e riqualificazione
funzionale del complesso turi stico Nova Yardinia;
21. - 24 L' impresa ha recepito le prescrizioni di caratt ere ambientale, come innanzi
illustrato ai paragrafi 2.3.2 e 2.5;
25. DSAN a firma dell'Amministratore Unico il quale attesta che l'incremento
occupazionale verrà effett uato tramite nuove assunzioni, e non deriverà da
trasfer ime nti di dipendenti occupati nelle altre strutture ricettive gestite .

8. lNDICAZIONI/PRESCRIZIONIPERFASESUCCESSIVA
L' impresa deve effet ti vamente attuare le prescrizioni/indicazioni indicate in fase di accesso e
confermate in sede di progetto definitivo , di seguito sinteticamente riporta t e e che saranno
inserit e tra gli obblighi del Disciplinare:
- in mer ito alla copertura finanziaria effettuata att raverso il cash flow , si prescrive che
l'i mpresa provveda, in relazione a ciascun esercizio finanziario interessato dal
programma di agevolazione, a fornire i rendiconti finan ziari dai quali sia rilevabile la
disponibilità liquida sufficiente a garantir e la copertur a necessaria in relazione ali' ent ità
di cash flow individuata . Qualora il rend iconto finanziario non evidenzi l'importo
necessario, l'impresa dovrà prontament e provvedere ad assicurare una fonte di
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copertura adeguata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, fornendo
tutta la documentazione di supporto ;
utilizzazione di dispositivi per la riduzione degli sprechi nelle utenze domestiche ;
ricor so alla riqua lificazione paesaggistica e ambienta le delle aree trattate;
valorizzazione e promo zione di attività produttive tradizionali ;
interven ti percettivamente non invasivi;
dematerialiizazione delle informazion i da veicolare e sostituzione dei beni con servizi;
previsione di sistemi di mobilità sostenibile per la gestio ne dei flussi di traffico ;
fonti rinnovabili , attrav erso, ad esempio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico e/o
di un impianto solare termico e/o di un impianto geotermico ;
l'intervento sulla parte impiantistica della struttura sia finalizzato anche al
miglioramento dell 'efficienza energetica e alla ridu zione dei consumi : a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, previsione di gruppi refrig eranti per impianto
climatizzazione ad alta efficienza energet ica, dotate di motori elettrici comandati da
inverter, di sezioni di recupero parziale di calore e del controllo di condensazione,
acquisto di apparecchiature elet triche di classe A+, posa in opera di isolante per le
tub azioni che trasportano acqua calda, installazione di corpi illuminanti a risparmio
energetico, installa zione di sistemi automatizzati di gestione dell'en ergia quali
l'attivazione delle utenze della camera in presenza del badge inserito , etc.;
sia garantito l' uso prevalente di mater iali (per le opere edilizie e per gli arredi) orient ati
alla sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo esemplif icativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie :
• siano natural i e/o tipici della tradizion e locale;
• siano ecologicamente compatibili , ovvero provengano da materie prime rinnovabili,
e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione , distribuzione e
smaltimento ;
• siano riciclabil i, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;

• rispettino il benessere e la salut e degli abitanti .
- in sede di gestione della str uttura , siano avviate azioni per ridurre la produzione di
rifiuti , quali : limitazion e al minimo dei prodotti per l'igiene della persona monodose o
monouso, eliminaz ione dei prodotti " usa e getta", offerta di bevande in bottiglie
riutilizzabi li, sia in camera che nelle strutture di ristorazion e;
- adozione del Protocollo ITACA PUGLIA Strutture ricettive , per la valuta zione della
sostenibi lità ambiental e di edifici e/o struttu re ricett ìve e il conseguimento del
Certificato di Sostenibilità di cui all'art . 9 della L.R. 13/2008 con almeno livello 2;
- l' incremento occupazionale deve essere effettuato esclusivamente attraver so nuove
assunzioni e non può derivare da tra sfer imenti di dipendenti occupati nelle n. 8
strutture ricettive già gestite ;
- in fase di attuazione , la spesa per l'acquisto del gommone di salvataggio e delle
imb arcazioni a vela "Tridente 16" e " laser", saranno ammissibili a condizione che
l' impre sa dimo stri l'assunzione di n. 2 bagnini con brevetto di salvataggio e di n. 2
istruttori di barca a vela;
- in sede di rendiconta zione, la spesa relativa all'acquisto di n. 2 navette elettr iche sarà
ammissibile a condizione che i veicoli non siano omologati per il trasporto su strada.
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9. CONCLUSIONI
Sulla base delle verifiche effettua t e e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relat iva
alla ammissibi lit à del progetto defi niti vo è positiva.
Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute ammi ssibili e le relative agevolazioni
concedibili .

Dati riepiloaativi:
►

►

Codice ATECO: 55.10.00 "Alberghi e str utt ure simili.
Sede iniziativa : Castellaneta Marina - Comune di Castellaneta (Ta) presso il complesso
turistico " Ethra Reserve" ex Nova Yardinia.
Investimento e agevolazioni :

TIPOLOGIA
SPESA
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
PROPOSTO(( )

INVESTIMENTO
AMMESSO

AGEVOLAZIONI
CONCED
IBILI

(€)

(€)

Opere murarie e assimila te

6.524 360,79

6.234.017,02

1.558 .504,26

Macchinari, Impiant i
Attrezzat ure varie e

2.209.179,01

1.815.309,98

453.827,49

Obiett ivo specifico 3c - Azione 3 3 (Attivi Materiali)

2. 012.331,75
2.012 .331,75

TOTALEAGEVOLAZIONE

Sint esi investim ento:
Il pro gramma di investimenti prevede una serie di interve nt i finalizzat i al miglior amento dello
standard qualita tivo del le strutture esistenti del comp lesso turistico ricettivo esistent e,
denominato Ethra Reserve (ex complesso " Nova Yardinia") e degli annessi stabili menti marini
"Scirò" e "Medite rraneo" , mantenendo inalterate le attu ali classificazioni a 4 e 5 stelle. Al
termin e dei lavori , il comp lesso tur istico sarà dotato di n. 789 camere destinate alla ricettività
e n. 2.639 posti letto , così suddivisi tra le varie strutture:
• Hotel Kalidria : n. 109 camere per n. 248 posti letto - classificazione 5 stelle;
• Hotel Calanè: n. 194 camere e n. 534 posti letto destinati ai clienti - classifi cazione 4
stel le;
• Alborea Eco Lodge Suite: n. 124 camere e n. 510 posti letto destinati ai clienti classificazione 5 stelle ;
• Valentino Grand - Village (Valentino Storico e Valentino Nuovo) : n. 362 camere e
1.347 posti letto destinati ai clienti - classificazione 4 stelle;
Incremento occupazionale:
/ -)JiK)

v'(,t;:!
I
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La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Bluserena S.p.A. ha restit uito un
valor e ammissibil e delle spese relative alla categoria "Attivi Mater iali" per € 8.049.327,00,
rispetto ad€ 8.733.539,80 propo sti.
In fase di accertam ento sull' investimento i è stat a stralciata la somma di€ 684.212,80:
€ 290.343,77 rife rita al capitolo di spesa "opere murarie e assimilat e" per congruità dei
costi;
€ 3.869,03 riferita al capit olo di spesa " macchinari, impianti attrezzature varie e arredi"
per congru ità dei costi e per rinuncia ad alcune spese da parte dell'i mpr esa;
- € 390.000,00 relativa all'acquisto di mezzi mob ili non targati usati ai sensi di quanto
previsto dall'art . 6 comma 11, lett. e) dell' Avviso pubblico e ss.mm.ii.
Pertanto, si accert a per l'intero invest imento la somma di€ 8.049 .327,00 , int eramente riferit a
ad Attivi Materiali .
Modugno 1 07/01/20 19
Il Valutat ore
Mariann a Raolil
li Responsabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
Il Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regional e e dei settori strategici
Donatella Toni
Allegato n. 1: elencazione della documen tazione presentata
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Allegato alla Relazione
Elencazione della documentazione prodotta dall'impre sa Bluserena S.p.A. per il progetto definitivo
1. Sezione 1 - Propo sta di proget to definitivo , sottoscritta digita lment e dal legale rappresentante ;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica e Relazione generale "Attivi Materiali" , sottosc ritta digita lmente dal legale
rappresenta nt e;
3. Sezione 4 - DSAN su Aiut i incompatib ili, sotto scritta digitalment e dal legale rappresentante;
4. Sezione n. 6 - DSAN su impegno occupazionale, so ttoscritt a digita lmente dal legale rappresenta nt e;
5. Sezione 7 - Dichiarazione Sostitutiva di att o noto rio su "acquisto di immob ili e fabbricat i";
6. Sezione 9b - Elenco dip endenti present i nelle unità locali pugliesi nei dod ici mesi antecedenti la data di
presenta zione dell ' istanza di accesso;
7. Tito li autorizzati come di seguito elencati :
•

Comunicazio ne di esecuzione lavori di libera edilizia - prot. n. 6655 del 20/03 /20 18 (Hotel Kalidria);

•

Comunicazion e di esecuzione lavori di libera edilizia - prot. 6656 del 20/ 03/2018 (Alborea Eco
Lodge);

•

Comunicazione di esecuzione lavor i di libera edilizia Med it erraneo) ;

•

SCIAprot . n. 6654 del 20/ 03/ 2018 {Hot el Calanè);

PEC del 23/03/2018

•

SCIA cond izionata prot. n. 6651 del 20/03/2018 [portico e piazza Valentino Storico);

•
•

SCIA prot. n. 6652 del 20/03/20 18 (Nuovo Valentino);
SCIAprot. n. 6653 del 20/03/2018 (Valentino Storico);

(stabil imento

• Comunicazione di esecuzione lavori di libera edilizia - PECdel 23/03 / 2018 (stabiliment o Scirò);
8. Visure catastali al 21/03/2018 ;
9. Perizia giurata in t ribunale in data 20/03/2018 a firma del progett ista Arch. M . D' Urbano , attesta nte il
rispetto dei vinco li edili zi, urb anist ici e di corre tt a destinazione d' uso;
10. Bilancio al 31/12/201 6 e Nota integrat iva;
11. Situazione provvisoria al 31/ 12/201 7 con attestaz ione di conformità alle scritture contab ili a firma del
dr. E. Diamant ini;
12. copia del Libro Unico del Lavoro (periodo sette mbre 2016/agosto 2017);
13. DSANsostitutiva del cert ificato CCIAA con attestazione di vigenza a firma del legale rappres enta nte;
14. Visura della CCIAA di Pescara del 21/003/2018 ;
15. n. 4 DSANcert ificazione antimaf ia;
16. cronoprogramma degli invest iment i;
17. scrittura privata sottoscr itta in data 31/07/2017 da SARA 5 S.r.l., Bluserena S.p.A. e Serenissima - SGR
S.p.A., non registrata ;
18. computo metr ico del 23/03/2018 a firm a del progettista Arch. A. D' Egid io;
19. layout grafico arre di e att rezzatu re;
20. elaborato "Element i generali di miglioram ento ", a firma del progett ista Arch. A. D'Egidio;
21. Abaco camere Alborea Eco Lodge;
22. Planimetria generale Alborea Eco Lodge;
23. descrizione tipologi e " Lodge" Albore a, a firm a del progettista Arch. A. D' Egidio ;
24. elaborato "Elementi di miglioramento delle camere del Valent ino Storico" . firma del pro gettista Arch.
A. D'Egidio;
25. Layout di progetto e piante "arredi Valentino storic o";
26. elabora to "computo arred i Valenti no Castellaneta Marina ";
27. documento "Capito lato arredi Valentino " ;
28. DSAN del 23/03/2018 a fi rma del legale rappresent ante relat iva alla voltura delle concessioni
demaniali ;
29. domanda di affidament o a terzi delle concessioni demaniali, trasmessa dalla S.A.R.A.5 S.r.l. al Comune
di Castellanet a ed acquisita con prot. n. 6596 del 20/03/20 18;
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31. Relazione tecnica rispondenza protocollo !TACA 2017, firma ta digitalmen te dall' lng. Marco Di Massa;
32. elaborato "Otte nimento di una qualità prestazionale per il raffr escamento secondo quant o previsto dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 Giugno 2009 e s.m.i. di almeno Livello li i",
firmato digitalmente dall' lng. Marco Di Massa;
33. copia della PEC trasme ssa dall'impresa al Comune di Castellaneta in data 23/03/ 2018 e relat iva al
proto collo ITACA;
34. nulla osta da parte dell'Ente Gestore prot . n. 1889/2018 del 20/03/2 018 - Raggruppamento
Carabinie ri Biodivers ità - Reparto Biodiversità di Mart ina Franca, relativo alla realizzazione degli
intervent i di mig lioramento e riquali ficazione funzionale del complesso tur istico Nova Yardinia;
35. Studio di compatibi lità idrologica e idraul ica a cura della dr .ssa geologa Carmela Serafi na, acquisito dal
Comu ne di Castellaneta in data 29/ 12/2017 al protoco llo n. 30112 (installazione del portico/bar Valentino Storico);
36. Parere favorevo le vincolo idrogeologico - Regione Puglia prot. n. 005434 del 30/01/ 2018 (realizzazione
porticato fu nzionale in continuità con il bar - Valent ino Stor ico);
37. copia del la PEC tras messa al Servizio Ecologia della Regione Puglia in data 16/02/2018 , relativa alla
richiesta di valutazione prelim inare ai sensi dell' art . 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 ;
38. elaborat o " Autorizzazion i, Pareri e Nulla-Osta Enti", a firma dell'Arch. A. D'Egidio;
39. elaborato "Valutazione sostenibilit à ambientale dell' intervento " del 23/03/2018, a firma del!' Arch . A.
D'Egidio;
40. elaborato " M iglioram ent o efficienz a energet ica e ridu zione dei consumi", firmato digit alment e
dall' lng. M . Di Massa;
41. elaborato " Uti lizzo di materiali orie ntat i alla sostenibi lità ambienta le", a firma del l'Arch . A. D' Egidio;
42. elaborato " pro cedure gestionali per la riduz ione dei rifiuti" , a firma del legale rappresentante ;
43. dichiarazione su incremento occupazionale, firmata digital ment e dal legale rappresentante ;
44. elaborati grafici , come di seguito specificato :
• planimetria generale superfici ;
• tav. Albore a - Coquì;
•

tav. Alborea - hall uff ici;

•
•
•
•

tav . Alborea tav. Albo rea tav . Kalidri a tav. Kalidria -

•

tav. Kalidria - arredi camere suite;

•

tav . Calanè - arredi camere albergo Maestrale ;

•
•

tav. Calanè - arredi camere stecca A - Ponente ;
tav. Calanè - arredi camere stecca B - Favonio;

•
•

tav . Calanè-ar redi camere stecca e-Sci rocco;
tav. AOl - ind ividuazione planimet rica complesso " Medusa 2" ;

•

tav. A02 - planime t ria generale stat o di fatto e planimetria generale stat o di progetto - " Medusa
2";

arredi Lodge bilocali-mono locali;
Club;
planimet ria piano terra ;
arredi camere standard piani primo e secondo;

tav. B 1.1 - modifiche interne e cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di alloggi per il
personale - "Medusa 2";
•

tav. B 1.2 - modifi che interne e cambio di destinazione d' uso per la realizzazione di alloggi per il
personale - "Medusa 2" st ecca "p onen te" ;

•

tav . B 1.3 - modifiche interne e cambio di desti nazione d'uso per la realizzazione di alloggi per il
personale - "Medusa 2" stecca "scirocco" ;
tav . B 1.4a - modifiche inte rne e cambio di destinazione d'uso per l'a mpliame nto della sala
ristorante " Medusa 2" ;
tav . B 1.4b - mod ifiche interne e cambio di destinazione d'uso per l' amp liamento della sala
ristorante " Medusa 2" ;
t av. B 1.5 - modifich e interne e camb io di destinazione d'uso per la realizzazione di uffici " Medusa
2";

•
•
•
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tav . 81.6 - spogliato i piscina_ modifiche interne
di una cucina-mamme " Medusa 2";

•

tav. 81.7 - baby club modifiche interne ;

•

tav. 81.8 - planimetria stato di fatto

e stato

e cambio

Blusereno S.p.A.

di destinazione d' uso per la realizzazione

di progetto - "Medusa 2" ;

tav. 81.9 - anfiteatro all'aperto _sostituzione pavimentazioni

e realizzazione gradonate;

•
•

n. 7 elaborati grafici interventi presso "Nuovo Valentino";
tav . Al - SCIA realizzazione bar/piazza presso "Valentino Storico" - individuaz ione planimetr ica;

•

tav. 8 1.1- SCIArealizzazione bar/p iazza presso "Valentino Storico" - individuazione planimetrica;

•
•

"Valentino Storico Relazione tecnica" firmata digitalmente dal legale rappresen tant e;
n. 12 elaborati grafic i riferiti al Valentino Storico:

• n. 31 elaborati grafici imp iantist ici;
45, preventivi ;
46, elaborato "A3 - Attrezzatur e";
47. documento "Ana lisi nuovi prezzi opere edi li" firmato digitalmente dal progettista incaricato arch. E.
D'Amedeo;

48. DSAN del 23/03/2018 relativa agli immobili da condurre in locazione, firmata digitalmente dal legale
rappresentante .
Successivamente l' impresa ha inviato la seguente documentazione :
✓ con PECdel 29/08/2018, acquisita con prot. n. 8538/1 di pari data :
49. lettera di accompagnamento alla documenta zione integrativa , firmata digitalmente

dal legale
rappresentante;
50. DSAN del 23/03/2 018 a firma del progettista incaricato relativa ad alcuni chiarim enti sui preventivi di
spesa proposti e alla rinuncia all' acquisto delle attrezzature per la " meditation room ", di n, 1 kit elimina
code e del " filo stendib iancheria";
51. copia dell'ordine relativo all' acquisto dell'attrezzature fitness "race walker " ;
52. copia degli or dini relativi all'acquisto di city bike, kit elimi na code, lettini camere ospit i Kalìdria, lettini
piscina, panca palestra, arredi spiaggia, stendibiancheria;
53. Relazione di Valut azione della sostenibili tà ambienta le dell' intervento firmata digitalme nte dal
progettista incaricato ;
54. DSAN con firma digitale dei progettist i incaricati relativa alla data di aw io dei lavori, con riferimento
alle SCIA n. 6651 e n. 6654 n. 6656 del 20/03/2018 ;
55. DSANcon firma digitale dei progettisti incaricati relativa alla SCIAcondizionata n. 6651 del 20/ 03/2018 ;
56. n. 4 DSAN del 23/08/2018 , firmata digitalmente dal legale rappresentante di Bluserena S.p.A.,
contenenti alcune precisazioni in merito alle SCIA protocol late presso il Comune di Castellaneta;
57. copia registrata della scrittura privata sottoscritta in data 31/07/ 2017 tra SARA 5 S.r.l., Bluserena S.p.A,
e Serenissima - SGRS.p.A. con cui SARA 5 S.r.l. e Serenissima - SGRS.p.A. concedono alla Bluserena
S.p.A. l'accesso e la disponib ilità agli immobili di cui al suddet to contrat to di locazione;
58. Relazione descritt iva del programma di investimenti , firmata digitalmente dal progettista incaricato ;
59. ABACOcamere Alborea Eco Lodge;
60. Prospetto riassuntivo degli investimen ti proposti , firmato digitalmente dal progett ista incaricato ;
61. DSAN firmata digitalmente dal progettista incar icato relativa alla circostanza per cui gli interventi
descritti nella " Relazione descrittiva del programm a di investim ent i " non si configurano come mera
sostituzione;
62. DSAN relativa al periodo di apertu ra della struttura, firmata digitalmente dal legale rappr esentante;
63, Dichiarazione in merito alle modalità di det er minazione del prezzo medio di vendita delle camere, resa
con firma digitale da parte del legale rappresentante ;
64. Bilancio al 31/12/2017 , completo di verbale di approvazione e Nota integrat iva;
65. Relazione di rispetto delle prescrizioni di carattere ambien tale, a firma del progettista incaricato;
66. Prospetto riepilogativo relat ivo all' ubicazione e ut ilizzo dei PC;
67. Dichiarazione del 23/08/2018 , firmata digitalmente dal progettista incaricato , relativa all'utilizzo dei
gommoni e dell e barche a vela;
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68. Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappre sentante relativa al dato ULA di parten za;
69. nota di chiarimenti firmata digitalme nte dal legale rappresentante, relativa alla metodologia di calcolo
del livello ULA di parte nza;
70. dichiarazione, firmat a digitalmente dal legale rappresentat e, relativa alla moda lità di copert ura
fi nanziaria del programm a di investi menti proposto con allegata copia della lette ra datata 05/ 06/2018
con cui la BPER- Banca Popolare dell'Emilia Romagna com unica alla Bluserena S,p.A. la concessione di
un finanziamento chirografario destinato al PIA Turismo .

✓ con PECdel 28/11/2018 , acquisita con prot. n. 11080/1 del 29/ 11/2018 :
71. lettera di accompagnament o alla documentazione integ rat iva, firm ata digitalmente dal legale
rappresentante ;
72 . Sezione 5 - DSAN su conf lit to di inter essi, cumulab ilità e premialità , sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante ;
73. nuovo allegato 9B - calcolo del dato ULA corretto , fir mata digital mente dal legc1lerc1ppresentante ;
74. cop ia del parere PAI tr c1smessodal Comune di Castellaneta in data 30/10/2018, a firma del Dirigente
della IV Area - Servizio Urbanistica;

75. copia della D.D. n . 51 del 21/03/2018 • Dirigent e del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia e
relativa not a di trasmissione alla Bluserena S.p.A. • prot. n. A00_089_3832 del 12/0 4/ 2018;
76. copia del bilancio al 31/12/2017 completo di verbale di approvazione, Nota int egrativa, relazione sulla
gestione , Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di Revisione e ricevuta di deposito
presso la CCIAA;
77 . contrat to di acquisto del 24/05/2 018 relativ o per l'a cquisto di "f ilo stendibiancheria" ;
78. copia della conve nzione servizi di tesoreria e cosh poo/ing sotto scritta con la holding Carlo Maresca
S.p.A. in data 02/01/20 18.
✓ con PECdel 18/ 12/2018, acquisita con prot. n. 11658/1 di pari data:
79. DSAN del 17/12/201 8, fir mata digitalme nt e dal legale rappr esentante , relativa alla disponibilità degli
stabilimenti balneari;
80. Visure catastali al 21/03/2018 relative agli stabilimenti balneari;
81. copi a dei modelli D4 - Domanda di subingresso nelle concessioni deman iali n. 17 e n. 18, acquisita dal
Comune di Castellaneta con prot. n. 11912 del 24/05/20 18;
82. DSAN firmata digital men te dal legale rappresentante , relativa alla allocazione dei n. 12 "monoblocc hi
per cucina mamme ";
83. Nuovo crono programm a degli investime nt i.

IL PRESENTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 321
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese”– Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: Impresa proponente:
MERCK SERONO S.P.A. (codice progetto 5VGYZK8).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue;
Visti
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
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 28 dicembre 2018, n.67” Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019) ;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22.01.2019, è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico di
Accompagnamento 2019-2021;
− 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)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
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 Rondo 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 RAS 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 RSC
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 aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 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)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

−

−





−

−

23903

ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario Ili “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
criteri di selezione dei progetti;
regole di ammissibilità all’agevolazione;
regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;

Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale del 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
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Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta II Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
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 A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico
con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 13 del 02/02/2017);

Rilevato che
− l’Impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., ha presentato in data 07/07/2017 istanza di accesso
denominata “New Cartridge line” (codice progetto 5VGYZK8) in via telematica, attraverso la procedura on
line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali
definiti dalla normativa di riferimento;
− con DGR n. 2044 del 14 dicembre 2017, l’impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., (codice progetto
5VGYZKB), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti in
Attivi Materiali e in R&S, per complessivi € 27.155.180,00 di cui € 26.655.180,00 in Attivi materiali ed €
500.000,00 in R&S, con agevolazione massima concedibile pari ad € 6.464.005,00, di cui € 6.264.005,00 in
Attivi materiali ed € 200.000,00 in Ricerca e Sviluppo;
− il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO_158/0009607 del
14/12/2017, ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto
definitivo;
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− ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 deil’Avviso, ii periodo di ammissibilità della spesa decorre
dalla data 14/12/2017;
− Il progetto definitivo della società MERCK SERONO S.P.A., è stato trasmesso telematìcamente a mezzo PEC
in data 12/02/2018, acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot.
AOO_158/0001042 del 12/02/2018 e da Puglia Sviluppo con prot. 1585/I del 14/02/2018, entro il limite
temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. n.369/U del 18.01.2019, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 21.01.2019 prot. n. AOO_158/454, ha trasmesso
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente MERCK
SERONO S.P.A., (codice progetto 5VGYZK8), con le seguenti risultanze:
SERONOS.P.A., {codice progetto SVGYZK8)

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

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

Int ervent i di sostegno
alla valorizzazio ne
economica
dell'innovazione e
dell' industrializzazione
dei risultati R&S

Investiment i
ammessi
Istanza di
accesso

Contributo
ammesso
Istanza di
accesso

Investimenti
proposti
progetto
definitivo

Investimenti
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo
ammesso
progetto
definitivo

Ammontare{()

Asse prioritario I
ob iettivo specifico la
Azione 1.1

26.655.180,00 6.264.005,00

24.062.641,95

23.704.255,70 5.615.508,18

Ricerca Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperimen aie

500.000,00

C 200.000,00

500.000,00

500.000,00

200.000,00

TOTALE

27 .155 .180 ,00 6.464 .005 ,00 24 .562 .641 ,95 24 .204 .255,70 5.815.508 ,18

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente

ATTIVI MATERIALI

RICERCA& SVILUPPO

Avvio : 15/ 12/2 017
Ultimazione : 30/06/2020
Esercizio a reg ime: 2021
Avvio : 0 1/06/2018
Ultimazione : 31/0 5/2020
Esercizio a regime : 2021

Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota prot. n.369/U del 18.01.2019,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 21.01.2019 prot.
n. AOO_158/454, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa MERCK
SERONO S.P.A., (codice progetto 5VGYZK8), è pari a € 5.815.508,18 (di cui € 5.615.508,18 in Attivi Materiali
ed € 200.000,00 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
24.204.255,70, di cui € 23.704.255,70 in Attivi Materiali ed € 500.000,00 in Ricerca e Sviluppo;
− Il Sig.Benedetto Fanelli, in qualità di referente del progetto 5VGYZK8 presentato dalla società MERCK
SERONO S.P.A., con nota PEC del 4 febbraio 2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi in pari data al prot. n. AOO_158 - 0001023, ha comunicato ad integrazione delle
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informazioni già rese, l’impegno ad un maggiore incremento occupazionale pari a 20 ULA rispetto al dato
ULA nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso; in attesa di una conferma da
parte dell’Amministratore Delegato della società MERCK SERONO S.P.A., tali impegni saranno riportati nel
Contratto di Programma a sottoscriversi.
Tutto ciò premesso, si propone di:
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “New Cartridge
line”, presentata dall’impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., (codice progetto 5VGYZK8}, con sede
legale a Roma, via Casilina n. 125, (Codice Fiscale 00399800580 e Partita IVA 00880701008), che troverà
copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria”-a seguito
del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 5.815.508,18
è assicurata ai sensi della DGR n.757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue, ai sensi dell’art.51
comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue:
Disposizione di accertamento
Capitolo di entrata n. 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”
CRA 62.06 Codice piano dei conti: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011
Debitore: (Ministero dello Sviluppo Economico)
Totale da accertare

€ 5.815.508,18

Esercizio finanziario 2019

€ 2.907 .754 ,09

Esercizio finan ziario 2020

€ 2.907. 754 ,09

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. 1147031 ”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
- Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07 Missione 14 Programma 5 Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.

Totale impegno da prenotare

€ 5.815 .508,18

Esercizio finanziario 2019

€ 2.907 .754,09
€ 2.90 7.754,09

Esercizio f inanziar io 2020
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Importo

(1.2)

Totale in Attivi Materiali

Importo

Totale in R&S (1.1)
TOTALE

(

5.615 .508 ,18

(

200.000,00

(

5.815.508 ,18

− con successivo provvedimento si procederà all’impegno delle somme da parte della competente Sezione;
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della LR. 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 prot. n.369/U del 18.01.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con PEC del 21.01.2019 prot. n. AOO_158/454, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente MERCK SERONO S.P.A. (codice progetto 5VGYZK8),conclusasi
con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “New Cartridge line”, presentato dall’impresa
proponente MERCK SERONO S.P.A., (codice progetto 5VGYZK8), 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 € 24.204.255,70, di cui € 23.704.255,70 in Attivi Materiali ed € 500.000,00 in
Ricerca e Sviluppo, con un onere a carico della finanza pubblica di € 5.815.508,18 (di cui € 5.615.508,18
in Attivi Materiali ed € 200.000,00 in Ricerca e Sviluppo, e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:
Inve stiment o
ammissibile (€}

Att ivi Materiali

Ricercae Sviluppo

Totale

23. 704.255, 70

500.000,00

24.204 .255,70

Agevo lazione

Attivi Materiali

Ricercae Sviluppo

Totale

Concedibile {€}

5.615 .508,18

200 .000 ,00

5.815 .508,18

Dati Occupazionali

SEDE
DIMODUG
NO(BA), VIADELLE
MAGNOLIE,
15
INTERESSATA
DALL'I
NVESTIMENTO
AGEVOLATO
TOTALE

MEDIAU
.L.A.
12 MESI ANTECEDENTI
PRE
SEN
TAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

199,45

MEDIAU.l.A .
ESERCIZIO
A
REGIME

209,45

INCRE
MENTO
A REG
IME

10
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Programma di investime nti comporterà a regime un incre mento di n. 10,00 ULA.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Avvio : 15/12/2017

ATTIVI MATERIALI

Ultimazione : 30/0 6/2020
Esercizio a regime : 202 1
Avvio : 01/06/2018

RICERCA& SVILUPPO

Ultimazione : 31/0 5/2020
Esercizio a regime : 2021

− di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dalla MERCK SERONO S.P.A., contenuti nella nota acquisita
agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC prot. n. AOO_158 - 0001023 e
meglio specificati in narrativa ed in particolare l’incremento degli ULA da 10 a 20;
− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “New Cartridge
line”, presentata dall’impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., {codice progetto 5VGYZK8), con sede
legale con sede legale a Roma, Via Casilina n. 125, (Codice Fiscale 00399800580 e Partita IVA 00880701008),
che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a
seguito del provvedimento di accertamento e assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), 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)
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente MERCK SERONO
S.P.A.;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il presente atto viene sottoscritto dal Segretario Generale della Presidenza, in sostituzione del Direttore di
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, astenutosi.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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TIT. Il - Capo 1 - art. 22

Impresa Proponente: MERCK SERONO S.P.A.

Progetto De nitivo n. 27

Codice Progetto : SVGYZK8

Programma Operativ o Puglia FESR2014 - 2020 - Obietti vo Conv ergenza
Regolam ent o regio nale della Puglia per gli aiut i in esenzione n. 17 del 30 sett em bre 2014
Tito lo Il - Capo 1 "Aiut i ai pro grammi di invest im ento dell e Grand i Impr ese"
(artico lo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09 / 2014 )

RELAZIONE ISTRUTTORIAPROGETTO DEFINITIVO
Impresa proponente: M ERCKSERONOS.P.A.
Denominazione proposta
"NEW CARTRIDGELINE"
OGR di am missione de/l'istanza di accesso

N°204 4 del 14 dicembre 2017

Com unicazione regio nale di ammissione alla presentazione del

prot . n. AOO_158/00096 0 7 del

progett o definitivo

14/12/ 2017

Investim ento proposta da Progett o Definitivo

€ 24.562 .641,95

Investimento ammessa da Progetto Definitivo

€ 24.204 .255, 70

Agevolazione calcolata

€ 5.904.627,62

Agevol azione conced ibile

€ 5.815 .508,18

Incremento occupazionale

+ 10 ULA

Localizzazione investim ento : Modugno (BA) - Via delle M agno lie n. 15
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Impresa P-roponente: MERCK SERONO5.P.A.

Progetto Definitivo
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Codice Progetto : 5VGYZK8
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ProgettoDeflnitlvon. 27

Codice Progetto; SVGYZK8

Premessa
L' impresa propon ente Mer ck Serono S.p.A. {Codice Fiscale 00399800580 e Partit a IVA 00880701008 ) ha
presentato l'ista nza di accesso in data 07/07/2017 ed è stata ammessa alla fase di pre sentazione del
progetto definit ivo con DGR n. 2044 del 14/12 /2017 .
Il programma di investimenti denominato " New Cartridge Line", ammesso e deliber ato, ammonta
comple ssivament e ad € 27.155.18 0,00 a fr onte di un'agevo lazione massima concedibile
comples sivamente pari ad € 6.464. 005,00 .
Si riportan o, di seguito , i dati salient i relativi al programma di investime nto proposto ed ammesso da fase
di accesso:

1 uG_ I I ( 1 1il ~,11.:...
11,_1.

!Il

I

I I

'
Asse priorita rio I
Obiettivo specifico la
Azione 1.2
(Grande Impresa)
Asse prior itario I
Obiettivo specifico la
Azione 1.1

Attivi Materiali

26.655 .180,00

6.264.005,00

26.655 .180,00

6.264 .005 ,00

Ricerca Industr iale

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperime nta le

500 .000,00

200 .000,00

500 .000 ,00

200.000, 00

27.15S.180,00

6.464 .005 ,00

27.155 .180,00

6.464 .005,00

TOTALE

,,.

Codice ATECO 2007 inizi at iv a:
Codice ATECOindicato da ll' impresa propon e nte :
✓
21.20.09-fabbricaz ione di me dicina/i ed altri prepara ti farma ceutici.
MERCKSERONO S.p .A.
Codice ATECOasse gna t o in se de di valutaz ione :
✓

21.20.09 - fabbr icazione di medicinali ed olu i preparaci farmaceut ici,

Sede in iziativ a:
Il program ma di investim enti proposto sarà realizzato pr esso l'att uale sede pro duttiva pugliese,
sit a nella Zona Ind ustria le di Modug no (BA} - Via de lle Magnoli e n. 15.
Sintesi iniziativ a {ai sensi dall' art. 2, comm a 2 e dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso CdP):
L'iniziativa proposta, come evidenz iato nella precedent e tabella , rigu arda un program ma di
investimenti che pre senta costi - propo sti ed ammissi bili - di importo compr eso fra 5 mi lioni di
euro e 100 mi lion i di euro. Inolt re, ai sensi dell' art. 2, comma 3, lett. b) dell'Avviso CdP, la proposta
riguarda progetti indu stria li per lo sfrutt ament o di t ecno logie o soluzioni inn ovative nei processi,
nei prodotti/servizi e nell'organ izzazion e, in quanto prevede attività fina lizzate all'i nnovazione
tecnolo gica, in termini di effi cienza, qualit à e sicurezza, dei pro cessi produtt ivi attualmente
uti lizzati per la pr oduzione di far maci per la cura di patologi e ormona li. L'innova zione di processo

puuliasviluppo
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ProgettoDefinitivo n. 27

Codice Progetto : 5VGYZK8

da realizzare avrà come obiettivo l' aument o di effi cienza di un processo produt tivo. Infin e, la
prop ost a prev ede la collab orazione con l'U niversità degli Stud i di Bari per l' imp lementazione e la
valu tazione dell' effi cacia degli int erventi .
La propo sta progettuale "MERCK SERONO S.P.A. - NEW CARTRIDGE UNE" si inquadra nella
fatti specie " ampliamento di unità produttiv e esistenti " (art. 6 comma 1 dell'Avviso CdP).
r

Increm ento occupazional e:
Occupazione generata dal pr ogr amma di inv est iment i
TOTALE

Me d ia ULA nei 12 mesi
antecedent i la domanda nel
terr it orio pugliese
(Luglio 2016 - Giugn o 2017)

Dirigent i

DI CUI DONNE

4,00

1,00

120,00

47,00

Operai

78,00

14,00

TOTALE

202,00

62,00

TOTALE

Di cu i donne

Impiegat i

Dirigenti

4,00

1,00

0 a reg im e
Media ULA nell'e serc1Z1
nel t erritorio pugl iese

Impieg at i

120,00

47,00

(2021)

Operai

83,00

16,00

207,00

64,00

TOTALE

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Imp iegat i

0,00

0,00

Operai

5,00

2,00

TOTALE

5,00

2,00

TOTALE

Ditterenza ULA

Con nota PECde l Servizio Competitivit à dei Sist emi Produttivi prot. AOO_158 - 0009607 del 14/12/2017,
ricevuta dalle imprese in pari dat a, è stata notificat a all' imp resa la DGR n. 20144 del 14/12/2017 e
comunicata l'ammissibi lità dell' ista nza di accesso alla fase di present azione del progetto defi nitivo .
Pertanto, il periodo di ammi ssibilit à della spesa, ai sensi de ll'art . 12, comma 1 dell'Avvi so CdP, decorr e dal
14/12/2 017.

sviluppo
puçilié1
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ImpresaProponente: MERCI< ERONO S.P.A.

f>rogettoDefinitivo n. 27

CodiceProgetto : SVGYZK
8

1. VERIFICADI DECADENZA
1.1 Tempistica e modalità di trasm issione della domanda (art . 13 dell'Avviso CdP)
Il progetto defin itivo è st at o tr asmesso in data 12/02/2018 e, pertanto, ent ro 60 giorni decorrenti dalla
data di ricevim ento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazion e del progetto defin iti vo
da parte della Regione Puglia, così come stabilit o dalla nor mativa di riferim ento . La suddet ta
comu nicazione è perven ut a al soggetto proponente ed al soggetto aderente a mezzo PEC in data
14/12/2017 (prot. AOO_ 158/0009607 ).
Il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttiv i, a mezzo PEC,
acquisita con prot. n. AOO_158/0001042 del 12/02/2018 e da Puglia Sviluppo con prot. 1585/ 1 del
14/02/2 018.
1.2 Completezza della documentazione inviat a {art. 13 dell'Avviso CdP)
Merck Serono S.p.A. ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo utilizza ndo,
coerentement e con quanto disposto dall'art. 13 dell'Avviso Pubbl ico, la modu listica prevista :
✓ Sezione 1 - Proposta di progetto defin itivo ;
✓ Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali ";
✓ Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
✓ Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili ;
✓ Sezione 7/8/10 del progett o definitivo - D.S.A.N. su confli tto di interessi, su eventuale cumu lo di
agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedi bilità della maggiorazione in R&S;
✓ Sezione 9 del progetto definit ivo - D.S.A.N. su " impeg no occupazionale" , " interventi integrativi
salariali" e "relaz ione di sintesi su impatto occupaziona le" con allegato elenco ULA;
✓ Sezione 11 - DSAN su acquisto di immobili e fabbrica ti .
Le Sezioni del progetto definitivo sopra citate sono state completa t e con l' inoltro della seguente
documen t azione, puntua lmente detta gliata nelle sezioni di pert inenza della present e relazione :
• documentazione amministrativa relat iva all'avvio dell' iter e/o all' ottenimento delle autorizzazioni
necessarie comp let e di allegati {princ ipali elaborati grafic i, lay-out, etc.);
•

•

planimet ria genera le, in adeguata scala, dalla quale risult ano la dimensio ne e configurazione del
suolo aziendale, delle superfici coperte, di que lle destinat e a viabilità interna , a verde, disponibili,
ecc.1
prin cipali elabo rati grafici e lay-out relativi a ciascun fabb ricato del programma, in adeguata scala
e deb itamente quotat i, firmati, a norma di legge, dal progettista e controf irmati dal legale
rappr esentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

• copia degli atti e/o contratti, registrat i e/o t rascritti , attestanti la piena dispo nibilità dell' immob ile
{suolo e/o fab bricati ) nell'ambito del quale viene realizzat o il programma di investimen ti ed ido nea
docum entazione (compr esa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi,
urb anistici e di corret t a destinazione d'u so dell' immobi le st esso;

1 Tale planime t r ia deve

essere correda ta di opportuna

legenda e sinlel JCatabella 11epiloga t 1va relat iva alle singo le superfito . Nel

casod, ampliame nto , le nuove

superficidevonoessereoppor unamente evidenziaterispetto a Quelle prees1sten11sia sulla planimetria che sulle tabelle riep1logat1ve.
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•
•

prevent ivi redatti su carta intestata del fornitore ;
computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di

•

spesa dell' impresa realizzatrice;
ultimo bilancio approvat o e situazione economica e patrimoni ale aggiorn ata, asseverata da
prof essionista abilitato .

1.2.1 Ver ifica del potere di fi rma
La proposta di progetto industria le Me rck Serono S.p.A. è sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante Sig. Antonio Messina, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministraz ione ed
Amministratore Delegato, nominato con atto del 30/05/2016 ed in carica fino all' approvazione del
bilancio al 31/12/2018 .
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento
Il progetto industriale in esame riporta i cont enuti minim i di cui all'art. 22, comma 2 del Regolamento
Regionale 17/2014 e, in particol are:
• enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il prof ilo economico , industriale,
commercia le e finanziario ;
• forni sce inform azioni in merit o al soggetto istante;
• supporta il programma d'investimento di pertinenza del soggetto istante con preventivi ,
plani metrie , elabora ti grafici e layout;
• descrive dettaglia tam ente le prevision i economiche , patrimoniali e finanziarie nonché il piano
finanziario di copertur a dell' investimento del soggetto istante , con indicazione dell'ammo nt are
dell e agevolazio ni richie ste;
• evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti proposti .
1.2.3 Eventua le forma di associazione
Ipotesi non ricorr ente , t rattando si di istanza presentata in fo rma singola.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimento
Nelle Sezioni 2 (Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale Attivi Mate riali) e 3 (Formu lario di R&S) del
progetto definitivo, Merck Serono ha indicato, per l' implementazione degli investimenti richiesti alle
agevolazion i, le seguenti date:

ATTIVI MATERIALI

Awio : 15/ 12/201 7
Ultimazione: 30/ 06/2020
Esercizioa regime : 2021

RICERCA& SVILUPPO

Avvio: 01/ 06/2018
Ultimazione: 31/0 5/2020
Esercizioa regime: 2021

La rappresent azione temporale dell' investimento prop osto da M erck Serono S.p.A. evidenzia un periodo
di realizzazione della durata di 31 mesi.
Le date di avvio sopra riport at e rappresentano :

r,ualic1sv
iluppo
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per gli invest imenti in Attivi Materi ali, la data in cui è stato emesso il primo ord ine inerente gli
investi menti in macchinari richiesti alle agevolazioni (ODA n. 4502083152/742 del 15/12/2017 Robert
Bosch Packaging Technology GmbH, relat ivo all'acqu isto dell' isolatore, per€ 9.701.501,23) ;
per gli investime nt i in Ricerca e Sviluppo, la data a parti re dalla quale il perso nale inte rno è stat o
im piegato nelle att ivit à di R&S.
Ai sensi di quanto previs t o dall'a rt. 15 comma 1 dell'Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di com unicazione dell'esito positivo de lla valutaz ione de lla istanza di accesso (14/12/2017), data
dalla quale decorre il periodo di ammissibilità della spesa.
Verifica rispet t o requis it i art. 2 e 3 dell' Av viso e art. 17 del Regolame nto e dell e condiz ioni
di concessione della prem ialità (rat ing di legalità e/ o contratto di rete)
Il progett o def initivo prop osto rispetta i requisiti previsti dall'art. 2 de ll'Avviso CdP e dall'art. 17 del
Regolamento. In particola re:
► si inquadra nel l' ambi to della previsio ne di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) cieli' Avviso, trat t andosi
di un progetto di Ricerca e Svilup po integ rato con un progetto indust riale a sostegno alla
valorizzazione economica dell' innovazione e dell'industria lizzazione dei risult ati del la ricerca;
► propone un investim ent o tota le pari ad € 24.562.641,95 (di cui€ 24.062.641,95 in Attivi Mate riali
ed € 500 .000,00 in Ricerca e Sviluppo ), comp reso tra 5 milioni e 100 milioni di euro;
► è presentato da una Grande Impresa che, rispetto alla fase di accesso, ha conservato gli appurati
requisiti di " dimens ione" e "assenza di diffico ltà " (cfr. paragrafo 7.1).
1.2.5

In mer it o alle ipotesi di premia lità riconduc ibili al " rating di legalità" ed al "cont ratto di rete" si osserva
come, nel progetto defin it ivo in esame, le stesse non ricorrano .
1.3 Conclu sioni
Sulla base delle verifiche eff ettuate è possibile procedere al successivo esame di me rito .

puqliasvil uppo
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2. PRESENTAZIONE
DELL'INIZIATIVA
2.1

Soggetto proponente

MERCK SERONOS.P.A.

Forma e compo sizion e societaria
La socie t à proponente, costi tu ita con atto notarile del 10/03/1906 (Repertorio N°1374} nella forma di
Società Anonima per Azioni denominata " Istitu to Nazionale Medico Farmaco log ico", nasce - nel la sua
attuale operatività ed organizzazione - come risultato ultimo di una serie di operazioni societarie
culminate, in data 22/10/2007 , in una fusio ne per incorporazione della '' Me rck Pharma S.p.A." (società
con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordina mento della Merck KGaA} nel la " Indu stria
Farmaceut ica Sereno S.p.A." (società soggett a all'attività di direzione e coord inamento del la " M erck
Sereno S.A."), per atto de l Notaio dott. Paolo Castellini in Roma (Repertorio 72421 e Rogito 16344 ,
registrato ali' Agenzia de lle Entrate Ufficio di Roma 1 il 29/10/2007 al n. 37607, Serie 1 T ed iscritto nel
Registro delle Imprese di Milano in data 30/10/2007) .
Sulla base di quanto dich iarato nel la relazione generale (sezione 2 del progetto definitivo}, Merck è la
società farmaceutica e chimi ca più ant ica al mondo: fondata in Germania nel 1668 - quando Jacob
Friedrich Merck acquistò la "Engel Apotheke" (Farmacia de ll'Angelo) - ancora ogg i la famiglia fondatrice
ne det iene la quota di maggioranza .
La capog rupp o Merck KGaA detiene i diritti globali su nome e marchio Me rck; le un iche eccezioni sono
rappresentate da Stati Uniti e Canada, dove è presente attrave rso i marchi EMD Serono , Miflipore Sigma
e EMD Perfomon ce Moterials .
Merck è un gruppo chimico- far maceutico multinazionale che ope ra in Ita lia :
✓ nell ' ambito del settore farmaceu ti co attraverso le sue controllate Merck Sereno S.p.A. e RBM
"Antoine Marxer" Ist it uto di Ricerche Biom ediche S.p.A. e Allergopharma S.p.A.;
nell'ambi to del set tore chimico con M erck S.p.A. e Sigma Aldrich.
In partico lare, la società italiana del Gruppo (Merck Sereno S.p.A.) ope ra sul territorio naz iona le con 759
dipendent i (numero med io dipendenti da bilancio al 3 1/12/2017), suddivisi tra gli uffici direziona li di
Roma, il centro di ricerca di Guidonia Montece lio ed il centro di produzione di Modugno -Bari e controlla
✓

al 100% l'Istituto

di Ricerche Biomediche "Antoine

Marxer"

RBM S.p.A. a Colleretto

Giacosa (TO),

importan te centr o di ricerca con un organico di 177 dipendenti.
Sulla base di quanto dichiarato nella relazione generale (sezione 2 del progetto definitivo}, Merck Sereno
S.p.A. opera sia come produttore (funzione fil/ & finish) che come distributore con riguardo ad alcuni
prodotti e come me ro distributore per altri. Inoltre , grazie all' int egrazione tra le attività commerc iali e
quelle di pr oduzione e di ricerca, Merck Sereno S.p.A. costituisce un polo di ecce llenza ed una realtà di
importanza strategica per il Gruppo .
Merck Sereno S.p .A. ha avviato la propria attività in data 10/03/1906 ed ha sede legale in Roma, via
Casilina n. 125.
La società ha un capita le sociale deliberato, sottosc ritto ed interamente
detenuto dai seguenti soci:

puuliasviluppo
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Azionisti

MERCKChemicals BV

Partita IVAo

Valore Nominale

CodiceFiscale

Alioni /€)

803277143
(Paesi Bassi)
0,05

Quota di Capitale

%

Socialein e

Quote

12.690.860

634.543,00

96,69

N. azioni

401.228

20.061,40

3,06

Azionariato diffuso

32.912

1.645,60

0,25

TOTALE

13.125.000,00

656.250,00

100,00

Merck Serono S.p.A.

00399800580

Il legale rappresentante di Merck Serono S.p.A. è il Dr. Antonio Messina, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, nominato con atto de l 30/05 / 2016 ed in carica
fino all'approv azione del bilancio al 31/12/2018.
Oggetto social e

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti atti vità :
A. La produzione e il commercio di:
1. Prodotti chimic i e farmaceutici, sia di sintesi che ottenut i per estrazione di animali o vegetali o da
part e di essi o con l'uso di biotecnologie;
2. Preparazioni galeniche e specialità medicinali ;
3. Prodotti dietetici , igienici, cosmetic i e integrator i alimentari ;
4. Dispositivi medici ed accessori, test prognostici ed altre tecnologie sanita rie.
Quanto sopra, sia semplice che composto , per uso umano e/o per uso veterinario , per impiego
diagnostico e/o terapeutico .
B. La produzione di altri prodotti chimici , specialmente organici, anche se non strett amente legati all'uso
medico ;
C. L'acquisto , l'alienazione, l'utilizzazion e e lo sfruttamento economico , la cessione in uso di brevetti e
di processi di fabbricazione afferenti alle attività sociali;
O. La ricerca e lo sviluppo scienti fico di prodotti , scoperte e processi di fabbricazione nel campo
farmaceutico , delle biotecnologie , diagnostico , sanitario, veterinario, de lla nutrizione , dell'igiene e
de lla cosmesi;
E. La pro duzione ed il confezionamento di campioni sperimentali per la ricerca clin ica.
Struttura organ izzati va

Sulla base di quanto argomentato nella Relazione genera le (sezione 2 del progetto definitivo) , Merck
Serono opera in Italia attrave rso:
• uffi ci direzionali in Roma alla Via Casilina;
• centro di ricerca di Guidonia Montece lio - Roma;
• centro di produzione di Bari.
Roma - Uffici:
La sede storica di Via Casilin a - realizzata tra il 1906 ed il 1907 per vo lontà del Prof . Cesare Serono
(fondato re dell' Istituto Farmacolog ico Serono) - nel 1999 ha cessato di essere stabil imento prod uttivo per

ospita re gli uffici direzionali (Marketing e Vendite , Servizi). Attualm ente , nella sopr a citat a sede, sono
operat ive le seguenti funzioni : Direzione Generale, Marketing & Sales, Affari Legali, Compliance, Quality

puqlic1
sviluppo

23919

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT. Il - capo 1 - art. 22

ImpresaProponente:MERCKSERONOS.P.A.

ProgettoDefinitivon. 27

CodiceProgetto: SVGYZK8
Assura nce, Relazioni Istituzion ali, Direzione Medica , Affari Regolator i, Business lntelligence,

Risorse

Umane, Servizi Commerc iali, Finanza, Amm inistrazione e Contro llo.
Guidonio Mont ecelio (Roma) - Ricerca & Svilupp a:

Lo stab ili mento di Guidonia Mont ecelio, nato nel 1974 come Sito dell ' Istituto Farmacologico Serono dedicato all'estrazione e puri ficazione di prot eine umane (gonadotrop ine) da f luidi biologici - è rimasto
fo rt ement e focalizzato sulla prod uzione di Drug Substance cont enente proteine umane inietta bili fino al
2000, anno in cui ha dismesso tale prod uzione ed avviato la sua riconversione indu str iale.
l a vocazione princi pale del Sito, oltre allo studio di sintesi chim iche, è oggi que lla di un centro di eccellenza
Biotech int egrato al servizio di Mer ck, fina lizzato a support are lo sviluppo della pipeline della Società ed a
fornire tutti i metodi/dati analiti ci, (form ulazione, caratte rizzazion e, purezza, contamin ant i, stabilità, QC)
di proteine terapeut iche utiliz zate in fasi clini che e/o che hanno già raggiunt o la fase di registra zion e
finale.
Gli elevati standard ope rativi, i pro getti e le iniziative realizzati in termini di Sicurezza e Salute nei luoghi
di lavoro e di rispetto de ll'Ambi ente , hanno consent ito al Sito di Guidonia di ottene re le certificaz ioni ISO
14001 e OHSAS 18001, rispettivamente nel 2008 e 2009. Inoltre , l'adozione di un Codice Etico che
defi nisce i prin cipi di responsabilità sociale che quotidianame nt e ispirano lo svolgim ento del le attivi tà
aziendali, il pro cesso decisionale ed i compo rta ment i dei dipend enti, ha consent ito l'ot tenimento anche
della certifi cazione SA 8000 nel 2010 .
Moduq no (Bari) - Produzione :

La struttur a organizzat iva dello stabi lime nto di Bari comprende un Direttore di Stabilimento , al quale
fanno capo le seguent i fu nzion i:
•
•
•

Contro llo di gest ion e;
Servizi informa tivi (IT);
Risorse Uman e;

•
•

Procureme nt ;
Qualità:
- Laboratorio chimico fisico;
- Laboratorio microbiologico;
- Laborator io packog ing;
- Rilasci, gestione dei reclami e supporto alle attiv ità regolatorie ;
- Compliance e gestione fornitori;
- Mon ito raggio ambiental e.

•

Servizi tecn ici:
- Manutenzione delle utilities e macchine di produzione/co nfezionamento ;
- Ingegner ia (progetti tecnici, ad esempio, installazione di nuove lin ee, pro gett i di reva mping
del le aree del sito , ecc.);
- Validazione e calibra zion e degli strum enti ;
- Supply Cha in {Logistica, Magazzino, Customer Service, Pianificazione).

•

Produzione:
- Filling, Packaging, etc .;

puçrliasviluppo
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- Supporto alla Produzion e (attività di preparazione materia li per la fo rm ulazione de l farmaco
produzione e confezionamento , attività col latera li alla produzione commerciale qua li att ivit à
relat iv e a cambiam ent i di processo);
-

Ispezion e visiva;
Gestione degl i aspetti di sicurezza, salut e e ambient e (EHS);

Servizi gene ral i.
Il Direttore dello stabilimento di produzione di Modugno -Bari è il Dr. Andrea D'Amato .
Lo stabilim ento , secondo quanto dichiarato dal l' impresa , è in continuo sviluppo/ampliamento al fine di
pote r rispond ere sempr e megli o alle esigenze del Gruppo M erck e confermare il suo ruolo strategico
all' interno de ll'organ izzazione Globo/Monufacturing & Supply di M erck Sereno .
Il sito, in qualità di impi anto "Fil/& Finish",produce un'e levata percentual e dei farmaci biotecnologici del
gruppo Mer ck e li esporta in più di 100 paesi nel mo ndo .
Infine, la Società sotto linea di aver ricevuto la certificazione Top Employers Ita lia 2017 e Top Employers

Europe 201 7 (Belgio , Repubbl ica Ceca, Germ ania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polon ia, Turchia e Regno
Unit o) per la sua eccellente gestione delle riso rse umane.

Campo di attività e sedi
La societ à, così come risulta dalla dich iarazion e sost it utiva del cert ifi cato di iscri zion e alla CCIAA e dall a
visu ra est ratta , ope ra nell'amb ito della fab bri cazione e del com mercio di medic inali ed altr i preparat i
farmac eutic i.
Sulla base di quanto asserito nella relazione generale {sezione 2 del progetto defin iti vo), il gruppo M erck
(Darm stad t - Germania) si posiziona tra le prin cipali aziende mond iali di produzione di prodotti chim ici e
fa rmaceuti ci {sia di sintes i che ott enut i per estra zion e da an imali e vegetali) , di preparazioni galeniche e
specialità medi cinali e di prodotti dietet ici, igienici e cosmetici .
In particola re, l'azie nda opera con quattro divi sioni :
1. Biof arma ceuti ca;
2. Prodotti da banco;
3. Mat eria li ad alte pre sta zioni (prodotti chimici ad alta tecnologia) ;
4. Life Science.
Mer ck Seron o vanta, infine , la propri a leadership nei settori Heolthcore, Life Science e Performance

Materials grazie al continuo imp egno per lo sviluppo di :
[E] tecnolo gie in grado di miglior are ed accrescere la vita ;
[E] terapi e farmacolog iche per cura re il cancro o la sclerosi mul tip la;
[E] sistemi all'avanguardia per la ricerca scientifica e la produzione di display a cristalli liqu id i per

smartphone e te levisori LCD.
Così come risultante dalla visura ord inaria n. T280265373 estrat t a in data 29/05/2018, l'attività pr evalen te
della Merck Serono S.p.A . è classific ata al Codi ce ATECO 2007 : 21.20 .09 - fabbricazione di medicinali ed

altri preparati farma ceutici.
Dalla citata visura , inoltre , emergono anche i seguenti Codici At eco 200 7, att ivat i presso le unità locali
Me rck Serono di :

pugl iasviluppo
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• Guidonia Montece lio (RM) - via Luigi Einaudi n. 11: stabilimento di produzione di materie prime
farmacolog icamente attive e laborator io di ricerca.
Codice Ateco : 21.1 - fabbricazionedi prodotti farmaceutici di base.
Data inizio : 01/11/2002.
Licenza/autorizzazione: Comune - n. 3239/97de l 06/06/1997.
• Modugno (BA) - via delle Magnolie n. 15: produzione di specialità medicinali allo stato di materia
prima , semilavorato e prodotto finito .
Codice Ateco : 21.1 - fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
Data inizio:31/10/2001.
Codice Ateco secondario : 21.20.09 - fabbricazione di medicinalied altri preparatifarmaceutici.
Data inizio:31/10/2001.
Licenza/autorizzazio ne: Ministero della Salute - n. M-84/2002 del 03/06/2002 .
Il setto re economico di riferimento rispetto al programma di investimenti proposto - dichiarato
dall'im presa e confermato già in fase istruttoria dell' istanza di accesso - è identificato dal codice Ateco
2007: 21.20.09 - fabbricazione di medicinalied altripreparatifarmaceutici.

Risultaticonseguiti e prospettive di sviluppo
In base alle info rmazion i rese nel progetto definitivo presentato (sezione 2 - relazione generale e
successive integraz ioni, bilancio 2017}, i dati relativi alla produzione nel setto re farmaceutico sono
eccellenti , con un posizionamento consolidato dell'Italia di secondo produttore di farmaci in Europa ed
una produzione di 30 miliardi di euro , di cui il 70% destinato all'export .
In tale contesto - sulla base di quanto relazionato nella Relazione del CdA sulla gestione dell'esercizio
chiuso al 31/12/2017 - lo stabilim ento Merck Serono di Modugno ha continuato - e cont inuerà anche
negli anni futuri - con le attività di espansione ed ammodernamento dell'impianto produttivo .
In particolare, nello stabilimento di Modugno, è proseguita anche nel corso del 2017 l'attività di fill&finish
dei prodotti farmaceutici, finalizzata alle esigenze del mercato nazionale e, in gran parte , all'export per la
commerc ializzazione - per mezzo di una società del Gruppo - in Paesi dell'Unione Europea (€
140.000.000,00) ed extra Unione Europea (( 909.000.000,00) . Lo stabilim ento pugliese produce
di rettamente per più di 100 Paesi nel mondo, con una esecuzione degli ordini pari al 100% delle richieste .
I ricavi complessivi derivanti dalle attività di export hanno totalizzato€ 1.032 milioni, pari a circa il 77,8%
del tota le delle vendi te e delle prestazioni .
Inoltre, secondo quanto asserito nella relazione generale (sezione 2 del progetto definitivo), Merck Serono
valuta la perf ormance di stabilimento anche in base al CustomerServiceLeve/che, da alcuni anni, si attesta
intorno al 100%. Il sito dì Modugno , ino lt re, è autorizzato dall' FDA americana sin dal 2000 ed ha superato
co n successo le numerose ispezioni (oltr e 15) da part e delle Autorit à Sanitarie Internazional i (EMEA, FDA
america na, Autorità canadesi, etc.) dei maggiori Paesi in cui esport a. Più recenti sono le certificazioni ISO
14001, SA 8000, OHSAS18001, ISO9001; ino ltr e, nel 2008, il sito di Modugno è stato il primo - del Gruppo
Merck - ad otten ere la prestigiosa certificazione Best4. Nel 2010 si è aggiunta la certificazione EN 16001
(Energy Management System) - successivament e convertita nella ISO 50001 - grazie agli elevat i standard
tecnici: a partir e dal gennaio 2007, infatti , lo stabilimento di M odugno produce in tota le autonomia
l'energia elettrica e te rmica necessaria al suo funzionamento, grazie ad un sistema di tri -generazione. Nel
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dicem bre del 2006 lo stabilimento di Modug no è risultato vinci tor e del Confindustr ia Award for Excellen ce
come miglior sito in Italia per la valor izzazione del territorio.
Rispetto alle pros pett ive di sviluppo conseguibili, nella cit ata Relazione del CdA sulla gestione
dell'esercizio chiuso al 31/ 12/2017, la societ à evide nzia da un lato , la necessit à di presidiare i mercati di
rifer iment o, in virtù di una compet izione crescente - principalmente in ambito neurol ogico - e, dall'a ltro ,
la necessit à di cont inuare a gestire con successo i progetti di supporto allo sviluppo, di studi clinici e di
investimenti, che contri bui scono a costru ire il futuro della società italiana e del Gruppo Merck. In
partico lare, vengono evidenziati l'invest imento sul sito prodljtt ivo di Modugno e la preparazione al lancio
de l " Mave ncland", farmaco per il t rattamento della sclerosi multipla .
Si riportano , di seguito, le tab elle proposte dal soggetto proponente nella Sezione 2 del progetto defi nitiv o
(e successive integ razioni), rappre sentativ e della capacità produt tiva nell'e sercizio preced ente l' anno di
avvio a realizzazione del programma di investim enti e nell'eserciz io a regime, presso l' unità locale inserita
nel programma :

Saizen

Gonal

Flaconi/anno
Cartucce/anno
Cartucce/ anno
Cartucce/anno
Cartucce/anno
Siringhe/anno
Siringhe/anno

2.000.000,00

anno

415.932,00

110,00

45.7S2.S20,00

2.365.710,00

anno

2.36S.710,00

1.947.824,00

82,00

159.721.568,00

-

anno

1.678. 190,00

1.197.943,00

anno

929 .570,00

858.978,00

130,00
10,00

155.732 .590,00

929.570,00
4.428.570,00

anno

4.428.570,00

1.302.412,00

244,00

317.788.528,00

9.657.140,00

anno

9.657.140,00

2.277.483,00

1,50

3.416.224,50

2.857.140,00

anno

2.857.140,00

1.740.272,00

5,00

8.701.360,00

9.625.710,00

anno

9.625.710,00

5.568 .894,00

67,00

373.115,898,00

1.678,190,00

8.589 .780,00

• 1, t

Saizen
Gonal
4

Saizen

5

Ovidrel
Rebif
Gonal
Ovidrel

6

Flaconi/anno
Cartucce/anno
Cartucce/anno
Cartucce/anno
Cartucce/anno
Siringhe/anno

465.954,00

110,00

Sl.254 .940,00

3.301.763,00

82,00

270 .744.566,00

2.355.352,88

J.342 .798,00

130,00

174.563 .740,00

1.718,593,36

1.523.055,00

10,00

15.230.550,00

anno

4 ,992.872,40

1.066.980,00

244,00

260.343 .120,00

9.657 .140,00

anno

9.657.140,00

2.550.781,00

1,50

3.826.171,50

2.857.140,00

anno

2.85 7.140,00

1.950.105,00

5,00

9.750 .525,00

9.625.710,00

anno

9.625.710,00

6.237.361,00

67,00

2.000.000,00

anno

4.100.237,36

anno

4,100.237,36

2.355.352,88

anno

1.718.593,36

anno

4.992 .872,40

'

417 .903,187,00

l!Bitlt!B
Dal confro nto fra le due t abelle sopra riportate si evince come, grazie all'i mplementazi one degli
investim enti agevolat i, il valore del la produzion e conseguibile crescerà di circa il 12%, passando da €
1.125.400.569,50 ad€ 1.262.542.424,50.
Del suddett o incremen to , circa il 57% sarà riconducibi le alla linea ''cartucce" (lin ea interessata dal
presente pro gramma di investimento), il 34% circa alla linea "siringhe" ed il restante 9% alla lin ea
" flacon i" .
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Si rammenta che Merck Serono S.p.A. ha già sottoscritto - in data 30/12/2015 - un precedente Contratto
di Program ma a valere sulla programm azione PO FESR2007-2013, avente ad oggetto investimenti
implementati presso la sede produttiva di Modugno . In partico lare, detto programma di investimen ti ha
riguardato la realizzazione di un nuovo edificio (denomin ato "pa lazzina 24" ) e l'acquisizione della linea di
produz ione di liofilizzati/flaconi.
Per comp letezza informat iva, si segnala che gli investimenti ammessi con il citato Contratto di Programma
del 30/12/201 5 ammontano ad € 43.569.366,24 e che l'agevolazione concedibil e è pari ad €
10.553.649,17. Inoltr e, la data di ultima zione degli investimenti , inizialmente prevista per il 31/03/2017 ,
è stata pro rogata al 31/12/2018 con A.O. n. 1033 del 08/06/2018 2 . A seguito della chiusura del ciclo di
programmazion e d el POR Puglia 2007-2013 - risultando l'i nt ervento non concluso alla data del
31/03/2017 - l'A .D. n. 462 del 23/03/2017 ha stabilito che il progetto Merck Serono S.p.A. è incluso e
completato a valere sul PO FESR2014-2020, in quanto il programma degli investimenti proposto :
✓ contribui sce, nell'ambito del PORPuglia 2014-2020, agli obiettivi specifici della azione 1.1 del POR
PUGLIA2014-2020;
✓ è coerent e con i criter i per la selezione delle operazion i adottati dal Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo 2014-2020 (CCI20141Tl6M20P002) nella seduta dell'l l marzo 2016;
✓ è coerent e con il Regolamento n. 17 del 30.09.2014, recant e la disciplina dei Regimi di Aiuto
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatam ente il Titolo Il Capo 1
che disciplina gli "Aiuti ai programmi di invest imento delle Grandi Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppi.
del 06.10.2014);

2 Pertanto, ai sensi dell'art . 2.2.2 del contratto di programma , entro un mese dalla conclu11one degl, invest imenti l'im presa presenterà una specifica DSAN

resadal legale rappresentante, attestante la data di ult1mazio11e
e la data d, entrata a regime del programma di investimenti.

puqliasviluppo
15

\
I

,j ,i.J
c: .-:v-·
_,.J
r,p

23924

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

. Il · Capo 1 - art. 22

Impre sa Prdi:,onente : MERCK SERONO S.p.A.

Prog etto DefinitivG

ri .

27

Codice Progetto ; 5VGYZK8

Sintesi dell'iniziativa

2.2

In linea con l' istanza di accesso, la proposta proget tu ale presentata da Merck Sereno S.p.A., ai sensi
dell'art. 6 comma 1 dell'Avviso CdP, è inquadrabile come "ampliamento di unità produttive esistenti" ed
interesserà lo stabi lim ento produttivo ubicato nella Zona Industriale di Mod ugno (BA), via delle Magnolie
n. 15. Detto stabilim ento, con un'estensione di 125.000 mq ., consta di più corpi di fabbrica : quello più
signific ativo ed esteso de lla Produzione, il complesso dei Laboratori, il Magazzino (con più di 2000 posti
Pallet a temperatura cont rollata), i corpi ancillari di servizio delle officine ed utilities ed il corpo in vetro
degli uffic i amministrativi e di Direzione.
Come innanzi detto, il progetto propo sto "New Cortridge Line" sarà realizzato presso lo stabilimento
produttivo pugliese, attra verso i seguenti investimenti:
✓ Attivi Materiali: gli interventi previsti int eresseranno la palazzina 24 (realizzata con il Contratto di
Programma Titolo VI del 30/12/2015) ed alcune aree degli edifici 3 e 6 e riguard eranno:
0 Opere murarie e assimilate, riguardanti esclusivamente la palazzina 24 dello stabilimento di
Modugno (come da SCIA pr esentata al Comune di Modugno , allegata al progetto definitivo) . Le
opere previste interesseranno tutti e tr e i piani della palazzina e, in particolar e, le aree disponibili
per l' inserim ento della nuova linea di produzione ; sarà, ino ltr e, realizzata una nuova
compartimentazione REI 60' vertica le, al fine di dividere l'i ntero edif icio in due compart i, per
separare l' impianto produttivo esistent e da quello di nuova realizzazione.

0

Macchina ri, impianti, attrezzature e programmi informatici , così distinti :
- Macchinar i;
- Impianti specifici;
- Software (programmi informatici) .

✓

Ricerca e Sviluppo:

gli investimenti previsti riguardano esclusivamente attiv ità di Sviluppo Sperimenta le, finalizzate
all'innovazione tecnologica dei processi di produzione attualmente im piegati nello stab ilimento di
Modugno , per le cure di malattie in ambito fertilità , neurologia ed endocrinologia .
Nello specifico, l'intervento proposto ha come obiettivo lo sviluppo sperim entale di processi
produttiv i per il trasferimento dell'attuale linea cartucc e alla futur a, caratterizzata da un alto
contenuto tecnologico e da un miglio ramento dei paramet ri di Qualità, Sicurezza ed efficienza .
Sulla base di quanto illustra to nel Formulario di R&S (sezione 3 del progetto def initivo), il programma
di investimenti in Sviluppo Sperimental e consta di 5 ob iettiv i realizzativi sinergici, che hanno lo scopo
di sviluppar e un disegno di processo atto a garantire la qualità e la sicurezza del processo produttivo,
che inevitabilm ente si ripercuot e sulla salut e dei pazienti Merck .
Gli Obiettivi Realizzativi identificati sono:
• ORl : disegnare il processo produttivo, partendo dalla definizione dei requi siti dell' utilizzatore
al fine di fornire i dettagli tecnici necessari per eseguire e completare la progettazione di
dettaglio dell'impianto;
• OR2: sviluppare una tecnologia disposob/e (usa e getta) per la produzione di future molecole
(ad esempio, imm une-oncologic he) per le qua li è suggerito utilizzare equipment usa e getta
per abbattere potenz iali rischi di contaminazione crociata con altri prodotti . Tale OR
aumenterà la flessibil ità della linea per scenari futuri altamente probabil i.
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• OR3: valutazione dell'impatto dei residui di perossido di idrogeno sui prodotti Merck, al fine
di evita re che il passaggio dall' attuale linea produttiva alla nuova possa impattare sulla qualità
e sulla sicurezza dei prodott i;
• OR4: support are il fornitore della macchina con le conoscenze acquisite su prodotto 
specifiche , sia in fase di progettaz ione che di realizzazione, al fine di minimi zzare i possibili
impatti sulla quali tà e sulla sicurezza del prodotto ;
• ORS: verificare in maniera documentata la ripetibilità dei parametr i di processo del ciclo di
biode contaminazione , al fine di evitare che una mancata riproducib ilità , associata a
concent razioni variabil i di perossido all' interno della macchina, possa impattare sulla qualità
e sull a sicurezza del prodotto .
Gli investiment i proposti da Mer ck Serono sono rappresentati come di seguit o illustrato :
- ;, . ,.;- .. ·,. · ·',
Attivi Mater iali

·

, :,.:,' ·,; .. MERCKSERONOS.P.A.-lnvestlmentlPrevlsti'
. ·,.: .·~-·,,.". (:: -'.:. ·• ,_;;·_<,;,

Oa Istanza di Accesso
€ 26.655 . 180,00

Sviluppo sperimentale

TOTALEINVESTIMENT
I AMMESSI
DA ISTANZA DI ACCESSO

2.3

( 500 .000 ,00
e 21.15s.1 so,oo

Da Progetto Definitivo
Att ivi Mat eriali
Sviluppo sperimenta le

TOTALEINVESTIMENTI
PROPOSTI
DA PROGETTODEFINITIVO

( 24.062 .641,95
( 500 .000,00
€ 24.562.641,95

Anali si dell a tecno logia e delle soluzioni innovative ut ili zzate e coerenza con le aree di innovazione
de lla Smart Pugli a 2020

Port ata innov ativa del progetto - valutazio ne delle tecno logie e dell e soluzion i inno vative utilizzate
Per l'esame della po rt ata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
univers it ario) il quale ha espresso una valuta zione del progetto defin itivo, cosi come previsto dall'art. 14,
comma 6, del!' Avviso CdP. Si riporta no, di seguit o, le risultanze della valutazione dell'esperto .
Descri2ione sint etica del " Progett o Indust riale" defi nitivo
Il program ma di investimenti in Attivi Mater iali ed in R&S proposto da Merck Serono S.p.A., interesse rà
alcune aree dell 'edificio 24 ed alcune aree degli edifici 3 e 6, tutti immobili già esistenti all' interno
dell'u nità produttiva sit a in Modugn o (BA) alla Via Delle Magno lie.
L'intervento pro posto dall'azienda comprenderà opere murarie ed impianti stiche (solo c/o la palazzina
24) - come previst e nel computo met rico redatto da Ingegner Delio Cota - e l' acquisto di impianti e
macchinari , tra i quali si evidenzia l'app roccio basato sull'uso di un " ISOLATORE": sarà un impianto mu lti
prodotto per la fabb ricazione di medicinali st erili per uso umano . Tali prodotti saranno commercializzati
sia in Europa che negli Stati Uniti, in confo rmit à con i requi siti UE e USA di buone pr atiche di manifattu ra
corrent i (currentGood Manufacturing Proctices- cGMP).
L'i mpianto sarà utilizzato per prodotti già esistenti come GONAL, Saizen, REBIF e realizzerà un preparato
iniettab ile in cartucce di vetro convenzionali. Le fiale saranno chiuse da pistoni di gomma steri li e sigillate
con tappi in allum inio non sterili . I prodott i verranno steri lizzati mediante filtra zione singola o doppia ed
è previst a una fil trazione in linea tra il serbatoio del prodotto e gli aghi di riempime nto .

puçJliasviluppo
17
\

~

~

23926

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT. Il - Capo 1 - art. 22

Impresa Proponente : MERCK SERONO S.p.A.

Progetto Definitivo n. '2.7

Codice Progetto : 5VGYZK8

L' azienda prop one nt e prevede un sistema di pulizia e sterilizzazione in linea aut omat ico per le part i di
cont atto tra impianti (tubazion i f isse di trasfer imento, serbatoio interno di rottura, alloggiamenti in acciaio
dei f iltri e pomp e a pistoni rotanti} e prodotto.
Con il termin e " isolatore" si inte nde un' unità completamente chiusa mun it a di fi ltri assolut i in grado di
assicurare il mantenimento , al suo interno, della classe di sterilit à richiesto e la cui camera è
biodeco nt aminata , in modo riproducibile e validato , attraverso un ciclo automatizzato che im piega acqua
ossigenata in fase vapo re (VHP: Vaporized Hydrogen Peroxide) e che, di conseguenza, viene installata in
un ambien te che non deve essere una clean room . Tutt i gli accessi all' isolator e possono avvenire, infatti ,
solo att raverso guanti o sist emi di trasfer iment o sterili deno minati Ropid Tronsfer Port (RTP}. Il fatto che
gli isolator i siano am bienti generalmente molt o più contenuti di una t radizionale cleon room e che
prevedano l'i nterv ento umano ridotto alla sola interfaccia dei guanti influi sce signif icativamente sui
requisiti di ventilazione .
L'assenza del personale e, conseguentemente, della contam inazion e micro biologica da questo apportata ,
consente che la velocità dell ' aria ed i ricambi orari possano essere più bassi che in una c/ean room.
Merck Serono S.p.A. ha già nel propr io ciclo di produzion e un altro isolatore che garantisce i seguenti
vantaggi:
•
contenimento delle contam inazioni (in particolar e di qu ella aerotrasporta ta) ;
•

prot ezione indiv iduale del personale;

•
•

gestion e de lla contamina zione crociata;
asettic it à processo-sterilità dei mater iali a contatto e de l prodotto ;

•
•
•

efficacia dei cicli di biodecontaminaz ion e;
efficac ia de lle barriere e foro integrità ;
gestione dell'im patto amb ientale del processo (in termini di: reflui , scarichi indust riali, ecc);

•
rid uzion e delle emissioni di CO2 in at mosfera.
Lo stabilimento di Modugno è considerato - dalla stessa Merck -Serono - il sito produttiv o prin cipale per i
mercat i chiave degli Stati Uniti e della Cina, per la tecnologia della cartucc ia; il nuovo programma di
invest iment i, quindi , pot rà garantire la contin uità di business per Rebif, Gonal-F, Ovidrel e Saizen,
deter minan do ed affe rmando i livelli di crescit a.
Pertanto , l'unità di Bari prevede un ta sso di utilizzo della nuova linea cartucce che permetterà di copr ire
il potenz iale aumen to di livel li, garantire l'approvvig ioname nto del me rcato, evita ndo rischi di mercato
della rete globale .
L' invest imento comp lessivo in Attivi Materia li è costituito anche da altr e oper e e install azioni . In sintesi :
Al piano terr a nell'e difi cio 24:
- Per la macrovoce MACCHINARIIMPIANTI, ATTREZZATUREE ARREDIsi installera nno:
•
•

Impianto di formu lazione;
Nuova linea di riem piment o sotto isolato re; Al piano int errat o dell'edificio 24:

• Washer DS 2000 H PH;
• Autoclave AV/S 811C;
• Sistema di stoccaggio e dist ribuzione fluidi puri ai punti d' uso previsti nel le aree della nuova lin ea.
-

Per la macrovoc e OPEREMURARIE E ASSIMILATE:
• area preparazione mater ial i in cui saranno collo cati e mon t at i (se necessario) tutti i compo nenti
lavati nella washer moch ine ;
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• alt re camer e funzionali (stoccaggio parti pulite) ;
•

pavim ent o in vinile in aree di produzione, compres i i pavimenti nei cor rid oi di grado De CNC;

• sistema di pannel li farma ceuti ci e controsoff itto .
Al piano interrato de ll'ed ificio 24:
- Per la macrovo ce MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATUR
E E ARREDI
•
-

revampin g sistema di produzi one WFI.

Per la macrov oce OPEREMURARIE E ASSIMILATE
• centraline termostatiche per la for mulazion e;
• chill er per glico lato prod uzione idrica;
• quadri elettrici;

• UPS con batterie dedicate .
Al piano pr imo de ll'e dificio 24:
- Per la macrovoce OPEREMURARIE E ASSIMI LATE
• sistema Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) per l'area di progetto e la linea di
riemp ime nt o cart ucce e black ut ilit ies.
Al piano terra del!' edificio 3:
-

Per la macrovo ce MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI

• N. 2 Data M atrix - generator e codici/ lettore codici.
Al piano terra dell'edificio 6:
- Per la macro voce MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI
• Termoform atrice automatica ;
• Macchi na assembl atrice penn e e preset sistema di dosaggio ;
infine , a supporto dell e attività produttiv e nella macrovo ce MA CCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATUREE
ARREDI sono previsti :
• sistema di mon itoragg io ambi enta le (EMS);
• sistem a di gestio ne e controllo degli impianti - HVAC e Ut ili tie s (BAS).
Il programma di invest imenti propo sto consentirà a Merck Serono di perseguire gli obiettivi delle cGMP
(Good Monufocturing Proctices correnti) e rende re più comp et itiva sui mercati internaz ionali la
produzione . Infatti il programma prevede uno sviluppo industriale che si basa su un sistema di sicurezza
e tracciabilità della qua lit à del prodotto e delle attività con nesse alla produzion e e al cont ro llo del
prodot t o finito, contro lli anal itici su tut t i i reagenti, materia li uti lizzati secondo procedure convalida t e e
st udio della stabilit à del prodotto f inito nelle condizion i di conservazione stabi lite, il tutto avvalendo si di
persona le altamente specializzato e qualifica to.
Il programma di invest imento propo sto da MERCK SERONOS.p.A. nell'am bito del Contratto di Programma
Regione Puglia (di cui al Titolo Il - CAPOI -A iuti ai programmi di inv estimen to de lle grandi imprese) sortir à
effetti positivi anche in relazione all' occupazione diretta dell' impr esa. Infatti, con il programma di
ampliamento dell ' unità locale sita in Bari (BA) si preved e di incrementare il dato occupazionale di circa 10
unità rispetto al dato medio ri levato nei 12 mesi preced enti alla pr esentazion e de ll' istanza di accesso.
li pro gramm a di investimento propo sto da M erck Serono S.p.A. determinerà una ricaduta diretta sul
territorio sia in termini di occupazione che d i attività esterna lizzat e (materiali, trasporti, servizi, ecc.).
Un aspetto di partico lare int eresse per lo svi lupp o indust riale conseguente al progetto è rappre sentato
dal fat to che il sito produtti vo Merck di Modugno sarebbe uno tra i primi stab ilimenti Biot ech ad
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equipagg iarsi con l'isolatore e l' esperienza acquisita in fase di messa a punto sia de l proce sso produttivo
(aspetti di metodo) che di messa a punto della macchina sarà pioneristica ; questo know how, infatti,
rappresenterà un riferimento per altri stabil imenti italiani ed eu ropei per installazioni a seguire . Inoltre ,
l'attenzione posta sullo sviluppo di una linea di formulazione e riemp imento usa e getta in isolatore, con
relativi controlli d i tenuta (decay test), rappresenta una novità assolut a per il sett ore farmaceutico. La
possibi lità di usufruire di una tecnologia così avanzata consentirà di incrementare qua lità, sicurezza ed
ef ficienza dei prodotti e dei processi e consentirà, allo stesso tempo , di incrementare in maniera
importante la compet itività del sito di Modugno sia all'interno della rete Merck che all'esterno , verso altri
soggetti (sia locali che non) . Tale competitività attirerà la produzione dei prodott i di punta della Merck
Serono, garantendo, per il futuro , un incremento di produttività e occupazione nella Regione Puglia.
Il programma di investimento consentirà allo stabilimento di Bari di dotarsi di attrezzature all'avangua rdi a,
che garantiranno , per i prossimi anni, di mantenere un livello tecnologico alto rispetto alla media delle
imprese italiane ed europee.
Rilevanza e potenzia le in nova tivo del "Progetto Indu str iale" definitivo
Con investimenti continui in Ricerca & Sviluppo , Merck Sereno è impegnata nella crescita del proprio
business sia in aree terapeutiche specialistic he (come patologie neurodegenerative, oncologia , fertilità ed
endocrinologia), sia in nuove aree terapeutic he (malattie autoimmuni ed infiammatorie) .
Con il presente programma di investiment i Merck Serono intende mettere a punto un progetto di
" innovaz ion e di processo", rappr esentato da un' in novazione tecnologica . Tale innovazione di processo
avrà come obiettivo l'aumento dell 'efficienza di un processo produttivo , associata alla tecno logia
dell'ISOLATORE, che consentirà anche una riduzione dei costi produttivi unitari e/o della produttività , una
riorganizzazione aziendale e delle procedure int erne, etc .
Come già evidenziato , il programma di investim ent i proposto consentirà alla Merck Serono di perseguire
gli obie ttiv i delle cGMP (Good Monufocturing Proctices correnti) e rendere più competitiva sui mercati
internaz ion ali la produzio ne, grazie ad un sistema di sicurezza e tracc iabilità della qualità del prodotto e
delle attività connesse alla produ zione e al contro llo de l prodotto finito.
Le norme sulle produzioni sterili servono a minimizzare il rischio di contaminazione microbica e
particellare attraverso l'ut ilizzo di compartimenti "sterili " o di isolatori a tenuta d' aria e l' eventuale ricorso
a divers i sistemi di steril izzazione . Infine , sono previsti test di sterilit à sul prodotto finito .
Per i med icinali di origine biologica (in particolare quelli utilizzati per la terapia cellulare somatica ) si
prevedo no indicaz ioni per le banch e cellu lari, per l'isol amento, la coltura e la purificazione delle cellu le.
Devono essere app licati, inoltre, sistemi che minimizzano il risch io di conta mina zione da agent i avventizi
e sistem i convalidati di crioconservazione e scongelamento.
Il parere sugli element i di innova tività , trasfe ribilità e validità del presente progetto industriale è positivo ,
in qua nt o la produzione di prep arazioni farmaceutiche • in particolare quella dei prodotti in iettabi li median te la tecnologia del l'ISOLATORE rappresenta un' importante innovazione di processo rispetto a
quella effettuata in una tradiziona le Clean Room (attuale stato dell'arte) poiché, oltre a consenti re un
notevo le risparm io energetico con notevole riduzione delle em issioni di C02 in atmosfera, garant isce
anche i seguenti eleme nti di innovat ivit à:
0 contenimento del le contaminazioni (in particolare di que lla aerotrasportata);
0 prot ezione indiv idual e del persona le addetto alla produzione ;
0 gestione de lla con tam inazione crociata;
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0

asetticità del processo;

0 st erilità del prodo tto ;
0 efficacia dei cicli di biodecon tami nazione, delle barriere e della loro integrità;
0 gestione dell' impatto ambienta le del processo (in termini di: reflui , scarichi industri ali, etc.).
La validità del prog etto indu stria le present ato è suppor tata non solo dai target di aumento di produ zione
indicati , ma anche dal previsto aumento del dato occupazionale di circa 10 unità rispetto al dato medio
rilevato nei 12 mesi precedent i alla presentazione dell 'i stanza di accesso.
Ricondu cibilità della proposta e coerenza con le aree di innovaz ione previste dall' art. 4 dell'Avviso
La proposta fa rife rim ento all'Areo di innovazione "Salute dell'uomo e dell'ambiente" , in partico lare
rispetto al tema Benessere della persona per il Settore applicativo: Terapie innovative e farmaceutica,
diagnostica, bioinformatica , in quanto propone la messa a punto di nuovi processi produttiv i nel settore
della produzion e di farmaci e presidi tera peuti ci. Inoltre , va collegato con le KETs - Tecnologie chiave
abili tanti Tecno logie di produz ione avanzata, in quanto la propo st a verte su un fo ndamentale cambio del
processo produt tivo di prepara zioni farmaceutic he, in part icolare quella dei prod otti inietta bili, che
prevede l'abbandono delle vecchie procedure produttive mediante cleon room e l'adozi one della
tecno logia basata sull ' isolatore , che consent irà non solo un aumento di produzione ma anche un aumento
del dato occupazionale in Regione.
Il progetto si pone in un ambito di enorme intere sse - quello farmace ut ico - sia perch é tra quelli a maggior
impatto scientifico, sia perché strategico per lo sviluppo, sia perché ha valenza rispetto al sistema
sanita rio . Inoltr e, in Puglia, esistono numerose str uttu re, sia Universitarie che Industriali , che ope rano nel
settore .
Nell'area " Benessere della Persona" di rilievo il riferimento all' Heolth Technology assessment, all'analisi
del trat tam ento farmaco logico, ai triols clinici, all'automazione dei processi produttivi , etc.
Nelle tecnologie di produzione avanzata, oltre alle Aziende, operano numero si ricercatori e diversi Centr i
di ricerca regionali con forti collabor azioni int ernaziona li. Il progetto rientra tra quelli destinati alle
"te rapie innovative e far maceutiche - tecnologie per il miglioramento di processi produttivi di sostanze
farmacologicamente attive", impatt ando anche in termini di Tecnologie volte a favorir e l' innovazione e la
specializzazione dei sistemi manifat turier i regionali, sul piano della produzione, del market ing e della
dist ribuzione.
Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare :
Art. 2 - Operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett . o e lett . b) - I programmi di investimento
sono inquadrabili in:
b) progett i industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi. nei
prodotti /servizi e nell'organizzazione.
Il progetto si inquadra tra quelli dest inati allo sfruttamento di tecnologie o solu zioni innovative nei
pro cessi, nei prodotti/serviz i e nell'o rganizzazione. La propo sta, infatti, prevede attiv ità finalizzat e
all' innov azione tecnologica, in termini di efficien za, qualità e sicurezza dei processi produttivi
attualment e utilizzati per la fa bbricazione di farma ci per la cura di varie patologie ormonali .
L'innovazione di processo da realizzare avrà come obietti vo l'au mento di effi cienza di un processo
prod uttivo . Inoltre, sarà ut ilizzata la tecnologia dell'ISO LATORE, che sostit uirà la tradizionale Cleon
Room (attualmen te in uso presso lo stabil imento) e che consentirà di ottenere una riduzione dei
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costi produttivi unita ri e/o un aumento della produtt ività , in concomitanza con processi di
riorganizzazione aziendale, introduzione di nuove procedure interne , etc.
La nuova ed innovativa tecno logia dell'ISOLATORE consentirà di ott enere preparaz ioni
farmaceutiche in condizioni di totale sicurezza sia per l'operatore , sia per la qualità e la steri lità del
prodotto finito . L' investimento sarà cruciale affinché lo stabilime nto produttivo di Modugno
continui ad avere un ruolo strategico all'in terno del gruppo Merck ed a mantenere la sua capacità
competitiva .
La proposta presenta anche interessant i aspetti di atten zione alle problemati che ambienta li, in
quanto l'uso dell' isolatore in luogo della tradizionale clean room consente di ridurre le emissioni
di C02. Infine, la proposta presenta anche aspetti di collaborazione con Biofordrug S.r.l. (spin off
dell' Università degli Studi di Bari) per l' imp lementaz ione e la valutaz ione dell'efficacia degli
int ervent i.
Eventuali indicazioni, per i soggetti istanti, utili alla realizzazione dell'investimento
Nessuna indicazione.
Giudizio fin ale complessivo
Il progetto di investimenti in Ricerca e Sviluppo proposto da Merck Serono S.p.A. prevede un "Proget to di
Sviluppo Sperimenta le" finaliuato all'innovazione tecnologica, in termini di efficienza, qualità e sicurezza
dei processi di produzione attualmente impiegati nello stabilimento per la cura di malattie in ambito
fertilità, neurologia ed endocrinologia . Il progetto prevede interventi per lo Svilupp o Sperimentale (100%)
e non prevede interventi per la Ricerca Industria le (0%).
Per la realizzazione del progetto , MERCKsi imp egna a creare un apposito team di ricerca con personale
altame nt e qualifi cato e profes sionalmente preparato , che lavorerà in sinergia con lo Spin-off universitario
Bioford rug. Le principa li problemati che t ecniche che richiedono questo int ervento di Sviluppo
Sperimentale rigua rdano principalmente l'assenza di conoscenza, in ambito scientifico e tecnologico, sul
compo rta mento dei principi attivi Me rck alle nuove procedure di formulazione e all'esposizione a residui
di perossido di idrogeno . Ciò è particolarmente importante visto che la maggior parte dei prodotti lavorat i
nello stab ilimento è costituit o da proteine, sensibili a stress di tip o meccanico, potenzialmente causato
dalla nuova modalità di formula zione e ossidativ o, determinata presumibilmente da tracce di perossido
di idro geno.
Dal punto di vista del pot enziale innovativo il progetto presentato annove ra num erosi elementi di
inte resse, vista la posizione nel mercato farmaceutico, le dimensioni del mercato st esso e la rilevanza per
le ricadut e sulla salute umana . l ' Azienda propon ente ha la sua prin cipale sede di produzion e in Modugno ,
sito che è considerato dalla st essa Merck-Serono il principale per i mercati chiave degli Stati Uniti e della
Cina, per la tecnologia della cart uccia. Il nuovo pro gramma di investimenti potrà garantire, quindi,
cont inuit à di business sia per farmaci già in comme rcio che per nuovi prodotti , consentendo di
incrementar e i livelli di crescita. il Progetto di Sviluppo Sperimental e presentato è finalizzato ad
un' innovazione di processo e non di prodotto , il che garant isce un' eccellente probabilit à di ottene re un
pieno successo del risultato e t empi di attuaz ione relativamente cert i e brevi.
L'intervento richie sto ha come obiettivo lo sviluppo speri mentale di processi produ ttivi per il
trasferimento dall' attua le linea cartucce alla fu tura , caratterizzata da un alto cont enuto tecnologico . In
particola re, l'innovazione di processo da realizzare avrà come obiettivo da un lato l'aumento della qualità
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dei farmac i prodotti e dell'efficienza dei pro cessi produttivi - utilizzando la tecnologia dell'isolatore - e,
dall' altro, una riduzione dei costi produttivi unitari e della produttività . Con il termine " isolatore" si
inte nde un'unità completamente chiusa, munita di filtri assoluti in grado di assicurare il mantenimento al suo interno - de lla steri lità richiesta attraverso un processo di biodecontaminazion e, in modo
riproducibi le e validato . In questo modo è possibile ottenere preparazioni farmaceutiche in condizioni di
tota le sicurezza sia per l'o perator e sia per la qualità e la sterilità del prodotto finito .
L'intervento si propone, quindi, di creare le premesse per garantire un trasferimento di tutti i prodotti
dall' attuale linea a quella di nuova realizzazione mediante isolatore , garantendo un migliorame nto dei
parametri di qualità , sicurezza ed efficienza.
Va poi tenuto presente che tale innovazione produttiva consentirà allo stabilimento di Modug no di
diventare il principale sito produttivo di Merck -Serono per i prodotti biotecnologici , nonché uno dei
possibili stabil imenti presso cui produrre farmaci per scopo clinico e successivo lancio commerciale.
Considerando l'ampia pipeline dell' impresa, è prevedibile, al fine di incrementare la flessibilità della linea
cartucce per i futu ri uti lizzi, progettare una linea di tra sferimento disposab/e per la formulazio ne, il
trasferimento e il riempimento di nuovi prodotti , alternativa a quella fissa in acciaio (mu ltipurpose) . Infatti,
alcune mol ecole ad elevata attività farmacologica (es. Principi con attività Immune oncologiche)
potrebbero richiedere l' impiego di questa tecnologia al fine di ridurre i potenziali rischi di contaminazione
crociate con altri farmaci prodotti sulla medesima linea. Questa tecnologia , inoltre, consente di ridurre le
operativ it à preliminari di pulizia e steri lizzazione dei materia li a contatto con il prodotto (poiché ricevute
già ster ili), con un notevole risparmio di risorse ed energ ia per lo stabi limento .
I risultati attesi sono ben dettagliati , sia in termini concettua li che di tempistica .
Inoltre, il progetto prevede l'assunzione di 10 nuovi dipendenti e presenta interessanti prospetti ve di
ulte riore ricaduta positiva sul territorio, non solo in termini di assunzioni dirette, ma anche come indotto.
Appare ben impostato anche il programma di divu lgazione, basato sull' organizzazione di un works hop
presso l'Università degli Studi di Bari, pubblicazioni scientific he su riviste di setto re e articol i divulgat ivi da
pubblicare su socia! network di settore come Linkedin, o riviste on-line di settore come Aboutpharma ,
BioPharmlnternational, etc.
Per i suddetti motivi, il giudizio finale complessivo della valutazione del potenzia le innovativo , quindi, è
posit ivo.
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2.4

Cantierabilità dell'iniziativa

2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell'iniziativ a proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e tenuto conto della documentazione presentata a corredo del
progetto defini tivo, si evince quanto segue:
·•• Ubicazione iniz iativa:
Il programma d'i nvestimenti proposto da Mer ck Serono S.p.A. in Attivi ed in R&S coinvolgerà l'attuale
sede operativa sita nella Zona Industr iale di Modugno (BA) alla via delle Magnolie n. 15.
li lotto aziendale ha una superficie di m 2 120.102 e ricade in parte nel territor io comunale di Bari ed in
parte in quello di Modugno in zona tipizzata produttiva .
Gli immobili costituenti il complesso industriale oggetto dell'iniziativa sono tutti ub icati nella porzione di
lotto ricadent e nel territorio comunale di Modugno e sono censiti al Foglio 6 Particella 13/6. Nella
porzione residua del lotto sono solo presenti due t rulli.
❖

Disponibilit à dell'area /i mmobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di inv estimento:
La disponibilità della sede a titolo di proprietà, già ver ificata in sede di istruttoria dell 'ista nza di accesso,è
compatibile con l' obbligo di mantenimento dei beni per i 5 anni successivi all'u ltimazione degli
investi menti.
Rispetto ai titoli di disponibi lità verificati in fase di accesso, l' impresa - in ottemperanza alle prescrizioni
in tema di cantierabi lità riportat e nella comunicazione dì ammissibilità dell'istanza di accesso - ha
prodotto :
• Allegato "O" all'atto di fusione per incorporazione del 22/10/2007, contenente le schede descrittive
degli immobili trasferiti nel patrimonio della società incorporante Industria Farmaceutica Serono S.p.A.
(che, con il medesimo atto, assume la denominazione di Merck Serono S.p.A.) per effetto della fusione.
❖

Codice Ateco 2007 e Oggetto dell'in iziativa (descrizione sintetica dell'invest imento proposto, con
particolare attenzione su increm enti vo lum etrici e/o realizzazioni di nuove volumetri e:
Si conferma la classificazione della proposta progettuale "Me rck Serono S.p.A. - New Cartridge Line"
nell'ambito del codice ATECO 2007: "2 1.20.09 - fabbricazione di medicinali ed altri preparati

farmaceutici".
L' iniziat iva propo sta, inquadrabile come ampliamento di unità produttiva esistente (art . 6 comma 1
dell'Avviso CdP), è finalizzata al conseguimento di increment i della capacità produttiva - nel rispetto delle
cGMP (Good Manufacturing Practices correnti ), attraverso un' innovazione di processo associata principalmente - all' acquisto di una nuova linea di produzione per prodotti liofilizzati e liquidi in fl aconi,
avvalendosi della tecnologia dell'i solatore .
❖ Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
L'iniziat iva proposta prevede invest iment i in Attivi Materiali , art icolati in:
✓ Opere murarie : fina lizzate all' adeguamento delle aree disponibil i per l' inserimento della nuova
linea di produzione, nonché all'amp liamento dell 'attuale area dedicata a laboratorio . Tali opere
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✓

interne int eresseranno il fabbricato 24 e non comport eranno incrementi volu metrici né la
realizzazio ne di nuove volum etr ie, così come conf ermato anche nella perizia giurata del tecni co
incaricato , ing . Delio Cota, present ata a corredo del progetto definitivo . Nella citata perizia, ino ltr e,
il tecnico assevera che, per la realizzazione delle opere prev iste in progetto, in data 26/01/2018 è
stata presentata, presso il Comune di Modugno , Segnalazione Certificat a di Inizio Attività (S.C.I.A.)
ex art. 22 DPR 380/01 , acquisit a con protocollo tel ematico SUAP n°0633;
Macchin ari, Impianti , attr ezzature: è prevista l'i nstallaz ione di un a nuova lin ea di produzione di
riempim ento in cartucce con tecnologia de ll' isolatore , che comprender à anche una nuova area
compounding ed una nuova stazione di COP/ SOP.Verranno , ino ltre , instal lati impiant i di proc esso
dedicati alla nuova linea di produzione (chiller per produzion e di acqua glico lata, CIP skid e gruppo
te rmostatico per la formulazione), nonché armadi elettrici per la nuova linea di riempimento Bosh
ed un nuovo locale UPScon batterie dedicate .

❖ Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulat e in sede di ammissione dell'istanza di acceso
L' istruttoria dell'is tanza di accesso si era conclusa con prescri zioni in tema dì canti erab ilìtà, da
ottemperare , in sede di presentazion e del progetto defin itivo , mediante presentazione di :
• Schede descrittive degli immobili - Allegato "O" all'atto di fusione per incorporazione del
22/07/2007 ;
• Regolarità urbanistica del l'immobile oggetto d' intervento ;
• SCIAcompleta di autorizzazion e - Pareri ASLe VVF - Elaborati progettuali .

L'impresa propon ent e ha adempiuto a tutte le prescrizioni sopra riportate , allegando al progett o
definitivo :
0 Schede descritt ive degli immobi li - All egato "O" all'atto di fusione per incorporazione del
22/07/2007, come già evidenziato al precedente punto b);
0 Perizia giurata resa dal tecn ico incar icato ing. Delio Cota circa la regolarità dell'immobile oggetto
di intervento . In part icolare, gli aspetti evidenziati nella perizia sono :
CONFORMITÀ AL DPR 380/01 - PRT ASI: gli immobili in questione sono tip izzati come "aree
produttiv e (Titolo lii art . 9.1 - NTA ASI)" dell 'Area di Sviluppo Industr iale di Bari - Madugno dove,
secondo le norme tecniche di attuazione allegat e al Piano Regolatore Territor io/e, è possibile
edificare immobili per attività produttive , secondo poro metri ediliz i ed urbanisti ci def ini ti (rapporto
massimo di copertura, indice massimo di utilizzazione fondiaria , etc .) . L'intervento proposto do
M erck Serono non prevede l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica, ma esclusivamen t e opere
in terne al fabbricato (corpo 24), senza modifico di prospetti ed altera zione de/l 'aspetto
paesaggi stico. Tale corpo di fabbrico , oggetto dei lavor i di cui al PdC n. 30/2014 , è stato ultimato
nel mese di dicembre 2017 e per esso è stato pre sentata una 5. C.A., (Segno/azion e Certif icata di
Agib ilità) ex art. 24 DPR 380/ 01 in data 14/ 12/ 2017 con protocollo telematico SUAP n °0633, per
realizzazion e di impianti e divisioni interne .
CONFORMITÀ AL PIANO PAESAGGISTICOTERRITORIALEREGIONALE (PPTR3): il lotto Merck ricade
nel PPTRper la prese nza del tratture/lo via Traiano , bene vincolato archeo logicamente e, pertanto ,

3 S1rument
o sovraordmato1n materia di programmazione. pianificazionee gestionedel lernlorio e del paesaggio
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tipizzato quale Ulte riore Contesto Paesaggistico - Testimon ianza stratificazione insediativa (rete
trat turi) e area di rispetto rete trattu ri; è, oltresi, prese nt e il bene segnala to architettonicame nte,
denominato "Cippo Sant 'Andrea 11• L'int ervento in aggetta - sull'e dificio 24 - è tuttav ia escluso dai
pred et ti vincoli essendo fuori anche dalla fascia di rispetto di 30 m ., ex art . 76 p.ta 3 NTA PPTR,
trattando si di un tratturo non reint egrat o. Si ribadisce , inoltr e, che non vi saranno modifiche dei
pro spetti né alterazione de/l'aspetto pa esaggistica .
CONFORMITÀ AL PIANO DI BACINO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO {PAI): con riferimento
a/l' intervento edi lizio in oggetto , sono stati esaminati i rapport i di compatibilità con le norme
vigenti in materi a di prot ezione dal rischio idraulico, quale il Piano Stralcio per l'Asse tto
Idrog eologico (P.A.I.) e relative misure di salvaguar dia (adottato

dal Comitato Isti tuzional e

dell'Auto rità di Bacino della Puglia nella seduta del 15/12/2004 con Delibera n. 25 ed approvato
nella seduta del 30/11/2005 con Delibera n. 39. In part icolare, si è provv edut o a verificare
l'ev entuale esistenza di punt i di inte rsezione tra l'area interessata o/lo varian te urbanistico e le
perimetrozioni del P.A.I., considera ndo le eventuali aree int eressate, sia relativamente al grado di
peri colosità idrau lico dell'area che delle conseguenti norm e appl ica tive . Si evince che la zona
strettament e int eressata da/l'in tervent o non ri entro nello zona di pericolos it à id raulico (AP, M P,
BP) né in quelle soggette a rischio (Rl , R2, R3, R4).
CONCLUSIONI: l'immobile oggetto di interv ento (edificio 24) non risulta assogget tato ad alcun
vincolo pa esaggistico ed ambi ento /e di cui all'art . 146 del D. Lgs. n. 42/2004 ov vero dell'art . 38 cc.
1 e 2 delle NTA allegate al PPTR della Regione Puglia approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 e,
pert anto, esentato dal regime di A utor izzazione Paesaggistica o Accer tam ento di Compatib ilit à
Paesaggistica, oltr e al fatto che non vi sono modif iche all'a spetta esteriore de/l' immobile.
Per quanto rigua rda i cosiddett i 11ult erio ri contesti", così come discipl inati all'art . 143 c. 1 lett. E del
D. Lgs. N. 42/2004 ovvero dall'art . 7 c. 7, nonch é dall'art. 38 c. 3 delle NTA all egate al PPTR della
Regione Puglia approvato con OGR n. 176 del 16/02/2015 , l'immobile (edificio 24) risulta esterna
alle perim etrazioni di Piano.
Allo luce di quanto esplicita to, /'im mobi le non

0

è

assoggettabile al regime di accertamento di

compatib ilità Paesaggistica .
In sede di presentazione del progetto definitivo , è stata pro dotta copia della SCIA presentata allo

Sportello Unico delle Attivit à Produttive in data 26/01/2018, corr edata di tutti gli allegati e gli
elaborat i grafici e di proget to :
ricevuta presentazion e SUAP;
pro cura presentazion e SUAP;
quadro ri epilogativo della docume.ntazion e;
protoco llo consorzio A.S.I.;
protocollo SPESAL
;
ricevuta pagamento diritti di segreter ia;
relazione tecnica ;
- tavo la grafica 1 - stralc i e planimet ria generale;
tav ole grafiche da 2 a 11.
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Giudizio circa l'immediata realizzabilità del l' iniziativa ed eventua li indicazioni e/o prescrizioni per le fasi
successive
Sulla base delle argomentazioni rese dall' lng. Delio Cota nella perizia giurata del 06/02/2018, lo
stabilimento produttivo pugliese Mer ck Sereno oggetto d'in tervento risulta rispettoso delle autorizzazioni
edilizie ed urbani stiche sopra illustrat e rilasciate dal Comune di Modugno , nonché di corretta destinazione
d'u so. Inoltre , in data 26/01/2018 le opere venivano segnalate con SCIA al SUAP di Modugno e, nella
stessa data, veniva richiesto parere di conformità urbanistica al Consorzio ASI di Bari; con nota del
21/02 /2018 la ASL - SPESALesprimeva parere favorevole al progetto . In data 19/03/2018 veniva
effet tuata denuncia di inizio lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/01 e il 21/03/2018 veniva inviata
notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08 .
Per quanto sopra, l'impresa possedeva tutti i tito li abilitativ i alla realizzazione delle opere.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene l'iniziativa immediatamente cantierabile.

2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa
La verifica della Sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura del l'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso. L'Autorità , dall'esame della
documentazione fornita, ha rilevato 4 quanto segue:
Prima della rea lizzazi one dell'inv estim ento proposto :

V.I.A.: li proponente dichiaradi non rientrarenell'ambito di applicazionedella normativa VIA(L.R.12
aprile2001, n. 11 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.).
Dalla documentazione fornita, non avendo a disposizione sufficienti informazioni che ne possano
confermare l'esclusione, l'attività produttiva rappresentata potrebbe rientrare tipologicamente nel
seguente allegato:
. 152/06 lettera:
Allegato lii alla parte seconda del D.Lgs
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante
processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità
produttivefunziona/mente connesse tra di loro:[...} per lafabbricazionedi prodottifarmaceutici
di base mediante procedimento chimicoo biologico;
A tal proposito si specificache, ai sensi de/l'art.23 della L.R. n.18/2012, i procedimenti di Valutazione
di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione Integrata Ambienta/e inerenti
progetto finanziati con fondi strutturali,sono di competenza regionale.

inoltrepresente il
non è però
ento
dall'interv
interessata
L'area
Sant'Andrea".
"Cippo
denominato
segnalato
bene
soggetta ai predetti vincoli.
Dall'istruttoria espletata si conferma che l'area in oggetto risultainteressata do vincolipaesaggistici
rivenienti dal nuovo Piano Paesaggistico TerritorialeRegionale adeguato al Codice approvato con
D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015.
PPTR: il proponente dichiaroche il lotto è attraversato dal tratture/lovia Traiano; è

• Nota prot . AOO_89/89 1 l del 19/0 8/20 17, acqu,sìta da Puglia Svilupp o S.p.A. con prot. AOO PSGEN n 8965/1 del 20/09/2017 .
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In particolare, l'intervento ricade in un'area individuato dal citato piano come UlterioreContesto
Paesaggistico- Testimonianzastratificazione insediativa(rete tratturi)e area di rispetto rete tratturi,
per cui, quo/ora vengano effettuate modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi e non si incorra nelle
cause di esclusione do/la procedura indicate nell'art. 91 delle NTA del PPTR,occorreròprocedere
a/l'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticodi cui ofio stesso art. 91 delle NTAdel PPTR.
Prima della messa in esercizio dell'investimento proposto:
AIA: il proponente dichiarache l'attività non rientranell'ambito di applicazionedell'IPPC/AIA
previste
dal O.Lgs 152/06.
Con nferimento a/i'AiA, sulla base di quanto esposto dal proponente e non avendo o disposizione
sufficienti informazioni che ne possono confermare l'esclusione, l'Ufficio ritiene che le lavorazioni
previste nell'impiantoin oggetto potrebberotipologicamenteafferire olla categoria, di cui o/l'Allegato
VIIIPorteSeconda del D.Lgs152/06 ss.mm.ii:
4.5) Fabbricazionedi prodottifarmaceutici compresii prodotti intermedi.

Perquanto riguardala valutazionedellosostenibilitàambientale dell'intervento effettuata sulla base dello
documentazionefornìto e in portico/ore del/'alfegoto 5a e tenuto conto che l'aziendaè dotato del sistemo
di gestione ambiento/e 150 14001 e dell'ISO50001, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile a
condizioneche siano attuati tutti gli accorgimenti proposti do/l'istante nello direzione dello sostenibilità
ambiento/e di seguito sintetizzati:
1. rifunzionolizzozione di manufatto esistente;
2. utilizzodello tecnologiadell'ISOLATOREcon conseguenti riduzioni di consumi energetici;
3. aggiornamento del/'AUD/Tenergeticoa seguito de/l'investimento;
4. utilizzodeWimpiontodi climatizzazioneesistente;
5. sistema di raccolto differenziatospinto e per flussi separati.
Alfine di incrementarelo sostenibilitàambiento/e dell'intervento, in considerazionedello specificitàdel
programmo di investimenti, sì prescrive:
a) nello ristrutturazionedegli edifici esistenti si prevedo l'uso prevalente dì materiali orientati ofio
sostenibilità ambiento/e, riconducibili, o titolo esemplificativo mo non esaustivo, olle seguenti
categorie:
• siano naturali e tipicidello tradizionelocale e provenienti do filiera corta;
• siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano do materie prime rinnovabili, e/o o
basso contenuto energeticoper lo loro estrazione,produzione, distribuzionee smaltimento;
• siano ricic/obili,riciclati, di recupero, di provenienza loco/e e contengano materie prime
rinnovabilie durevoli nel tempo o materie prime riciclabili
;
• siano caratterizzatida ridotti valoridi energia e di emissionidi gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e fo salute degli abitanti;
b) adottare strategie di efficientamento energetico degli edifici {finestre o toglio termico,
coibentazione, etc.) e l'uso razionaledelle risorseidriche(retiduoli,scarichia portato ridotto, riciclo
delle acque di lavorazioneove esistenti, uso di acque meteoriche per tutti gli usi non potabili come
scarichi, antincendio,irrigazione, ecc.);
c) prevedere impianti di approvvigionamento energetico da font i rinnovobiliper i consumi elettricie
termici esplicitando in dettaglio le soluzioni che consentono il raggiungimento di obbiettivi di
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risparmio energetico.. Tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e
custodite dall'istante e messe a disposizioneper lafase di colloudo e per eventuali controllifuturi.
d) implementare scelte operativeorientate alla riduzionee riciclabilitàdegli imballaggidei prodotti e
a/l'approvvigionamento di materiali di confezionamento dotati di certificazionie marchi "Verdi"
che attestino fa riduzionedegli impatti ambientalidella loroproduzionee del foro utilizzo;
e) integrazione dellefa si di processo produttivo minimizzandogli spostamenti.
Le evidenze del recepimento del le su scritte prescrizioni - rese da Merck Serono S.P.A. con apposita
relazione in mat eria di sostenibi lità ambientale dell' intervento redatta dal tecnico incaricato ing . Delio
Cota in data 05/02/2018 - sono state oggetto di valutazione da parte dell 'Autorit à Ambiental e. Le
risultanze de l supp lemento ist rutt or io, acquisite con nota prot. n. AOO_089 - 0010603 del 08/10/2018
hanno evidenziato quanto di seguito riportato : "prendendo atto di quanto dichiarato dall'impresa,si

assumono superate le prescrizioni,di cui alla citata Valutazionedi SostenibilitàAmbientale5, in merito alfa
Valutazione di Impatto Ambienta/e, o/l'AutorizzazioneIntegrata Ambientale e ai vincoli paesaggistici".
2.4.3 Valorizzazione e riqualificaz ion e delle att ività produttive e delle str utture esistenti
Sulla base di quanto argomentato nella relazione genera le del progetto definitivo , Merck Serono attraverso il presente programm a di investimenti in Attivi Mat eria li ed in R&S - intende conseguire
un"'innovazione di processo", attraverso l' introduzion e di impianti e macchinari tecnologicamente
evoluti. L'in novazione di pro cesso da realizzare avrà, quale obiettivo, l' aume nto di efficienza di un
processo produttivo , associata alla tecnologia dell ' ISOLATORE,ottenendo una riduzione dei costi
produt tivi unit ari e/o della produtt ività, riorga nizzazione aziendale, procedure interne , etc.

5 Scheda d i valutazione prot. A00_089/891 1 del 19/09/2017
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3. VERIFICADI AMMISSIBILITÀ DELLESPESEDI INVESTIMENTO IN
ATTIVI MATERIALI
3.1

Ammissibili tà, pertinenza e congruità dell' investimento in att ivi mater iali e delle relat ive spese

del la Grande impresa pro ponente
Il progetto definitivo in At tivi Materiali ripropon e, in forma dettagliata , gli invest iment i previsti in fase di
di accesso. Si precisa che Merck Serono S.p.A. (con Pec del 08/01/2019 (prot. AOO PS GEN 133/ 1 del
09/01/2 019) ha aggiorna to l'articolazione e l' importo tota le delle spese, rispetto a quanto proposto in
sede di progetto de finitivo .
Dall' analisi della do cumentazione ricevuta e, in parti colare, ordini di acquisto, prevent ivi di spesa,
computo metri co estimativo ed elaborati grafici di progetto , si evince la congruità del piano di
investimento ; inolt re, il progetto risult a struttur ato in modo organico e funzionale .
Si ripor ta, di seguito, l'articolaz ione del programma di investiment i propo sto da M erck Serono S.p.A.:

. ... . .
· I Eventuale

.
(importiIn unitòEUROe
duedecimali}

Spesa ·
prevista

Riferimento

Fornitori che
hanno .. I
.
. rf di ,
O I
1
1'
, ordine/contratto
··
corall
e men t o

I allegato(numero

j ·

'.·
'l

dt )
e aa ·

.1 .

. ·•

, con a soc1eta
richiedentè

l

Spesa
ammessa

Notedi
Inammissibilità

l

.IMmID.l·

(A) STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITÀ(AMMISSIBILE SOLO PERPMI)
TOTALE(A)STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITÀ(mo• 1,s"
deWJmporto complessiva

0,00

0,00

amm issibile del p rogrammo

di investlmentij
(B) STUDIO E PROGETTAZIONEINGEGNERISTICAE DIREZIONE LAVORI (AMMISSIBILE SOLO PERPMI)
TOTALE(B) STUDIO E
PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICAE
DIREZIONELAVORI (mox

0,00

0,00

5" dell'invest imento per
operemurade e osstmflote)

(C) SUOLOAZIENDALE
TOTALE(C) SUOLO

AZIENDALE
(max lO iti
dell'inves timento in att ivi

0,00

0,00

moterio/1)
(D) OPEREMURARIE E ASSIMILATE
D.1 Capannoni e fabb ricati

Totale Capannoni e
fabbricati

0,00

0,00

D.2 Fabbricati civili per uffici e servizi sociali

Totale Fabbricati civili
per uffici e servizi
sociali

0,00

0,00
D.3

Impianti generali
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- Aria compr essa:
Essiccat ore d'aria

42.000,00

42 ,000,00

9.500,00

Offerta n. 16/2018
MKSRev. 02 di RTF
Impianti Sri

Ordine n,
4502345067 /742
del 28/09/2018 di
Merck Serono a
RTF Impianti Sri

NO

9.500,00

805.000,00

RAM ELETTRONICA
SRL - PREV.
Sm18011801 del
01/03/2018

Ordine n.
450 2200137/ 742
del 20/0 4/2 018 di
Merck Serono a
RAM Elettr onic a
S.r.l.

NO

805 .000,00

NO

1.350 .000,00

NO

26.617,28

NO

7.956,19

Ordine n.
450 2295775 /7 42
del 02/08 /201 8 di
M erck Seren o a
RTF Impianti Sri

NO

5.200,00

Ord ine n.
4S02213873/742
del 07/05/2018 di
Merck Sereno a
ROCCHEGGIANI
$.p.A,

NO

102.000,00

Omega Concept
Impianti e Sist emi
- Ant incendio : Im pian to
HVAC e ant incend io

NO

03/07/201 8

334832-revl del

Centrale Ar ia Compressa

- Elet t rico : Impia nto
elettrico e VDS

Ordine n.
4502273489/ 742
del 09/07/2018 di
Merck Sereno a
ATLASCOPCO
ITALIA S.p.A.

com pressa (BD330)

- Aria co mp ressa:
Fornit ura di materia li e
posa in opera di
collega mento di filtro
BD 330 Plus nel locale

ATLASCOPCOITALIA
S.p.A. - Offe rt a n.

1.350 .000,00

S.p.A. - Lett era
Offerta n. 8161/0 002
del 25/ 01/ 2018 che
comp rende gli
allacciamen ti
(utilìties)

Ordine n.
4502200138/7 42
del 20/04/20 18 di
M erck Sereno a
OMEGA CONCEPT
IMP IANTI E
SISTEMI S.p.A.
Ordine n.

Attiv it à di bilanciamento
HVAC edif . 24 e
misur atore di pressione
diffe renziale

Opere im piant o
mon osplit a servizio del
locale UPS, impianto
sprinkler all'interno del
nu avo loca le UPSe
scarichi di processo
• Lavoraz ion i sul
collet t ore general e per
l' impi ant o ant ince ndio

Altro : Imp ianto
tratta men t o aria Cent rali

Toto/e Impianti gen ero/i

4502316902 /7 4 2
del 29/08/2018 di
Merck Sereno a
OM EGA Concept
Impianti e Sistemi
S.p.A.

31 .388, 53

7.956,19

Omega Concept
Impianti e Sistemi
S.p.A. - del
20/09/2018

5.200,00

Offerta n. 01/2 018 JC
- Rev. 01 - Progett o
Nll di RTF Impiant i Sri

Roccheggiani SpA ·
102.000,00

Offerta n.
UTA18000055 del
10/01/20 18

Inammissibilità di
€ 4.771,25
affer ente oneri
di progett azio ne

2.348.273,47

Z.353 .044, 72
D.4 Strad e, piazzali , recinzion i, etc .

- Strade
- Piazzali
- Recinzion i
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- Allacciamenti ferroviari
• Cabina elettr ica di
trasformazione
• Basamenti per
macchinari e im piant i
· Altro
Toto/e Strode, piazzali ,
etc.

0,00

0,00
D.5 Opere var ie

Opere civil i, di fin itura e
cantierizzazione

259.478,00

Ordine n.
4502200140/ 742
del 20/04/2018 di
Merck Sereno a
lng. Antonio Resta
& C. S.r.l.
comprensivo di
oneri di sicurezza

NO

259.478,00

PADANA CLEAN
ROOM Sri
Offerta n. 24-18 rev.
5' del 16/02/2018

Ordine n.
4502220913/7 42
del 15/05/2 018 di
Merck Sereno a
PADANA
CLEANROOM S.r.l.
comp rensivo di
oneri di sicurezza

NO

459.2 14,00

Carpet Italia Sri Lette ra offerta del
26/01/2018

Ordine n.
4502211305/742
del 03/05/2018 di
Merck Sereno a
CARPET1TALIA
S.r.l. comprensivo
di oneri di
sicurezza

NO

38.592,00

Impr esa lng. Antoni o
Resta & C. S.r.l. Offerta del
18/01/20 18

Opere di tipo
farmaceu ti co (pareti
mobili, controsoffitti ,
etc.)

Opere in pvc

Toto/e Opere varie

459.214,00

38.592,00

757.284, 00

757.284,00

TOTALE(D) OPERE
3.110.328,72
MURARIE E ASSIMILATE

3.105.557,47
(E) MACCHINARIIMPIANTI, ATTREZZATURE
E ARREDI
E.1 Macchinari

Washer DS 2000H PH

Autoclave AV/S 811C

250.000,00

Preventivo Steelco del
18/12/2 017

Ordine n.
4502094806 del
04/01 /2 018 di
Me rck Sereno a
Steelco Sri

245.000,00

Prevent ivo Steelco del
18/12/2017

Ordine n.
4502094806 del
04/01/2018 di
Merck Sereno a
Steelco Sri

N. 2 Dat a M atr ix generatore
codici/lettore codici

1.038.500,00

Sistema di stoccaggio e
distr ibuzione fluid i pur i

1.000.000,00

puçJ1iasviluppo

Preventiv o Sandman n
del 06/02/2018
Offerta n. 180002B e
1709124A +
Aggiornamento del
18/04/2018

Ordine n.
4502213872 /7 42
del 07/05/2018 di

NO

250.000,00

NO

245.000,00

NO

1.038.500,00

NO

1.000.000,00
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Merck Serono a
Tecninox Sri

Revamping sistema di
produzione WFI e
assistenza tecnica
(collegament o del
nuovo con il
preesistente )

Macchina assemblatr ice
penne e prese\ sist ema
di dosaggio

21,600,00

Offerta 183098_revl
del 08/03/2018
Stilmas

Ordine n.
4502196527 /742
del 17/04/2018 d,
Merck Serono a

NO

21.600,00

Stilmas

3.665.000,00

Offerta n, 65702-5 del
23/ 03/2018 di SVM
Automatik A/S

Ordine n.
4502200126 /742
del 20/04 /2 018 di
Merck Serono a
SVM Automatik

Spese
inamm issibili ((
277.690,00) per
NO

3.437.310,00

"project
manageme nt ",
"design for
manufacturi ng" e

A/5

"trave/ and cast
occomodotion"
.

Offerta n.
Termoformatr ice FB420

Totale Macchinar i

1.372.780,00

467/18/ FF/OFF/BO/ff
del 16/03/2018 di
Marche sini Group
S.p.A.

NO

1.372.780,00

7.365.190, 00

7.592.880,00
E.2 Impianti

Impianto di
formulaz ione

Integrazione ad
impianto di
formulazione

Isolatore

3.000 .000,00

Offerta n. 1800028 e
1709124A +
Aggiornamento del
18/04/2018

60.545,00

Offerta Tecninox n.
180657/2018 del
23/10/2018

9.701 .501,23

Preventivo N. PRJ2016-06796-Q07 del
27/10/20 17

Ordine n.
4502213872 /742
del 07/05/20 18 di
Merck Serono a
Tecninox Sri

Ordine Robert
Bosch Packaging
Technology GmbH
n. 4502083152 del
15/12/2017

NO

3.000.000,00

NO

60.545,00

NO

9.586 .176,23

Inammissib ilità di
{ 89.512,50 per
addestrame nt o
personale e di (
25.812,50 per
meeting Bari

12.645.721,23

Totale Impianti 11.762.046,23
E.3 Attrezzatur e

Totale Attre zzatur e

0,00

0,00
E.4 Arredi

Totale Arredi

0,00

0,00
E.5 Software

Sistema BAS(Building
Automation System)

281.368,00

Offerta n.
EG.1818496.1.00.3
del 29/05/20 18 di
Sauter Italia S.p.A.

Ordine n.
4502266891/742
del 02/07/2018 di
Merck Serono a
Sauter Italia S,p.A.

NO

270.768,00

coordinamento 11,
11
corso di
addestramento" .

{li

puJIiasviluppo
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Sistema EMS di
Mon ito raggio Facility

316.019,00

Pro

Totale Soft ware

Offerta n.
IMP/4504.18/ A del
29/06/2 018 di PMS Part icle Measuuring
Systems

Ordine n.
4502325005/742
del 07/09/2018 di
Merck Serana a
PMS Sri

In fase di
rendicontazione ,
accertare
l'ammissibilit à
delle singole voci
di spesa afferenti
la voce
"i nstallazio ne e
qualifica"

316.019,00

NO

586.787,00

S97.387, 00

E.6 Acqu ist o di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecnic he non brevetta te

Totale Acquisto di
breve tti, licenze, know
how e conoscenze
tecniche non brevetta te

0,00

Totale Mezzi m obili

0, 00

0, 00

Z0.952.313 ,23

20.598.698, 13

0,00

E.7 Mezzi mob ili

TOTALE(E)
MA CCHINARI,
IMPIANTI ,
ATTREZZATUREE
ARREDI

TOTALE
INVESTIMENTO24 062 641 95
ATTIVI_MATERIAU
_.'. . ' , ' ,-

__

,

23.704.255,70.

. .•

.

I

.

. ..,

3.1.1 Congru ità studi pre liminari di fatt ibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese, peraltro inamm issibili per le Grandi Imprese, nell'ambit o delle macro-voce
"Stu di preliminar i di fatti bilit à".
3.1.2 Congru ità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell'am bito della macro-voce "suolo aziendale".
3.1.3 Congr uità opere murar ie e assimil abil i
L' import o previsto per la macro-voce "Opere murarie ed assimi labili" ammo nta ad € 3.110.328 ,72 (di cui
€ 757.284,00 in ope re mura rie ed€ 2.353.044,72 in impianti generali).
Ciò premesso, le spese previst e riguardano la realizzazione dei seguent i int erventi, tutti concentr ati
nell' edifici o 24, già esist ent e, composto da un piano inte rrat o, un piano terra ed un piano primo. Le opere
previste interesseranno, in partico lare, le aree disponibili per l' inserimento della nuova linea di
produz ione; sarà, inolt re, realizzata una nuova compartimentaz ione REI 60' verti cale, al fine di dividere
l' intero edificio in due comparti , per separare l'impianto produtt ivo esistente da quello di nuova
realizzazione:
OPEREMURARIE
❖

Opere civili, di finitur a e can tierizzazion e

Opere intern e Piano int errato :

ruçi Ii é1svi1uppo
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• pareti provvisorie in cartongesso e doppio telo in pvc - in alcuni punt i - fissato a solaio (montaggio e
smontaggio) per proteggere le aree esistenti ;
• murature in blocc hi di calcestruzzo tagliafuoco REI60', con st ilatura faccia a vista;
• porte int erne tag liafuoco El 60';
• pareti in cartongesso tagliafuoco El 60' e relative sigil latu re in corrispondenza delle giunzioni con la
str uttur a prefabbricata esistente (travi, pilastri, mensole, muratura in e.a. perim etrale esistente oltre
ai passaggi imp iantist ici esistenti) ;
• ope re civili per la posa del nuovo collettore della rete anti ncendio sprinkler proveniente dalla vasca
inte rrat a;
• pareti e controsoffi tto in cartongesso nei locali IT e Batterie;
• tinteggiatura compl eta a paret e trami te idropittura e ripri stini parziali a soff itto ;
• pulitura , levigatura e ripristino della pavimentazione esistente;
• realizzazione di foromet rie e carotaggi per passaggi impiantis ti ci;
Opere interne Piano te rra:
• opere provvisiona li di cantiere per proteggere le aree esistenti;
• pareti in cartongesso tagliafuoco El 60' e relative sigillature in corris pondenza delle giunzion i con la
struttura prefabbricata esistente;
• realizzazione di nuove e/o ripri st ini di contropar eti in cartongesso perim et rali e relativi cielini/v elett e
di collegamento con le contr opareti esistent i per rip ristinar e l' isolamento t ermi co perimetrale di
facciata;
• tinteggi atura comp leta a parete tramite idropittura e ripristini parziali a soffitto;
• ope re in carpenteria met allica quali : scale alla marinara, struttura meta llica per passerella pedonale
"Catwalk " a quota +3.40, scala di coll egamento piano mezzanino piano primo, sostegno
apparecchi atu ra Save-up; il tutt o composto da profili port anti, grigliati, parapetti ecc.;
• realizzazione di forometrie e carot aggi per passaggi impi ant isti ci.
Opere interne Piano primo:
• pareti provviso rie in cartong esso e in alcuni punti doppio telo in pvc fissato a solaio (montaggio e
smontaggio) per proteggere le aree esistenti;
• paret i in cartongesso tagliafuoco El 60' e relative sigillat ure in cor rispondenza dell e giunzioni con la
struttura prefabbricata esistente ;
• porte intern e tagliafuoco El 60';
• tinteggiatura com pleta a paret e tr amite idropittur a e ripristini parziali a soffit to ;
• realizzazione di forome trie e carotaggi per passaggi imp iant ist ici.
Lavorazioni civi li in copertura:
• realizzazione di foromet rie in copertu ra per posa estra tt ori d'aria completo di ripristino di
impermeabilizzazione, cordoli perimetra li, lattonerie e tutti gli elementi ed accessori indi cati a
proget to ;
• realizzazione di strutture di prot ezione fuoriuscite impianti in copertura nelle forom etri e esistenti.
Opere di cantierizzazione ester na:
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Lavorazioni derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto antincendio Sprinkler, che dovrà essere
collegato alla Vasca Antincendio esistente :
• tag lio della pavimentazione stradale esisten te e successivo ripristino;
• scavo e reinterro per reti e pozzetti interrati per il collegamento della nuova rete antincen dio;
• scotico del verde esistente e successivo ripristino;
• rimozione e successivo ripr istino di cordo li e marciapiedi interessati dall 'i nt erven to;
• adeguamento di reti esistenti che potrebbero interferire con il percorso della rete antincendio (rete di
raccolta acque meteo riche, acque indu st riali e rete acque nere , rete di irrigazione ecc.).
❖

Opere di tipo farmaceutico

Le opere di tipo farmaceut ico pr incipalmente consistono in:
Pareti mobili farmaceutiche : saranno realizzate con pannelli modulari autoportanti smontab ili
singolarm ente, te laio in alluminio, nido d'ape interno e rivestimento esterno con laminato melam inico
autoestingu ente cert ificato . Alla base del pannello-parete saranno predisposti dei profili in alluminio
(sgusce orizzontali a pavimento) in modo da creare una superficie conti nua e com planare con il
pannello-parete ; la parete dovrà essere predisposta per l'alloggiamento de ll'e lemento e per poter
essere int egrato poi da l rivestimento in PVCa pavimento . Il tutto dovrà essere sigillato e com planare.
Sono previste zone con pareti in cui dovrà essere garantita la smontabi lit à in fasi successive. I giunti tra
i pannelli saranno siliconati. Le porte saranno reali zzate complanari alla parete mobile e dotate di
-

-

dispositivo di tenuta a scomparsa .
Controsoff itti farmaceutici: saranno realizzati con rivestimento melaminico e saranno perfettamente
com planari ai profili di sostegno . Le sgusce a soffitto saranno in alluminio raggiate del t ipo "a zero"
(senza fresatura sia sul lato parete che verso il soffitto ). Tutto il sistema di pendinatura del
controsoffitto deve essere progettato per il sostegno deg li elementi impiant istic i previsti a progetto
(lampade, dif fusor i, spr inkler, ecc.).
Serramenti: di diverse tipologie e dimension i, dovranno essere dotati di tutti gli accessori (maniglioni ,
inte rblocchi , motorizzazioni, predisposizio ni var ie ecc.).
Gli arredi farmaceutici: saranno realizzat i in multistrato , rivestiti in laminato melamin ico e saranno
prevalentemente integrati nella parete . Gli arredi , inclusi di tutti gli accessori, sono costituiti da moduli
ciech i e vetrati a disegno, di diverse tipo logie e dimensioni.

❖ Opere in pvc
Le ope re in pvc saran no i pavimenti vinilici ed il rivestimento delle sgusce in alluminio, incluse le sguscette

a pavimento in gomma ed il relativ o rivestimento in PVC.
Saranno compres e la rimozione di piastre lle esistenti e la posa di nuove (incluso anche le sgusce) e il
ripristi no di aree soggette a piccol i interventi nelle zone in corris pon denza dei varchi di aperture porte fra
il nuovo ed il reparto esiste nt e.

IMPIANTI GENERALI
❖

Utilities

Sono previste :
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- Acqua antincendio (FW): la tub azione del l'acqua antince ndio sarà alimentata dal sottosuolo e sarà in
acciaio al carbonio PN 16 (classe piping CS3)con verni ciatura rossa.
- Sistemosprinkler (FSW): il sistema sarà collegato alla stazione di pompaggio esistente e proteggerà :
Pavimento sott err aneo;
o
Piano terra con due livelli (sotto controsoff itto e nel contro soff itto);
o
Primo piano sott o il soffitto e, ove richiesto , sotto i condotti .
o
li sistema sarà in acciaio al carbonio PN 16 (classe piping CS3) con verniciatura rossa.
- Acqua Addolcito {SW): la nuova tubazio ne dell'acqua addo lcita partirà dalle valvole esistent i o da
nuovo tie-in a tutti i nuovi punti utente .
- Acqua refrigerato (CHW): la nuova tubazione dell 'acqua refrige rata andrà dalle valvole esistenti sul
nuovo tie-in a t utti i nuovi punti utente .
- Acqua caldo {HUW): sarà installato un impianto dedicato al pr imo piano dell'edific io 24. La tubazione
dell 'acqua calda (Huw ) andrà a tutti i punti utente al primo piano; la nuova tu bazione dell'acqua calda
andrà dalle valvo le esiste nt i a tut ti i nuovi punti utente .
- Glico/otoAcqua {GW): l'impianto esist ente sarà migliorato con un secondo chiller, identico a quello già
inst allato ; i due chi/fer lavoreranno insieme. Le relative tu bazioni andranno dalle valvo le esistenti a tutti
i pu nt i utente ne l semint errato e al piano terra.
- Acqua di raffreddamento di processo{PCW): la nuova tubazione di raffr eddam ento dell'acqua di
processo andr à dalle valvole esistenti a tutt i i nuov i punti utente .
- Vapore o bosso pressione{LS): la tubazione di vapore a bassa pr essione (ls) andrà dalle valvole esistenti
a tutti i punti utente nel seminterrato , al piano terra e al primo piano.
- Condensaa basso pressione {LC}: la tubazion e a bassa pression e (LC)andrà da tutti i punti utente (nel
semint errato, al piano terra e al primo piano) alle valvole esistent i.
- Umidificazione vapore (US): la nuova tubazione di um idifi cazione del vapo re andrà dalle valvole
esistenti a tutt i i nuovi punti ut ent e.
- Aria compressa di processo{PA): il processo di tubazione aria compressa (PA) andrà dalle valvole
esist enti a tut ti i punti utente nel seminte rrat o, al piano terra e al primo piano .
- Azoto di processo(N2G): il proc esso di azoto (N2G) tubazione andrà dalle valvo le attuali a tutti i punt i
uten te nel seminterrato, al piano te rra e al pri mo piano .
- Scaricodi processo(PD): le tubazioni di scarico de l processo (PD) andranno dai nuovi punti di scarico
alle tub azioni esistenti ; il processo e lo scolo tecnico sono comuni .
- Drenaggio tecnico (TD): le tubazio ni di drenaggio tec nico (TD), compreso il condensato HVAC,
andrann o dai nuov i punti di scarico alle t ubazioni esistent i; il drenaggio te cnico ed il drenaggio di
pro cesso sono comu ni.
- Sfiato {AE): le tubaz ion i di vent ilazione (V) andranno dai nuovi punt i di scarico al tetto .
- Sfiato di emergenza {EA): le tubazioni di ventilazion e di emergenza (EV) andranno dai nuovi punti di
scarico al tetto .
❖ HVAC
Gli imp iant i HVACsaranno realizzati in modo da garanti re le cond izion i di temperat ura ed umid ità richieste
da i processi produttivi ed evitare la contami nazione incrociata . Per evita re e rapidame nte evacuare
qua lsiasi contam inazione generat a in ambient i inte rni, saranno utilizzati i filtri HEPA term inali per la
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fornitu ra di aria fresca . e un adeguato cambio d'a ria ogni ora . Nel controllo della contaminaz ione un
parametro important e sarà il modell o del flusso d'aria . I diffu sori e le griglie di ritorno saranno posizionat i
in modo da evitare una zona di stagnazione del contaminante.
Gli impianti HVACsaranno progett at i per raggiungere la te mp eratur a e l'umidità relativa specificati, al fin e
di garantire il pro cesso igrometrico .
Il rego lator e di pressione com prenderà:
t rasmettitor e di pressione diff erenziale che regola la velocit à dell'unità di scarico per la sala di
riempim ento ;
trasmett itori di pressione differ enziali e serrande automat iche sui condo tt i di rit orno per le camere
principali in grado "C";
valvo le autodimensionanti flu sso costante sui condotti di alim entazione e di ritorn o/scarico per altri
locali in grado "C" e per locali in grado "D";
Serrand e manu ali sui condot ti di ritorno/scar ico per le camere del grado "CNC".
Le camere avranno una sovra pressione (generalme nte 12,5 PA per gradini).
L'impia nto HVAC sarà composto dai seguenti sistemi :
Sistema 44 - camere di grado "D";
Sistem a 45-grado "CNC" camere;
Sistema 52 - camere di grado " D";
Sistema 53 - rie mpimento - grado "C";
Sist ema 54 - camere di grado "C";
Sistem a 56 - formulaz ione - grado "C";
Ci saranno , inoltre , anche i seguenti impianti HVAC:
•
Vent ilazione della "zo na tecnica " al primo piano con due venti lator i;
•
•
•

Ventil azione del bordo elettri co di Bosch nello scantinato con un ventilatore;
Ventil azione del la zona dell 'UPS nello scantin ato con un vent ilato re;
Ventil azione dei punti utent e azoto nel seminterrato con un venti latore situ ato al primo piano;

•

Aria cond izionata del "locale batterie " nel seminter rato ;

•

Ar ia condizionamen to della "sala dati " nel seminte rrato .

❖ IMPIANTI ELETTRICIE SISTEMI VDS
Gli impianti elettrici comprenderanno :
✓ Distribuzion e princ ipale LV;
✓ Distribuzion e secondaria di LV per la forn itura di potenza motrice e sistemi di illuminazione ;
✓ Distrib uzione principale e secondar ia per la rete di emerge nza da gruppo elettrog eno;
✓ Distribuzion e princ ipale e secondaria per la rete prefe renziale da UPS;

✓

Sistema di messa a terra;
Sistema di prot ezione ant i-f ulmine ;
✓
Impian ti special i (VDS).
Gli im pianti elettrici a bassa ten sion e compre nderanno :
•
Espansione esistent e NET/PG Power Center 150-02/XB00l liv ello 1;
•
Forn itura nuovo panne llo elettr ico NET/PG scheda elettrica 150-02/XB 001.1 Level-1;
•
Install azione nuovo pannel lo elett rico dell'UPS scheda 150-02/X B 002 .1 Level-1;
✓
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•

Install azione nuova UPS (Power) e scheda di comando switc h;

•

Installazione nuovo UPS(cont rollo) e scheda di comando switch ;

•

Installazione nuovo pannello elettrico locale scheda 150-02/ XB 003.1 Level- 1;

•

Installazione nuovo pannello elettrico locale scheda 150-02/ XB 004.1 livello O;

•

Insta llazione nuovo pannel lo elettr ico locale scheda 150-02/XB 005.1 livello 1;

•

Insta llazion e nuovo pannello elettr ico locale scheda 150-02/ XB 0031.1 Level-1;

•

Completament o delle vaschett e principali e secondarie del cavo esistente;

•
•
•

Dist ribu zione alimentazione a pacchett i pannelli elett rici;
Distribu zione alimentazione a sistemi HVAC;
Illumina zione di distri buzione (normale e di emerge nza) e prese di corre nte;

•
•

Distribu zione alimentazione a porte motoriz zate;
Distribu zione alimentazione e cavi di collegamento porte interbloccate ;

•

Installazione porte inte rbloccat e pannelli;

•
•

Alim entazion e di dist ribuzione ai sistemi VDS;
Dispositivo di illuminazione (norma le e di emergenza) con tecno logia LED;

•
Pulsanti di eme rgenza per arrestare i circuiti elettr ici norma li, preferenziali e di emergenza.
Il sistema di messa a te rra sarà realizzat o confo rmem ente alle disposizioni applicabili standard ed ai valori
elettric i della ret e del distrib ut ore. Il sist ema di prot ezione sarà coordinato con tu tti i disposit ivi installati
nelle tavo le, in modo che la protezione totale possa essere garant ita contro i contatti indiretti . Tutti i corpi
estranei e le strutture met alliche all'interno dell 'edificio saranno collegati al sistema di messa a terra in
modo da ottenere equipotentiality con qualsiasi part e accessibi le.
Il sistema di prot ezione antif ulmine interno verr à eseguito in modo da avere una corrente di fulm ini
corr ettam ente scaricata fi no a terr a, senza creare possibili condizioni di pericolo che potr ebbero causare
incendi.
Verranno install ate le seguenti apparecchiature elettriche:
0 Quadr i elettrici dei seguenti tipi :
- Tavole fisse MCC per la fornitura di macchine e att rezzatu re;
- Centralino locale con te laio in metallo modulare.
0 Portacavi in acciaio zincato e coperchio di prot ezion e in sezioni verticali e inferiori a 2,5 m;
0 Tubazioni in acciaio zincato chiaro con raccordi filettat i e raccordi rapidi;
0 Die-cast Allumin io scatole estraibili, dotate di morsett i, fascet te e connettori per tubi ;
0 Prese e disposit ivi di comando in scatole di resina autoest inguent i e in scatole di acciaio inox;
0 Apparecchi lumi nosi con te cnologia LED e scudi protet tiv i;
0 Apparecch i di illuminazione per uscite di sicurezza;
0 Cavi single/ multi core con isolamento in gomma G16/G18 .
❖ IM PIANTI specia li
Gli imp ianti speciali VDS comprende ranno:

Sist ema di rilevazione f umi e gas
Il sist ema di ril evazione fum i sarà compost o da:
microprocessore unità di controllo (esistente) ;
rilevatori di fumo ott ici;
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condotti d'aria rilevatori di fumo ;
apparecchi di ri levazione fumi {VESDA) e disposit ivi;
rilevatori di gas;
pu lsanti di allarme manuale;
att uatori di contro llo per serrature ad aria, porte tagliafuoco, ecc.;
pannell i di allarme ott ico/acustico ;
sirene d'allarme ;
PC dedicato e sistema di supervisione remoto .
La centra lina sarà di tipo indirizzabil e analogico per l'ident ificazione esatta del dispositivo allarmato .
Inoltre, l'esistent e sistema di rilevazione fumi e gas dovrà essere modificato e ampliato .
Sistema ant if urt o (sicur ezza)
Il sistema antifurto sarà composto da:
o microprocessor e uni tà di controllo (esistente) ;
o contatti magnet ici;
o rivelatori a doppia tecno logia;
o PCdedicato e sistema di supervisione remoto esistente .
Sistema di controllo di accesso/pr esenza
Il sistema di contro llo accessi/presenze sarà composto da:
o letto re badge di prossimità e/o scorrevole;
o un ità di control lo dei lettori ;
o pulsante di eme rgenza.
I lettor i saranno insta llati in prossimità degli ingressi che devono essere contro llat i. Il sistema permetterà ,
ino ltre, la gestione e la rilevazione di tutti i passanti.
Telefon o e siste ma di tras mission e dat i
Sarà pre disposta una rete strutturata per la trasmissione telefonica e la t rasmissione dei dati.
Il punto di partenza della rete si trova nella nuova sala dati , dove tutte le attrezzature per il telefono e
trasmissione dati saranno installate (rack, apparecchiature di rete attive, ecc.).
Il sistema esistente di t rasmissione dei dati e del telefono dov rà essere modificato e ampliato .
In conclusione, la macro voce "Opere murarie e assimilabili", prevista per € 3.110.328,72, si ritiene
congrua, pertinente ed ammissibile in misura pari ad € 3.105.557,47 sulla base della docume nt azione
presentata (cfr. nota di inammissib ilità di € 4.771,25 riscontra ta sull'OdA OMEGA Concept Impianti e
Sistemi S.p.A., relativamente ad "attiv ità di bilanciamento HVAC edificio 24 e misurato re di pressione
differenz iale") .
3.1.4 Congruità macchinari, imp ianti, att rezzature varie e programmi info rmatici
L'impo rt o previsto per " Macchinari, impia nti e attrezzatu re" ammo nt a ad € 20.952 .313,23 (di cui €
7.592.88 0,00 in macchinari,€ 12.762.046,23 in impianti specif ici ed€ 597.387,00 in software).
Ciò pre messo, in base alle informazioni rese nella Sezione 2 del progetto defin it ivo e nella successiva
relazione integrativa, gli invest iment i propo sti int eresseranno in via prevalente alcune aree della palazzina
24 e, in via residuale, aree degli edifici 3 e 6 dello stabilimento produttivo di Mod ugno.
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MACCHINARI
Washer D5 2000H PH
Edif icio 24 - Piano Ter ra

Autoc lave AV/5 811C
Sistema di sto ccaggio e distri buzione fluidi puri

Edificio 24 - Piano Interr ato

Revampmg sistema di produ zione WFI e asmtenza
(col legamento del nuovo con il preesistent e)

tecnica

Macchina assemblatrice penne e preset sistema di dosaggio
Edificio 6 - Piano Terra
Termoformatr ice automat ica
Edificio 3 - Piano Terra

N. 2 Data Ma t rix - genera tore codici/le tt ore codici

Washer DS 2000H PH
La Washer sarà uti lizzata per eseguire il lavaggio non in linea (COPCleaning out of piace) di dive rsi t ipi di
materia li (vetrer ia e varie attrezzature di processo) impiegati nelle aree di formulazione e di riempime nt o.
La Washer sarà util izzat a con cicli automatic i (senza inte rvento manuale du rante il ciclo) ed opere rà in
modalità passante (pass-thraugh) tra due zone farmaceut iche, con diver so grado di pulizia; la
sterilizzazione avverr à mediant e l' utilizzo di vapor e pul ito saturo secco.
Le appar ecchiature da lavare saranno caricat e/sca ricat e manualment e nella lavatrice utilizza ndo
cestelli/ carrelli inte rni . Gli art icoli spor chi saranno posizionati "nella stanza sporca" e caricati
manua lm ente sul cestino ded icato . Una volta comp letato il ciclo di lavaggio, il cestello sarà manualment e
scaricato in area pu lita.
I cicli di funzionamento sono completamente autom ati ci e gestit i sotto un controllo a microproces sore o
PLCcontin uo.
AutoclaveAV/S 811C
L'autoc lave sarà ut ili zzata per eseguire la steri lizzazione non in linea (SOP Sterifizat ion out of piace ) di
diversi tipi di materiali (vetreria e varie attrezzatur e di processo) impiegati nelle aree di form ulazione e di
riempimento .
L'autoc lave verrà uti lizzata con cicli automa ti ci (senza intervento manuale durante il ciclo) e sarà di t ipo
poss-through (carico e scarico su lat i opposti) tra du e zone farmaceutiche con dive rso grado di pu lizia; la
sterilizzazione avverrà mediante l' utili zzo di vapor e pulito saturo secco ad una temper atu ra di 121• +/ - 1•e
(parame tro impa sta bile).
A seconda del carico, la macchina deve essere in grado di eseguir e diversi tip i di cicli di st erilizzazione in
varie fasi:
- pr e-riscaldamento;
- vuoto pulsante ;
-

riscaldamento ;
steri lizzazione ;
asciugatura con vuoto ;
raffreddamento ;

- recupero de ll'equi libr io di pressione.

Sistemadi stoccaggioe distribuzionefluidi puri
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A servizio delle utenze (sistema di pulizia e impianti di formulazione) del progetto cartucce sarà realizzato
un nuovo loop di distribuzione della WFI ed un nuovo serbatoio di stoccaggio di WFI. Il nuovo sistema sarà
composto da un dedicato 15 m 3 NETvolume WFI Storage Tank e da un nuovo siste ma di distribuzione WFI
per servire nuovi punti utente WFI caldi e freddi .
serbatoio d i stoccaggio WFI sarà collegato al generatore WFI esistente - modificandone la lin ea
di alime ntazione (vedi Revamping sistema di produzione WFI) - e sarà gestito da PLCdedicati dotato di

Il nuovo

SCADA.
La WFI sarà immagazz inata e distribuita ai punt i caldi dell'utente a 87°C: i punt i freddi dell 'utente saranno
forniti dal secondario-c iclo freddo (tenuto normalmente caldo e raffreddato a 10-30' c soltanto nel caso
del la rich iesta fr edda di WFI), o dal refrigeratore di punto de ll'utente .
Il sistema di stoccaggio e dist ribuzione W FI sarà periodica mente igienizzato dal ricircolo di acqua
surriscaId ata.
Verrà, inoltre , utilizzato per produrre il vapore puro utilizzato sia per la sterilizzazione, sia come vapore di
umidificazione per sistemi HVAC.
Sarà previst a un'estensione della rete di distribuzione cleaning sistem nell'edificio 24, a partire dal punto
di legatura già previsto all'interno della sala fluido puro a livello sotterraneo (3"collegamento TCsu testata
principa le CS).

Revampingsistema di produzioneWFI
L'interve nto consiste ne l modificare il ramo di carico dal disti llatore esistente all' attua le serbatoio di
stoccaggio, sfruttando lo spoo/-piecegià presente , per permettere di caricare la WFI anche al serbatoio
nuovo .
Assemblatri ce

la nuo va linea di assemblaggio penne sarà installata nel Building 6. L' intera linea sarà composta dalla
macchina assemblatrice connessa ad un' isola di pallett izzazione.
Le penne saranno desti nate allo stoccaggio in magazzino, per poi essere etic hettate e spedite in un
secondo momento , ment re le penn e che verran no etichettate in linea saranno subito destinate alla
spedizione. Dopo la stazione di etichettagg io, le penn e saranno caricate su degli appositi vassoi che
saranno t rasportati , attraverso un nastro trasportatore , nell' isola di pallettizzazione .
All'interno del l' isola di pallett izzazione ci sarà:
✓ una cartonatrice che si occuperà di forma re e chiudere le scatole per la spedizione ;
✓ una stazione di et ichett aggio che si occuperà di appor re l'et ichetta sulle scato le e verificare, t ramite
un sistema di visione , il corretto posizionamen t o dell'etiche t ta;
✓ una stazione di scarto per le scatole in cui l'etichetta non sarà stata apposta correttamente ;
✓

✓

una stazione di carico e scarico dei pallet ;
un robot dotato di una pinza multifunzione , che sarà in grado di:
- prende re i vassoi vuoti dalle pil e e posizionar li singolarmente sul nastro trasportatore per il carico
delle penn e;
- posizionare i vassoi pieni all'interno delle scato le di spediz ione;
- aggiungere un coperchio in polieti lene sull' ult imo vassoio della scatola;
- posizionar e la scato la sul pallet.

Termoformatr ice
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La Termoformatrice auto mat ica a funzionamento in piano, altern ato/mecca nico sarà gestita da un PC.
Sarà progetta ta e costruita per fo rmare cassonetti ad alta profondità per vari conte nitori e potrà util izzare
tutti i mat eria li termoformabili (PVC, PET, Polist iro lo, Polipropilen e, PLA ecc.}.
La macchina compre nderà:
• Telaio in acciaio inox modul are, con struttur a a balcone;
Doppio portabo bine mater iale formatu ra;
Svolgimento motor izzato del mater iale dal la bobina;
• Stazione preriscaldo del material e forma bile;
Stazione di format ura azionata meccanicamente con eccentrico e control lata con motore Brushless;
Doppi a stazion e di avanzament o nastro format o con regolazione del passo disponi bile da pannello

•

•

•

operatore;
Zona di Alim enta zione dei Prod'ott i;
Stazione di tag lio azionata meccanicament e con eccentr ico e controlla ta con mot ore Brushless;
Gru ppo Tagliasfrido (sminuzzatore} ;
Carrello Porta-forma to per montagg io delle parti a fo rmato dal lato operatore ;
Circuito del vuoto integ rato ;
Cart eratu re macchina base di acciaio inox e/o allumin io anodi zzato;
Armadi elettrici di acciaio inox incerni erati sulla base macchina;
Dispositivo di sicurezza per arresto della macchina in caso di sovraccarico meccanico .

Datamatrix Mark ing Systems
I Datamatrix Morking Sytems genereranno un codice 20 parte ndo da inform azioni sensibili sul lotto di
produz ione cart ucce per diversi formati , stamp eranno sulla ghiera del recipiente e verificheranno la
correttezza di tale codice. Tali sistem i saranno stand alone e non in linea di prod uzione .

IMPIANTI
Impianto di formulaz ione
Edificio 24 - Piano Terra
Nuova linea di riempimen to sotto Isolator e

Impianto di Formulazione
La sala di prep arazion e della soluzione multiprodot to (grado C secondo EU-cGMP} consentirà la
preparazione del tampone, la formul azione del prodot to , la f iltrazion e e la conservazione del prodotto in

serbatoio mobile .
La sala di preparazione soluzioni si compone prin cipalm ent e di:
due stazioni di formulazio ne ide ntich e (chiamate "stazione di formulaz ion e A" e "stazione di
formul azione B"}, ognun a dotata di un Pannello Utility servito da apposito modulo di controllo
dell a t emperatu ra; ogni stazione per i serbatoi sarà comp letata con il circuito di
riscaldamento/ raffreddamen to (modulo di contro llo della temperatura}, bilance a pavimento ,
filtro di entrata de l gas, puli to Uti lities (N2G, PA, CSe WFI) punti utente , linee di scarico di pro cesso;
CIP SKID a servizio della stazione COP/SOPe del CIP della lin ea di riempim ento ;
St azione COP/SOP dove verranno lavati e ste rilizzati t utti i recipient i mobil i utilizzat i nel pro cesso
di form ulazio ne e di trasferi mento delle soluzioni ;
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'r serbatoi mobili: miscelazioneprincipiattivi (API);
►

serbatoi a pressioneper preparazionesoluzione tampone;
serbatoi per preparazione soluzione;
n. 4 un ità di termos tatazione ;
► equ ipment accessori (bilance a pavime nto , pompe per il tra sfer imento , ecc.).
►

Linea di riempimento cartucce sotto isolatore
La linea dovrà essere in grado di riempire cartucce di vetro da 3 ml non pre-tappate , con un processo
com pleto, che tiene conto del tempo di processo diretto, nonché pulizia, steri lizzazione, attrezzature
cambi formato .
Verrà installata una config urazione di linea classica, composta da :
-

lavaggio de lle cart ucce;

- tunnel depiroge nazione cartucce ;
- riempitri ci/tappat rici cartucc e in tecno logia sotto isolatore .
L' uti lizzo dell ' isolatore - che rappresenta il più alto standard tecnologico per la produzione di farmaci in
condizion i di asepsi - consentirà di effettuare le operazioni di riempimento tappatura in un ambiente
steri le, senza necessità di avere lo stesso grado di sterilità in tut t a la stanza di riempimento .
Le appar ecchiature saranno realizzate con sistema di pulizia e sterilizzaz ione in linea CIP/SIP
(cleaning/sterilization in piace) aut omat ico per le parti di contatto de l prodotto , t ra cui tubazioni fisse di
trasferimento del prodotto , serbatoi interni di rottura, alloggiamenti in acciaio dei fi ltr i stazione di
dosaggio delle pompe a pistoni rotanti (il CIPskid sarà lo stesso che serve la COP/SOPstazione) .
I com ponent i per l'assemb laggio delle cartucce (tappi, ghiere in alluminio, etc.) , saranno introdotti tramiti
porte a trasferimento rapido RTP (rapid tronsfer port) . Sarà previsto anche un isolatore aggiuntivo per il
trasferi mento di materia le di supporto durante il ciclo operativo di produzione .
Il proge tto propo sto da Merck Serono è incentra to sulla tec nolog ia dell'isolatore che porter à in novazione
nel processo produttivo della lin ea cartucce.
SOFTWARE

Sistemadi monitoraggioambientale (EMS}
Il sistema di monitoraggio ambientale EMS (Environmental Monitoring System}, da installare nel Building
24, avrà la funzion e di acquisire ed archiv iare i dati relativ i al monitoraggio particellare e microbio logico
dell'atm osf era interna agli isolator i della linea di riempimento delle cart ucce, nonché i parametri fisici,
qua li: pressione, temperatura, umidità , velocità dell'aria , nei locali dove richiesto .
Il sistema di controllo consisterà in un'architettura PLC+SCA
OA Server, Client. 11sistema SCADA sarà
realizzato uti lizzando i seguenti software :
- lnt ellution iFix SCADA/Historian Server 5.8;
- lnt ellut ion iFix Client Terminal Server 5.8 - n° 5 licenze client;
- lnt ellution iFix WEB Server 5.8.
Tutte le apparecchiature saranno gestite da un PLCprincipal e, connesso attraverso una rete alle stazioni
Ethernet, ad un server virtuale . Tale server , sempre attraverso la rete Ethernet, sarà connesso al Client,
che consentirà agli operatori l' interfaccia e la gestione del siste ma di monitoraggio ambientale . Attraver so
la rete Ethernet aziendale, il Server Scada sarà connesso al Domain Controller di sito . Tale connessione
consent irà la centrali zzazione del controllo accessi e la sincronizzazione di data e ora .
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Attrave rso un protocollo OPCscambierà i segnali degli stat i porte con il sistema BAS.
Sistema di gestione e controllo degli impianti - HVAC e Utilities (BASI
La gestione ed il contro llo degli impianti sarà realizzata mediante multirego latori configurabili a
microprocessore , che eseguiranno le sequenze di funzionamento, le azioni di controll o, la gestione degli
allarmi, ecc., gestendo il funzionam ento automatico degli impianti.
I multiregolatori funzione ranno come unità autonome e saranno organizzati in quadri e/o pannelli divisi
per sistemi.
L' hardware ed il software del sistema permetteranno le funzioni di regolazione automatica a cont roll o
digita le diretto (DDC), le funzioni di risparmio energetico, consent endo l'i nterfacciamento con un Sistema
Centrale, con funzioni di gestione e supervisione delle sottostaz ioni e, dove applicabile, l'integrazione con
altre applicazioni .
Il BASsi interfaccerà con i sistemi :
sistema di contro llo ambientale (Envormenta/ Monitoring System) che concentrerà i sensori
ambientali installati nei locali di produzione. L'inte rfaccia tra il BAS ed EMS sarà via OPC;
-

Sistema antincend io;
PLCElettr ico che concentrerà la comun icazione dei multimetri installati nei quadri di distribuzio ne.
Su ta le PLCsaranno riportat e le misure elettriche .

In conclusione, la macro voce " Macchinari , impianti, attrezzature var ie e programmi informatici ",
prevista per € 20.952.313,23, si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile in misura pari ad €
20.598.698,23 sulla base della documentazione presentata . Relativamente alle spese decurtate, si rinvia
alle note di inammissibi lità riport ate in tabe lla:
1. OdA n. 4502200126 del 20/04/2018 e offerta n. 65702-5 del 23/03/2018 di SVM Automatik per
l'acquisto di " macchina assemblatrice penne e preset sistema di dosaggio": spesa inammissibile€
227.690,00;
2. OdA n. 4502083152 del 15/12/2017 e offerta n. PRJ-2016-06796-Q07 del 27/10/2017 di Robert
Bosch Packaging Technology GmbH per l' acquisto dell'impianto specifico " isolatore" : spesa
inammi ssibile€ 115.325,00;
3. OdA n. 4502266891/742 del 02/07/2018 e offerta n. EG.1818496.1.00.3 del 29/05/2018 di Sauter
Italia S.p.A. per l'acquisto di un "sistema BAS(Building Automation System)" : spesa inammissib ile
€ 10.600,00,
3.1.5

Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Non sono state richieste spese nell'a mbito della macro voce "brevetti , licenze, know how e conoscenze
tecn iche non brevettate ".
3.1.6

Note conclusive

L'investim ento in Attivi Materiali proposto da Merck Serono S.p.A., per un ammontare complessivo di €
24.062 .641,95, risulta congruo , pertinente ed ammissibile per un importo pari ad € 23. 704 .255,70 .
Tut tavia, si rammenta che, in sede di rendicontazione :
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1. i costi accessori per awiamento (€ 800,00) e spedizione (€ 400,00) riscontrati sull'OdA n.
4502273489 del 09/07/2018 ATLASCopco Italia S.p.A. (inerente l' acquisto dell' essiccatore d' aria
compressa 8D330), saranno ammissibili alla agevolazioni previa verifica dell'avvenuta
capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento ;
2. non saranno ritenuti ammissibili costi riconduci bil i a progetta zione, engineering, project
management, ingegneria, commissioning,addestram ento, services,IQ e OQ execution, etc. (non
quantificati nelle offerte e/o OdA presentati) ;
3. relat ivamente all'offert a n. 183098_revl del 08/03/2018 {OdA n. 4502196527/742 del
17/04/2018) di Stilmas S.p.A., ai fini dell' ammissibilità della spesa, sarà accertata la natura della
voce "assistenza tecnica" per modifiche elettr iche piping (€ 10.250,00);
4. relativamente all'off erta n. IMP/4504.18/A del 29/06/2018 (OdA n. 4502325005/742 del
07/09/20 18) di PMS S.r.l., sarà accertata l'ammissibilità delle singole voci afferenti la spesa
"installazione e qualifica" {€ 116.000,00);
5. rispetto all'offerta n°24-18 rev. SA del 16/02/018 di Padana Cleanroom S.r.l. - ineren t e la
realizzazione di opere di tipo farmaceutico per € 459.214,00 - sarà confe rmata l'ammissibilità
della spesa qualora venga accertata la riconducibilità delle opere in capo al fornitore Padana
Cleanroom S.r.l. A tal riguard o si evidenzia, infatti , che non sono consentite operazioni di emissioni
di titoli di spesa - nei confronti di Merck Sereno S.p.A. - a seguito di lavori eventua lmente eseguiti
da ulteriori imprese fornitri ci e per i quali siano stat i emessi titoli di spesa nei confronti di Padana
Cleanroom S.r.l. {doppia fatturazione) .
Si segnala, infine , che sono state riconosciute le spese relative all'acqu isto di "spare/weor parts" (offerta
Tecninox relativa all'impia nto di formulaz ione e offerta Bosh relativa all'isolatore), in quanto afferenti
materiali di prima fornitura, indispensabili per l'avvio degli impianti/macchinari, come meglio chiarit o
dalla stessa impresa proponente con nota Pec dell'08/0l/2019 (prot. AOO PSGEN 133/1 del 09/01/2019) .
In fase di rendi contazione sarà verificata la riconducibilità delle spese previste nell' ambito della voce
"Opere murari e e assimilate " alla realizzazione di mere opere di adeguamento del fabbricato 24 (già
richiesto alle agevolazioni con il precedente Contratto di Programma del 30/1 2/2015) , funzionali
all'implementazione della nuova linea produttiva, attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione
tecnica necessaria.
Pertanto, a fronte di investimenti in Attivi Materiali ammissibili per un importo inferio re ad €
50.000.000,00, per la determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stat i rispettati i parametri
previsti dall'art. 18, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11,
comma 1-2, dell'Avviso CdP):
a. le agevolazioni relative alle spese per "ope re mura rie e assimilabili" , di cui all' art. 19, comma 2,
letter a b), sono previste nel lim ite del 15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per " macchinari, imp ianti, att rezzature e programmi
informati ci" , di cui all'a rt. 19, comm a 2, lettera c), sono previste nel lim ite del 25%.
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I

DGR N. 2094 DEL05/12/2017
Tipologia Spesa

Investimento
ammesso(€)

concedibili (€]

Investimento
proposto(€)

Investimento
ammesso(€)

Opere murarie e assimilabili

3.997.900,00

599.685,00

3.110.328, 72

3.105 .557,47

Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici

22.657 .280,00

5.664.320,00

26.655 .180,00

6.264.005,00

TOTALE

Agevolazion i

PROGETTODEFINITIVO

Agevolazioni

concedibili

•

I

Intensità
agevolazione

(C)

(%)

465.833,62

15%

20.952.313,23 20 .598 .698,23

5.149 .674,56

25%

24.062.641,95

5.615.508,18

23. 704 .255, 70

A seguito delle inammi ssibilità di spesa riscontrate, l' agevolazione complessivamente concedibile per gli
investimenti in Attivi Materiali ammonta ad€ 5.615.508,18 e risulta inferiore al contributo ammesso con
DGR n. 2094 del 05/12/2017, pari a€ 6.264.005,00 .

--
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4

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO DI RICERCA E
SVILUPPO

4. 1

Verifica preliminare

Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, ha reso la dichiarazion e
sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentant e (Sezione 7/8/10 del progetto definitivo Dichiarazionesostitutiva di atto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulobilità" e "premiolità") con la
quale att esta:
1. di aver otte nuto il provvedimento di ammissione dell'istanza di accesso del Contrat to di
Programm a alla fase successiva di present azione del progetto definitivo, D.G.R. n. 2094 del
05/ 12/2017 ;
2. di aver previ sto, nell 'ambito del Contratto di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in
R&S" pari ad € 200.000,00 ;
3. che, relat ivamente alle spese per "acquisizione di consulenza" previste nell'ambito del Contratto
di Programma, tali spese derivano da tr ansazioni effettuate alle normali condizio ni di mercato, che
non comportano element i di collusione; tali spese, inoltre, non si riferisco no a prestazioni rese da
terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in gener e, si trovino in situ azioni
di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario e/o con eventuali alt re imprese
beneficiari e del medesimo Contratto di Programm a;
4. che il req uisito per la premialità richiesta di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CdP, è il seguente:

b} i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche
dati di libero accesso o software open source o gratuito.
Per l'esame del progetto di ricerca, data la part icolarit à e compl essità, ci si è avvalsi della consulenza di
un esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione tecnico -econom ica del medesimo,
in conti nuità con quanto disposto dal comma 5 dell'art . 12 dell ' Avviso. Si riportano , di seguito , le risultanze
della valutazione de ll'esperto .

1. Coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e osservanza delle
prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase
li progetto definitivo presentato appare coerente con quello preliminare. Peraltro, non erano state
formulate prescrizioni aggiunt ive.
2.

Previsione di ricerche acquisite do terzi, quali "Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici,
Organismi di ricercoprivati'' e/o "Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività
di ricerco e Sviluppo specialistiche e scientifiche", acquisite tramite una transazione effettuata alle
normo/i condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione

L' acquisizione di ricerche o attività da parte di terzi fanno riferimento
Le condizioni di acquisizione appaiono eff ettu ate tr amite norm ali
soggetto coinvolto possiede eccellent i livelli di compete nza.
BIOFORDRUG S.r.l. è uno spin off universitario con esperie nza
quantificazion e di residui di reazione con tecn iche di LC-MS GC-MS

alla società BIOFORDRUGS.r.l.
condizion i di mercato . Peraltro, il
comprovata nell'identificazio ne e
e spettrofluo rim etri a e contribui rà
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all'i dentifi cazione ed alla valutazion e to ssicologica dei derivati di reazione potenzia lmente present i nei
diversi prodotti Me rck dopo esposizione a perossido .

3. Previsione di ricerche acquisite da terzi e brevetti o diritti di proprietà intellettuale supportati da
valutazionidi congruenza economica e di mercato oggettive
Non sono previ ste spese per acquisire brevett i o diritti di proprietà intellettuale.
Per quanto riguarda la consulenza di Biofordrug S.r.l., la valut azione di congrui tà è stata fatta in
rife rim ento alla tar iffa massima amm issibil e relativa al livello di esperienza dei fornitor i di consulenze
specialistiche o servizi equival ent i, secondo la tabella redatt a sul profilo di esperien za e determinata a
valle delle prassi e delle linee guida approvat e dalla Regione Puglia6 • Dai CV forniti, risult a che i 3 soggetti
coinvolti hanno rispett ivamente oltre 15 anni, oltre 10 e olt re 5 anni di esperienza e viene dichiarato che
il soggetto da assum ere dovrà avere almeno 2 anni di esperi enza. Di conseguenza, i costi esposti
nell'off ert a di Biofo rdru g sono congrue nti .

4. Previsione di costi per attrezzature e macchinari destinati alle attività di R&S la cui congruità è
supportata da preventivi e da previsionidi ammortamento dei beni suddetti:
Non pertinente .

5. ove richiesta "premialità" (maggiorazionedi 15 punti percentuali dell'intensità di aiuto per la Ricerca
Industria/e e lo Sviluppo Sperimentale), commentare la concedibilità della stessa rispetto all'ipotesi
ricorrente
Rispett o ai requisiti che accreditano la richiesta di maggiorazione del 15% dell' agevolazione concedibile
per gli investim enti in R&S (come dichiarat i dal soggetto proponente nelle rispettiv e Sezioni 7/8/ 10 del
progetto definitivo - Dichiarazione Sostitut iva di atto notorio su "conflitto d' inter essi", "cumu labilit à" e
" premia lità"), l'esperto ha espresso la seguent e valutazione :
e)

I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni,banche
dati di libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di
impegn o allo svolgiment o di tàli attività) :
CONCEDIBILITÀ 5100 NO r1

È prev ista l'ampia diffu sione dei risultati di pro getto att raverso tr e tipo logie di int erve nto :

LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTORESPECIF
ICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

lii

5- IOAIIIN I

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

10 -15 ANNI
OLTRE15 ANNI

Le tar iffe massime giornaliere sopra indicate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è equivale nte a
n. 8 ore .
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Wor kshop pre sso UNIBA - Facoltà di Farmacia: l'evento sarà organizzato in collaborazione con
l'Un iversità di Bari e port erà gli studenti ed il personale a conoscenza di quanto eseguito con
valenza sia di formazione sia di orie ntamento per coloro i qual i volessero affacciarsi al mondo
dell'industria farmaceutica In questa occasione sarà preparato materiale divul gativo sotto forma
di poster e abst ract da mostrare o distribu ire ai partecipanti .
2. Pubblicazione su rivi ste di settore : saranno preparati artico li scient ifici da pubbl icare su riviste di
settor e (ad esempio NCFe Aboutpharma) o su riviste pubblicate a cura di fornitori che potrebbero
avere interes se nel divulgare le metodiche applicate all'esercizio ed i risultati ottenut i.
3. Pubblicazione su siti web : saranno preparati articoli divulgativi da pubblicare su socia/ network di
settore come Linkedin o riviste on -line di settore come Aboutpharma, BioPharmlnternationa/ , etc.
1.

Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"
Con il presente progetto Merck Serono non intende "inventare " un nuovo prodotto , ma procedere con
un"'innovazione di processo" (innovazione tecnologi ca), avente ad oggetto un processo produttivo o un
modo di produzione. L'innovazione di processo da realizzare, associata alla tecnologia dell'ISOLATORE,
avrà come obiettivo l'aumento della qualità dei farmaci prodotti e dell'efficienza dei processi produttiv i,
abbinato ad una ridu zione dei costi produttivi unitari .
L'intervento agevolato riguarder à la realizzazione di nuovi locali di formulazione (dove il farmaco viene
preparato) e l'i nstallazione di un nuovo processo di riempimento completamente chiuso, denominato
isolatore .
La nuova ed innovativa tecnologia dell'ISOLATOREconsent e di ottenere preparazioni farmaceutiche in
condizioni di totale sicurezza sia per l'operatore, sia per la qualità e la ster ilit à del prodotto finito . Infatti ,
con il termine ISOLATORE,si intende un'unità completamente chiusa, munita di filtr i assoluti in grado di
assicurare il manteni mento , al suo interno , della steri lità richiesta attrave rso un processo di
biodecontaminazione - in modo riprodu cibile e validato - che impiega acqua ossigenata in fase vapore
(VHP: Vaporized Hydrogen Peroxide) . Tutti gli accessi all'iso latore possono avvenire solo attraverso guant i
o sistemi di trasferimento sterili , denominati Rapid Transfer Port (RTP).
Per la realizzazione del le attività di sviluppo sperimentale, la società proponente intende creare un
apposito Team di ricerca con personale interno altamente qualificato e professionalmente preparato, che
lavorerà in sinergia con lo Spin-off universitario Biofordrug .
L' intervento di Sviluppo Sperimentale consta di 5 obiettivi realizzativi sinergici ed ha lo scopo di sviluppar e
un disegno di processo atto a garantire la quali tà e la sicurezza del processo produttivo che si ripercuote
sulla salute dei pazienti M erck. Secondo l' imp resa, la salute dei propri pazienti rappre senta l'ob iett ivo
primario a cui non può essere associato un valor e economico, poiché non quantificabile .
Gli OR identifica ti sono:
1. Disegnare il processo produttivo partendo dalla definizione dei requi siti dell'uti lizzatore per pot er
fornir e i dettagli tecnici necessari ad eseguire e completare la progettazion e di dettaglio
dell' impianto.
2. Sviluppar e una tecnologia disposable (usa e getta) per la produzione di futur e molecole (es.
immuno-oncologiche}, per le quali è suggerito util izzare equipment usa e getta al fine di abbattere
potenz iali rischi di contaminazione crociata con altri prod otti. Tale OR aumenterà la flessibi lità
della linea per scenari futur i altamente probabili .
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3.

4.

5.

Valutazione dell 'i mpatto dei residui di perossido di idrogeno sui prodotti Merck, al fine di evitare
che il passaggio dall'attu ale linea produttiva alla nuova possa imp attare sulla qualità e sicurezza
dei prodotti ;
Supportare i fornitori della macchina con le conoscenze prod otto-specifiche acquisite sia in fase di
progettazio ne che di realizzazione, al fi ne di minim izzare i possibili impatt i sulla qualit à e sulla
sicurezza del prodott o;
Verificare in maniera documentata la ripetibilit à dei parametri di pro cesso del ciclo di
biodecontami nazione, al f ine di evita re che una mancata riproducib ilità, associata a concentrazio ni
variabili di perossido all' int erno della macchina, possa impatt are sulla qualit à e sulla sicurezza del

pro dotto .
Al fine di pot er conseguire gli obiettivi prefis sati di Sviluppo Sperimentale , sarà necessario disegnare i
nuovi pro cessi attra verso un approccio Quo/ity by Design basato sulla valutazione del rischio; tale modus
opera ndi consentirà di evitare inutil i sollecitazioni dei principi attivi e di identific are i paramet ri critici di
pro cesso. Ogni parametro crit ico di processo potrebb e avere un imp atto diretto sugli attributi di qualit à
dei diversi prodotti e conoscere tale implicazione consenti rà di pot er identificare un range operativo per
tali parametr i, tale da non provo care alterazioni. Per pote r chiarire il concetto si ricorre ad un esempio:
agita re troppo un prodotto proteico (l'agitazione è il parametro critico di processo) potrebbe portare
all'incremento delle sub-unità dissociate della prote ina o alterarne la strut tur a (attributo di qualità).
La conoscenza - raccolta sperimentalmente durante le fasi di SS - consent irà di progettare e validare i
pro cessi produttivi al fin e di poter prevenire alteraz ioni di prodotto che, diversament e, sarebbero
osservate solo al termine della fase di realizzazione, renden do l'investimento vano .
Eventuale impatto del progetto sull a gestion e dell'inquinamento durant e il processo produttivo ,
sull'uso efficient e delle risorse ed energie e sull a previsione e riduzio ne delle emi ssioni in acqua, aria e
suolo
Il caso di specie rappresenta una peculiarit à rispetto al requisito dell'event uale imp atto del progetto sulla
gestione dell'in quinamento durante il processo produttivo , sull'u so efficiente delle risorse ed energie e
sulla previ sione e riduzione delle em issioni in acqua, aria e suolo. Si tr atta, infatt i, di realizzare una nuova
unità di processo produttivo atta a creare condizioni di sterilità nella linea produttiva per la realizzazione
di farmaci iniettabili . L'impiego di questa t ecnologia permett e di ridurre i potenziali rischi di
conta minazioni crociate con altr i farmaci prodotti sulla medesima linea. Questa tecnologia , inolt re,
consente di ridurr e le operativ ità preliminari di pulizia e ste rilizzazione dei materiali a cont atto con il
prodotto , poiché ricevute già sterili , con un not evole risparm io di risorse ed energia per lo st abilimento .
L'inte rvento pr oposto da Merck Serono comprenderà sia la realizzazione di opere murarie per
l'ad eguamento degli spazi interni alla palazzina 24, che l'acquisto di macchinari ed impiant i; tr a questi
ultimi, si evidenzia l'impianto con sistema isolatore , che sarà un im pianto multi-prodotto per la
fabbricazion e di prodotti medicin ali steri li per uso umano, da commercializz are sia in Europa e negli Stati
Uniti, in confo rmità con i requisit i di corren t e UE e USA cGMP (Good Monufoc turing Practices corre nt i).
L' impianto , che sarà applicato a prodotti già esistent i come GONAL, Saizen, REBIF, realizzerà un liquid o
asett ico preparato iniettabile in cartu cce di vetro convenzionali. Le fi ale saranno chiuse da pistoni di
gomma sterili e sigillati con tappi in allumini o non st eri li. La sterilizzazione sarà effettuata mediante
filtrazione steri le (singola o doppi a); inoltr e, è previst a in linea di fil t razion e tra il serbatoio del prodotto e
gli aghi di riempimento.
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L'Azienda proponente prevede un sistema di pulizia e steril izzazione in linea automatico , per le part i di
contatto tra imp iant i (tubazioni fisse di trasferimento, serbatoio int erno di rottura, alloggiamenti in acciaio
dei filtri e pompe a pistoni rotanti) e prodotto.
Infatti , con il termine ISOLATOREsi intende un'u nit à completamente chiusa, munita di filtri assoluti in
grado di assicurare il manteniment o, al suo intern o, della classe di sterilità rich iesta e la cui camera è
biodecontaminata , in modo ripro ducibile e validato , attraver so un ciclo automa tizzato . Il fatto che gli
isolatori siano ambienti generalmente molto più contenuti di una tr adiziona le clean raom e che prevedano
l' intervento umano ridotto alla sola interfaccia dei guant i, influi sce significat ivamente sui requisiti di
venti lazione.
L'assenzadel personal e e, conseguentemente, della contam inazione microbiologica da questo apportata,
consente che la velocit à dell'aria ed i ricambi orari possano essere più bassi che in una c/ean room.
Descrizione sintetica delle spese in " Studi di fattibilità tecnica" /"Brevetti
industr iale" (investiment i ammissibili solo per PMI aderenti}
Ipotesi non applicabile alla Grande Impresa.

ed altri diritti di proprietà

4.2 Valutazione tecnico-economica
In merito alla capacità del programma di R&Sdi garantire la validazione dei risultati conseguiti attrave rso
lo svolgimento del le attività di R&S proposte, l'esperto ha espresso (coerentemente con l' applicabilità alle
specifiche caratter istiche del progetto e del risultato st esso) le seguenti valutazioni .
Realizzazione di prototipi e/ o dimostratori idonei a valutare la tra sferibilità industriale delle tecno logie
e sistemi messi a punto
Al termine dello studio di progettazione saranno realizzati uno o più prototipi, da utilizzare per simulazioni
del processo produtt ivo e per identificare le condizioni operative idonee a valutarne la tenuta ; l' utilizzo di
sistemi disposable, infatti, richiede un'attenzione estrema nella verifica di assenza di perdite che
potrebbero portare a fuor iuscite di prodotto o, ancor peggio, a contaminazione particel lare o microbica
del prodotto sterile che scorre al suo interno. Tale test (decay test) sarà sviluppato e validato util izzando
le linee guida disponibili (ASTM F2095) e attre zzature idonee (già disponibili in Sito) per la misura di
precisione di pressione ridotte.
Valutaz ione delle prestazioni ottenibi li attraverso casi appl icativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo
Le prestazioni attese consistono in un increment o della qualità e della sicurezza delle produzioni
farmaceutiche in cartucce, che saranno effe ttuate presso lo stabilimento di Bari.
Verifica di rispondenza alle più severe normative naziona li ed internaziona li
Prima di pote r entrare in ut ilizzo, l' intera nuova area sarà sottoposta ad ispezione da parte di AIFA
(Agenzia Ita liana del Farmaco) e dell'FDA (Food and Drug Admini strotion) al fine di verifi care che tutte le
normative del settore (GMP) siano state rispettate e che la linea sia capace di produrre farm aci Sicuri e di
Qualità, in linea con le specifiche di prodotto atte se, come previsto dalla normati va vigente .

puç;li,isviluppo
52 . \

\y
~J

23961

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT. Il - Capo 1 - art. 22

Impresa Proponente : MERCK SERONO S.p.A

Progetto Definitivo n. 27

Codice Progetto : 5VGYZK8

Valutazione qualitativa e quant itativ a dei vantaggi ottenibili in termini di affi dabilità, riproducibi lità ,
sicurezza e bilancio energetico
Relativamente agli aspetti legati alla sicurezza, il progetto non prevede lo sviluppo di "co mponenti
mater iali" che possano creare probl emi di sicurezza fi sica, ma si limita a rendere più efficienti i meccanismi
di supervisione e contro llo, non alterando, pertanto , gli elementi di salvaguardia della sicurezza fi sica nei
processi produtt ivi.
Valutazione della trasfer ibilità industriale anche in termini di rapporti cost i-prestazion e e costi-benefici:
L'innovazione tecnologica ed il raggiungimento dell'eccellenza nella manifattu ra dei prodotti farmaceutici
rapprese nta, per t utto il gruppo Merck, un obiett ivo essenziale.
Tale investimento si inserisce in questo specifico ambito portando le produzioni di prodotti iniettabili
all'ecce llenza in term ini di Qualità e Sicurezza,a vantaggio di t utti i pazienti che ne usufruiscono .
Questa esperienza sarà poi sfruttata per gli investimenti similari che la Merck vor rà fare in altri
stabiliment i, anche esteri, per allineare il livello qualit ativo di manifattura.
li punteggio totale assegnato7 al pro getto in R&S presentato da Merck Serono S.p.A. è di 82,5, come si
evince dalla seguente tabe lla:

Massimo

assegnato

20

20

10

10

Rilevanza e potenziale innovativo della proposta :

Merck Serono non intende procedere ad "inventare• un nuova prodotto ma, con il presenre progetto,
intende implementare uno "innovazione di processo• (innovazionetecnologico) avente od oggetto un
processo produttivo o un modo di produzione. L'innovazione di processo do reolizzore ovrà come
obiettivo, do un loto l'oumenro dello qualità del formaci prodotti e dell'efficienza dei processiproduttivi
j (ossociotoolio tecnologiadell'ISOLATORE)e, do/l'oltro, uno riduzionedei costi produttivi unitarie della
produttività. Lo possibilità dì usufruire di uno tecnologia così avanzata consentirà di incrementare la I
qualità, la sicurezza e /'efficienza dei prodotti e dei processi e consenrlrà, allo stessa tempo, di '
incrementare in maniera importante /o competitivitàdel Sita di Madugno all'interno della rete Merck;
tale competitivita attirerà /o produzione dei pradotridi punta della società, garantendo per ilfuturo un
incremento di produttività e dell'occupozionenellostabilimento di Modugno.
La nuovo ed innovativa tecnologia de/l'ISOLATOREinfatti, consente di ottenere preparazioni
formoceutiche in condizionidi toto/e sicurezza sia per l'operatore sio per lo qualità e la sterilirà del
prodottofinita. In questa modo, MerckSerono potrò disporredi un processaproduttivo all'avanguardia,
sicura e che. in ultimo analisi, costituirà un impartanre vantaggio competitivo, atta o mantenere ed
espandere la quota di mercato. Inoltre, tale nuova tecno/agiopermetterò di garantire la rilevanzodella
stabilimento pugliese nel contesto dei vari siti produttivi Merck Serona, consentendo sviluppi positivi
anche sulfronte occupazionale.
I

I

I

Punteggioassegnata: 20
Indicidi punteggio: (O" assente; 5 =basso; 10 =media; 15 = media olta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
Chiarezza e verificabi lità degli obiettivi:

I/ progetta è ben strutturato in 5 "obiettivi realizzativi" e, per ciascuno di essi, vengano chiaramente
definite le attività, /o tipologia ed indicati i deliverobles, rendendo quindi lo fase di verifico del

raggiungimento degli obiettivi malta chiaro. Perquesrimotivi sì attribuisceil punteggia massimo.

1 Il punteggio minimo di amm,ssibihtàal finanziamentoè d150 puntr.
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Punteggioassegnato: 10
Indicidi punteggio:(O= assente; 2,5 = bossa; 5 = medio; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
{V/ossi
mo 10 punti
Lacompletezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:

Il progetta entro in un buon livello di dettaglio negli argomenti, anche se o volte il dettaglio per lo
valutazione risulto di non immediato reperibilità. Le funzioni e le attività risultano comunque ben
bilanciate.Perquesti motivi si attribuisceil punteggio medio alto.

20

15

10

10

10

10

10

10

Punteggio assegnato: 15
Indicidi punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media;15 = medio alta; 20 = alta)
punti
Massimo?_O
Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effetti va realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:

L'innovazionetecnologicoe il raggiungimento de/l'eccellenzanellamanifattura dei prodottifarmaceutici ,
rappresento per tutto il gruppo Merck un obiettivo essenziale.
Il presente programmo di investimenti si inserisce in questa specificaambita, portando le produzionidi
formaci iniettabili all'ecce/lenza in termini di Qualitàe Sicurezza, a vantaggio di tutti i pazienti che ne
usufruiscono.
Questa esperienza sarà poi sfruttata per investimenti similariche Merck Serono intende realizzarein altri
stabilimenti· anche esteri· per allineare il livelloqualitativodi manifattura.
Inoltre, quanto eseguito do Merck in termini di metodo e approccio potrà essere utilizzato do porte di
tutte le aziende che si approcceranno o questo tipologia di investimento nei prossimi anni. Non
trottandosi di un investimento finalizzato olia Ricerco industrio/e, tale valorizzazionesarà relativo olio
diffusioneprevistonel piano di divulgazioneche, peraltro, eben strutturato e descritto. Perquesti motivi
si attribuisce il punteggio massimo.
Punteggio assegnato: 10
Indicidi punteggio: (O=assente; 2,5 = bossa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo lO_punti
Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:

Anche in questo caso vo specificato che si tratta di un'innovazione di processo per lo produzione di
formaci sia nuovi che già in linea.
l'intervento di Sviluppo Sperimentale è volto ad ottimizzare processi produttivi tecno/agicamente
avanzati all'interno di un primario stabilimento produttivo farmaceutica italiano. Tale intervento
richiederàil supporto di esperti appartenenti al mando produttivo (Specialistidi produzione e Ricerca &
Sviluppo)e o/ monda accademico /Biofardrug)con expertise affermata nell'ambita dell'identificazione,
quantificazionee volutozione tossicologicodi degradati di processo ottenuci durante la preparazionedi
t farmaci biotecnologic
i che, peraltro, sono in gran parte già presenti nello Societàproponente.
I Tale investimento si inserisce in questo specifico ambito portando le produzioni di farmaci iniettabili
a/l'eccellenzain termini di Qualità e Sicurezza, a vantaggio di tutti i pazienti che ne usufruiscono. Per
questi motivisi attribuisceil punteggio massimo.
Punteggioassegnato: 10
Indicidi punteggio: (O=assente; 2,5 = bosso; 5 = medio; 7,5 = medio alto; 10 = alta)
Mossi"!_o
}O punti

-

-

Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la rea lizzazione delle att ività
(modello organizzat ivo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture dì ricerca utilizzate,
.ili,.1;
li gruppo di lavoro identificato raccoglieesperienze e competenze diversificatedi processo produttivo

distinte in tre diversiambiti, ovvero: aspetti produttivi, aspetti R&De aspetti ingegneristici, andando a
coprirele diversenecessità che l'intervento di SviluppoSperimentalesi propone. All'internodel team di
produzionesono state identificate due risorseper ciascunambito per un toto/e di 6, suddivisein 3 risorse
' can ruolo managerialedi supervisionee 3 risorsespecialis tiche con ruolo esecucivo. Le suddette figure
svolgeranno le attività di Sviluppo Sperimentale a/l'interno dello stabilimento produttivo Merck di
Mocf!!_g
_n_o.

puqliélsviluppo
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, lo comulenzo dellospinoff Biofordrug
Perquanto concernegli aspetti prettamente chimicie 1ossicologic,
è stato identificato sullo base dello loro competenza nell'identificoz,one, isolamento e valutazione
tossicologicodi degrodo1iproduttiviin ambito bloltecnologico.All'internodel team Biofordrugsono stote
identificati ere diversilivellidifferenti per un toto/e di 4 persone distribuite in: Primolivello/1persona),
TerzoLivello /2 persone), Livello4 (1 persona) Lovalutazionequindiè Massimo.
Punteggio assegnato: 10
Indicidi punteggio: (O=assente; 2,5 =basso; 5 =medio; 7,5 =medio alto; 10 =alta)
Massimo 10 punti
Esperienza maturata dal sogget to istante in materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo,
svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni :

L'impresadichiarodi aver sviluppato, in colloborozionecon le UniversitàLo Sapienza di Roma, Federico
Il di Nopoli, Cattolico del Sacro Cuore- Rama e degli Studi di MIiano, n. 5 progetti di Ricercae Sviluppo,

anche se non ne fornisce specificodesmzione dettagliato. Il punteggio assegnato è, quindi, medio-alto.

10

7,5

Punteggio assegnoto:O
lndic,di punteggio: (O=assente; 2,5 =bassa; 5 =media; 7,5 =media alta; 10 =alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazio ni

Non sano necessarie integrazioni.
Giudizio finale complessivo

Il progetto presentata contiene numerasi elementi di Interesse, vista la posizione nel mercato farmaceutico, le dimensionidel mercato
stesso e lo rilevanzaper le ricadute sullasalute umano.
Glistandard farmaceutici diventano sempre più stringenti ed é necessario uno continuo innovazioneper poter essere competitivi ed
ottenere le necessarie approvazioni dalle Autorità Sanitarie di tutto il monda. Inoltre, lo stabilimento di Modugna necessita di questa
Investimento per continuare o rappresentare un sito strategico per il gruppo Merck e mantenere lo suo capacità competitivo sia verso i
concorrenti esterni, che verso quelliinterni al Gruppo.
Grazieal presente programma di investimenti,MerckSeronoprevede di aumentare lo propria competitività e, in particolare, quella dello
stabilimentopugliese,in terminidi migliori prospettive (per lo stabilimentostesso), un Incremento delfatturato ed un aumento signifìcativo
dell'occupazionein loco, con attenzione anche allo componente de/l'occupazionefemm inile.
l'investimento richiesco, confrontata con i costi del mercato farmaceut,co, risulta relativamente modesto e può garantire un livellodi
sicurezza molto più elevato, necessarionon solo per la competitività, ma anche per lo riduzione della possibilità che si verifichino eventi
avversi produttivi, le cui conseguenze sarebbero drammatiche per gli effetti sul paziente e, di conseguenza, sul sito di produzione che
potrebbe rischiareaddirittura lo eh/usuro.
Il Progetto di Sviluppo Sperimentale presentato è finolizzato ad una innovazione di processo e non di prodotto, il che garantisce
un'eccellenteprobabilità di ottenere un pieno successadel risulcotoe tempi di attuazione relativamente certi e brevi.
Lastruttura delladescrizionedegliobiettivireal,zzotlviè sviluppatain modo da consentirela verifìcodel lororaggiungimento. Gliargomenti
sono trottati in moda sufficiente e le funzioni sano ben bilanciate. le competenze del soggetta proponente sono coerenti con l'ambito
tecnologico di specializzazionee viene indicato un buon livello di complementarietà tra ìl proponente e gli a/cri soggetti coinvolti
(Biofardrug).
L'investimento previsto consentirà lo realizzazione di prototipiper le simulazioni, da eseguirsi utilizzandole linee guido disponibili(ASTM
F2095)e attrezzature idonee.
Il progetto permetterò un incremento della qualità e della sicurezza delle produzioni farmaceutiche in cartucce, che saranno effet tuate
presso lo stabilimento di Modugna.
Le attività previste dovranno necessonamente rispondere ai più alti standard qualitativi e di sicurezza,in quanto dovranno attenersi olle
normative del settore (GMP/e garantire che lo linea sia capace di produrre farmaci Sicurie di Qualità secondo le specifichedi prodotto
attese e sottoposte olle verifiche di organismi esterni Agenzia Italiano del Farmaco(AIFA)e della Foodand DrugAdminiscration(FDA).
Ilprogetto non prevede elementi criticiper la sicurezzafisico, mentre prevede interessanti aspetti relativiod un impatto ambientale molto
positivo in termini d1riduzionedelle emissioni di C02.
, anche attraversoil previsto programmodi diffusione, sia all'interno del gruppo che alleAziende del territorio.
I risultati saranno trasferibili
Per i suddetti motivi, il giudiziofinale complessivadella valutazione tecnico-economica,quindi, é positivo.
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Det tag lio delle spese propos te da MERCI<SERONOS.p.A. :

RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese
dichiarate dal
proponente (€)

Rif.
preve ntivo

Importo da
preventivo

Spese
ri conosciute dal
valutatore (€)

Personale (a condizione che sia operante nelle
unità locali ubicate nella Regione Puglia)

0,00

0,00

Strumentaz ione ed attrezzatu re utilizzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo

0,00

0,00

Costi della ricerca contra ttua le, delle
competen ze tecniche e dei brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da font i esterne , nonché i costi
dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
uti lizzat i esclusivamente ai fini dell'attività di
ricerca

0,00

0,00

Spese generali dirett amente imputab ili al
progetto di ricerca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri costi d'esercizio, inclusi cost i dei materia li,
delle forn iture e di prodo tti analoghi,
direttam ente imputabili all'at t ivit à di ricerca
Totale spese per ricerca indu stria le

SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Spese
dichiarat e dal
proponente(€)

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

Personale
interno Merck
Sereno S.p.A.

225 .000,00

225.0DD,OO

0,00

0,00

Strumentazione ed att reizatu re ut ilizzat e per il
progetto di ricerca e per la durata di questo

Rif .
preventivo

Importo da
prevent ivo

Spese
riconosciute dal
valut ator e (€}

Costi della ricerca contratt uale, del le
competenze tecniche e dei brevett i acquisiti o
ottenu ti in licenza da fonti esterne, nonché i costi
dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
utiliz zati esclusivamente ai fini dell'attività di
ricerca

Servizi di
consulenza
esterna
Biofordrug S.r.l.

200 .000 ,00

200 .000 ,00

Spese genera li diretta ment e imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali

40.000,DO

40 .000,00

Altri costi d' esercizio, inclusi costi dei mate riai,,
delle forniture e di prodotti analoghi,
diretta mente imputab ili all'att ivit à di ricerca

Altri costi di
esercizio

35.000 ,00

35 .000,00

500.000,00

275.000,00

Totale spese per svilupposperimentale

.
..

.

TOTJ\LE
SPESE
PERRICERCA
_INDUSTRIALE
ESVILUPPO
'
.
SPERIMENTALE
.
.
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Sì segnala che le " Spese general i" e gli "Altri costi di esercizio", com plessivamente pari ad € 75.000,00,
non eccedono com p lessivament e il limite del 18% delle spese amm issibili, pr evisto dal comm a 7, art. 8
del l' Avviso Regiona le pubbli cato sul BURP n. 82 del 13/07/2017.
In merito alla voce di spesa "Altri costi di esercizio", si precisa che Mer ck Sereno S.p.A., non avendo
individuato ancora i fornitori/produttori
che saranno coinvolti nel pro cesso di acquisto, ha fornito
dich iarazion e a firma del legale rappresenta nt e con dettag lio delle spese prev iste e relative quo t azioni :
linea di
intervento

OR
ORl

Costo unitario
(()

Unità

Prezzo ({)

Filt ri asett ici

150,00

8

1.200,00

Sacche disposable

200,00

3

600,00
360,00

Componente

Valvole disposable

40,00

9

M anifold dispasable

150,00

3

450,00

Filtri asettici

150,00

3

450,00

OR2

Sacche disposable

200,00

6

1.200,00

VaIvole disposab/e

40,00

17

680,00

M anifold dispasoble

150,00

6

900,00

Filtri asettic i

150,00

12

1.800,00
3.600,00

OR2

OR2

Sacche disposable

200,00

18

VaIvole disposab/e

40,00

54

2.160,00

Mon ifo/d dispasable

150,00

18

2.700,00

Filt ri asett ici

ss

Chromotografìc colums

OR3
Altri reagent i

150,00

36

5.400,00

1.500,00

3

4.500,00

400,00

3

1.200,00

400,00

15

6.000,00

600,00

3

1.800,00

Kit: piastre mulr iwell
Terreno di coltura/sie ro
Probe fl uorescente
OR3

Plasticher ia monouso (punta li.
pipette , etc.)
Eventuale acquisto di una o più
linee cellu lari

OR5

Ma teriale
vano
(piastre
monito raggio
ambienta le /
forb ici / panni IPA / materiale
disposable)
TOTALESVILUPPOSPERIMENTALE

puçJli asviluppo
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5

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN
PROCESSI
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA,
DEI
E
DELL'ORGANIZZAZIONE

Ipotesi non pert inente .

6

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI PER
L'ACQUISIZIONEDI SERVIZI

Ipotesi non pertinent e.

puqliasvilupp o
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7

VALUTAZIONIECONOMICOFINANZIARIEDELL'INIZIATIVA

7.1

Dimension e del benef iciario

Come accertato in sede di istruttoria istanza di accesso, la società proponente Merck Serono 5.p.A.
risultava:
1. essere in regime di contabilità ordinaria ;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazion e dell'istanza di accesso (rispettivam ente inerenti
gli esercizi chiusi al 31/12/2015 ed al 31/12/2016) ;
3. essere Grande Impresa, considerando le risultanze dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato al
31/12/2016 - antecedente la data di presenta zione dell'istanza dì accesso (07/07 /2017) - come di
seguito dettagliato:

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

675

( 1.419.673.772,00

( 642.467.007 ,00

L' esame dei parametri su riportati evidenzia che il requi sito di Grande Impresa è det enuto
autonomamente dalla società proponente Merck Serono S.p.A.
Per completezza informativa, si riportano di seguito anche i dati rinvenienti dal bilancio consolidato di
Merck KGaA (che ricomprende int eramente i dati di Merck Chemicals B.V.), così come illustrati
dall'impre sa nel business pian :

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

50.414

( 15.024.000 .000,00

€ 38.251.000.000,00

Le verifiche effettuate in fase di valutazione del progetto definitivo sui dati del bilancio chiuso ed
approvato al 31/12/2017 , confermano il permanere della dimensione di Grande Impresa, riscontrata
in fase di accesso, già in capo alla sola Merck Serono 5.p.A.:

Merck Serono S.p.A.

Occupati
(ULA)8

Fatturato

Totale di bilancio

(€)

(€)

759

1.326.755.990, 00

837.125 .636,00

8 Numero medio dipendenl i al 31/ 12/ 2017, come risultante dalla No l a integra tiva al bilancio 2017.
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❖

Esclusione delle cond izion i a/ ed e) punto 18 / dell'art . 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relativ e alle impres e
in diffi coltà
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6S6.250,00

6S6.250,00

Riserva Legale

6.384.066,00

6.384.066,00

Alt re Riserve: Riserva di rival ut azione, straord inaria o facoltati va

154.169.948,00

154.169.948,00

Utili/pe rdite portat i a nuovo

179.794.326,00

202.924.742,00

Utile/ perdita dell'esercizio

23.481.152 ,00

26.870.191,00

-72.762 ,00

-72.762,00

Patr imonio Net to (A)

364.4 12.980,00

390 .932.435,00

Entità Debit i (B)

455 .611.161,00

232.503 .522,00

1,25

0,59

EBITDA (C)

63.982.013,00

72.334 .135,00

Interessi (D)

5.298 .042,00

4.455 .084,00

12,08

16,24

Rapporto (B)/(A)

Rapporto (C)/(D)

i::

. ·'

Capitale sociale

Riserva negat iva per azioni prop rie in portafoglio

•'

"}

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell' art . 2 del Reg. UE n. 651/2014 , l'e same dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito :
1) non si evincono erosioni, per oltre la metà del capita le sociale sottoscritto, a causa di perdite
2)

❖

cumulate ;
risultano rispettate le cond izioni per le quali , negli ulti mi 2 anni:
- il rapport o Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5 e
- Il quoziente di copertura degli interessi dell' impr esa non è inferiore a 1,0.
Esclusione delle cond izion i cl ed) punto 18) dell 'art . 2 del Req. (UE) n. 651(2014 relativ e alfe imprese
in difficoltà
Impresa: MERCK SERONOS.P.A.

c) qua/oro l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per i'nsolvenzo o
soddisfi le condizionipreviste dal diritto nazionaleper l'aperturaneisuoi confronti
di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
d} qua/orol'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggioe non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato lo garanzia, o abbia ricevuto un aiuta per lo
ristrutturazione e sia ancorasoggetta a un piano di ristrutturazione

Verifi ca
L' impresa risulta attiva come da verifica sulla visura
ordinar ia.
Dai Bilanci degli ult imi due esercizi e dai relat ivi
allegati non si rilevano "aiut i per impr ese in
dif ficoltà " .

Infine , in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017 , è stat o consultat o il porta le del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emer so
quanto segue:

pugliasviluppo
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✓ Visura Aiuti - VERCOR: 1816560 del 22/11/2018

Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individualicon data di concessione
compresa nel periodo di riferimento.
✓ Visura Deggendorf - VERCOR: 1816565 del 22/11/2018

Si accerta che il soggetto beneficiario,identificabile tramite il CodiceFiscale 00399800580, NON
RISULTAPRESENTEnell'elencodei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione
di recuperodella CommissioneEuropea.
7 .2

Capacità redditua le dell'iniziativa

La t abella seguente rappresenta la situazione della societ à e dell' andamen to del risultato del la gestione ,
attrave rso una riclassificazione del conto economico , così come di seguito riportato :
(€)

2016

2017

A regime (2021)

Fatturat o

1.419.673.772,00

1.326.755.990,00

1524 .507.000,00

Valore dell a pro du zio ne

l .436.437.180,00

l 465.982.812,00

1.524 507.000,00

45.794.869,00

39.320.249,00

54 511.000,00

26.870.191,00

23.481.152,00

34.942.000,00

Redd ito Operativo della Gestione caratterist1t'a
(differe nza t ra Valore e Cost i della prod uzione)
Ut ile d' esercizio

Il bilancio previsiona le nell'eserc izio a regim e evidenzia, ino ltr e, il raggiungime nto di livelli di fattu rato
netta mente superiori all'u lt imo bilancio approvato {2017).
7.3

Rapport o tra mezzi f inanziari ed investim enti previsti

il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell' istanza di accesso prevedeva un investime nto
comp lessivo pari ad € 27.155.180,00 e fonti di copertura per compl essivi€ 20.529 .950,00, rappresentati
intera mente da appor t i di mezzi propri ("Riserve" ).
In occasione del la presentazione del progetto definitivo , l' impre sa ha propos to il seguente piano di
coper tura :
( 24.562.641,95

INVESTIMENTIPROPOSTI

( 20.69 1.175,00

Appo rto di mezzi propri

€ 5.904.627,62

Agevo lazioni calcolat e

C 26.595.802,62

TOTALE

In sede di presentazione del progetto defi nitiv o, Merck Serono S.p.A. ha prodotto cop ia del verba le di
assembla ordinaria degli azionisti 9 , tenutas i in data 31/05/ 2017 (data antecede nt e alla presentaz ione
dell' istanza di accesso), con la quale ha deliberato di costituire una riservadenominata "riserva vincolata

Regione Puglia" in relazione al nuovo programma di investimenti nello stabilimento di Modugno (BA},di
cui alla domanda di agevolazione da presentarsi entro la data del 31/12/2017 per la partecipazione al
bando difinanziamento dello Regione Pugliaper l'accesso alle agevolazioni previste dal P.O. 2014/2020 -

9 Verbale redatt o a cura Dott . Angela Cianni, notaio in Roma (Repertorio n. 665, Rogito n. 347 - registrato all'Agen,ia delle Entrate - Ufficio Territoria le d,
Roma 1 in data 01/06/20 17).
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Regolamento Regione Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/ 2014 - Titolo Il, pubblicato sul
Bolle ttino Uff iciale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2 015, mediante imputazione a detta nuova
riserva dell'importo di€ 20.691.175,00 da prelevarsi dalla Riserva Straordinariadisponibile come rilevata
dal bilancio d'esercizio 2016, che per l'effetto si ridurrà do/l'importo di€ 79.060.683,00 a/l'importo di€
58.369.508,00. La "riserva vincolata Regione Puglia" dovrà essere mante nuta fino alla completa
realizzazione del nuovo programma di investimento stesso.
In relazione alla previsione di copertu ra mediante utilizzo di specif ica riserva vin colata al programma
d' invest imenti agevolat o, è stat o verificato l'equi librio fina nziario della società attr averso l' analisi dei dat i
del bilancio 2016 (anno ant ecedente l' avvio degli investiment i), come di seguit o illust rato :
EQUILIBRIOFINANZIARIO DA BUSINESSPLAN
CAPITALEPERM ANENTE
Patrimo nio Netto

390.932.435,00
279 .434 .133,0 0

(di cui Riserv e disponib ili)

F.do Rischi e oneri

13.746,252,00

TFR

5.283 992,00

Debiti rn/1 t ermine

2.792.119,00

Risconti passivi (limitatamente ai cont ribut i pubblici)

806,00

TOTALECAPITALEPERMANENTE

412.755.604,00
ATTIVITÀ IMM OBILIZZATE

Crediti v/so ci per versamenti ancora dovut i

0,00

Immobilizzazioni

118.704.240,00

Crediti m/1 termine

0,00

TOTALEATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

118.704.240,00

CAPITALE PERMA NENTE - ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

294.051.364,00

Il prospetto esposto evid enzia un capital e perm anent e superiore all' attivo immobilizzato di €
294.051.364,00; ciò consente all' imp resa di poter sostenere il programma di investi ment i con la modalità
dell' apporto di mezzi propri mediant e utili zzo di riserve di pat rim onio (Riserva straordi naria) per f
20.691.175,00. Occorre precisare che la Riserva str aordinaria, verifi cata sul bilancio al 31/12/2 016, risult a
capiente e disponibil e per € 79.060.683,00.
Inolt re, sul bilancio al 31/1 2/20 17 è st at a verifi cat a la presenza della " Riserva vincol at a Regione Puglia";
si segnala che l'ammontare complessivo di t ale riserva - al 31/1 2/2017 - risulta pari ad € 60.691.175,00
per effett o dell'i ncremento di € 20.691.175,00 (import o vincolat o al presente CdP) sulla preesistent e
posta di€ 40.000.000,00, vincolata alla copertur a finanz iaria del Contrat t o di Programma Regionale Titol o
VI - PO Puglia 2007/2 013, sottoscritto in data 30/1 2/2015 .
Si riporta , di seguit o, una tabella riepilogativa del piano di copertu ra finanziaria del programm a di
investiment i in oggetto :
. . _

-.

.- .

-

.PIANODICOPERTURA
FINANZIARIA
. . ..

Investimento ammis sibil e
Agevolazione concedib ile

. ·· _

-

-

( 5.815.508,18

Mezzi propri

( 20.691.175,00

TOTALEFONTI DI COPERTURA

€ 26.506.683,18

Rapporto mezzi finanziari esent i da aiuto/cosci ammissibili

;·

C 24.204.25S,70

85,49%
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investim enti ammissibil i ed il piano proposto
rispetta le previsioni del l'art. 6 comma 7 dell'Avviso, in quanto il contributo finanziari o - esente da
sostegno pubb lico - assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi ammissibili previsti.
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8. CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE E QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
L'iniziativa proposta, secondo quanto evidenz iato dall'impresa nel progetto definit ivo, determinerà effetti
anche sul fronte occupazion ale, creando nuova occupazione diretta per n. 10 unità (rispetto alle n. 5 unità
incrementali previste con l'istanza di accesso).
Merck Serono S.p.A. ha fornito D.S.A.N. conforme alla Sez. 9 del progetto defini tivo - sottosc ritta
digita lm ente dal legale rappr esentante Sig. Antonio Messina - recante, alla luce dell ' incremento
occupazionale rett ifi cato in 10 ULA, le seguenti informazioni:

1. Sezione 9 A in cui l' impresa dichiara:
►
di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo DGR n. 2094 del 05/12/2017;
,
di avere previsto, nell'ambito del programm a di investimenti , un incremento occupazionale a
regime di n. 10 Unità (quindi raddoppiato rispetto all'istanza di accesso, come da prescrizione ;
di non aver fatto ricorso ad interventi integrat ivi salariali);
►
che il numero di dipendenti (in t ermini di ULA) presso le unità locali oggetto del presente
programma di investimenti, nei dod ici mesi precedenti la presen tazione dell'istanza di
accesso, è pari a n. 199,38 unità (si precisa che il dato ULA riferito in fase di accesso era pari a
212,00 ULA);
►
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodi ci mesi precedenti la present azione dell'istanza di accesso, è pari a n. 199,38 ULA;
che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) comp lessivi de ll' impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'is t anza di accesso, è pari a n. 693,68 Unità.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei

dod ici mesi precedenti la presentazione dell ' istanza di accesso;
❖

Sezione 9C: Relazion e di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti.

1.

Descrizione situazione occupaziona le ANTE INVESTIMENTO e POSTINVESTIMENTOAGEVOLATO:
Il dato ULA nei dod ici mesi antecedenti la presentazione dell 'istanza di accesso de l Contratto di
Programma Regione Puglia (di cui al Tito lo Il Capo 1 - Aiuto ai programmi di investimento delle grandi
imprese ) è pari a 199,45 ULA; nell'esercizio a regim e l'impresa prevede di raggiunger e un livello
occupazio nale pari a 209,38.
2. Esplicitazione degli EFFETTIOCCUPAZIONALI COMPLESSIVICHE L' INVESTIMENTO STESSOGENERA:
L' investim ento genererà, nell'esercizio a regim e, un incremento di 10 ULA rispetto al dato ante
investimento.
3.

Descrizione artico lata delle strategie imp renditoriali legate alla:
VARIAZIONEOCCUPAZIONALE
: la strategia azienda le è quella di prevedere un increme nto
occupazionale adeguato all'aume nto dei vo lumi produttivi ~revisti a regime.

-

4.

Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giust ificano IL NUMERO di unità incre ment ali previste :
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L'ampliam ento della capacità produttiva dell'impianto giustif ica l' incremento occupazionale previsto di
10 un ità.
5. Illustrazione de t tagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati :
I nuovi occupati incrementa li previsti ricadono nella catego ria "o peraio", con varie mansioni, in linea con
il ciclo pro duttivo .
6.

Descrizione del LEGAME DIRETTO del programm a agevolato con il contri but o agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTODELLEPERFORMANCEdefiniti nel progetto di investimento:
La società propon ent e sosti ene che le persone costit uiscano la base de lla propria com petiti vit à e che il
patr imonio rappresentato dalle loro conoscenze, dalla capacità di crescita e di innovazione e dalla
passione per ciò che fanno, rappresenti la base str ategica per fronteggiar e le continue sfide che il mercato
propone. La met odo logia comune e la costant e comun icazione, presenti all'in terno del Gruppo,
consentono a risorse con specializzazioni eteroge nee di costituir e team affiatati, condividendo idee ed
esperienze e garantendo, in tal modo, il raggiungim ento degli obiett ivi e la piena soddisfazione del cliente .
Il programma di investime nt o prop osto da MERCK SERONO5.p.A. nell'ambito Cont ratto di Programma
Regione Puglia (di cui al Tito lo Il - CAPOI - Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese) sort irà
effetti posit ivi anche in relazion e all'occ upazione dire tta dell' impr esa. Infatti, con il programma di
ampl iamento dell'unità locale sita in Mod ugno (BA), si prevede di incr ementare il dato occupaziona le di
circa 10 unità rispetto al dato med io rilevato nei 12 mesi precedenti alla presentaz ione dell' istanza di
accesso. Nell'ambito del cit ato incremento, è previsto l'i mpiego di n. 2 don ne, nel rispetto del principio
delle pari opport unità .
Si rammenta che l'azienda risulta essere beneficiar ia di un precedente Cont ratto di Programma - Titolo
VI - PO Puglia 2007 /2013, con il quale si era imp egnata a realizzare un incremen to occupazionale pari a
n. 10 U.L A, passando da un dato occupazionale di 148,88 ULA, relativo ai 12 mesi antece denti la
pre sentazione dell'i stanza di accesso relativa al Contratto di Programma , ad un'occupazione prevista
nel l' esercizio a regime (anno 2019) di n. di 158,88 ULA. Pert anto, essendo t ale dat o inferiore a quello
relativo ai dodici mesi ante cedenti la presentazione dell' istanza di accesso relativ a al CdP "MERCKSERONO
SPA - NEW CARTRIDGEUNE" - pari a 199,45 ULA - si ritiene val ido quest' ultimo , come riferim ento rispetto
al quale calcolare l' increment o occupaziona le a regime .
MERCKSERONOS,P.A
:-' .
.
.

.

·

SEDINELTERRITORIO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

UIA NEIDODICIMESIANTE«DENTI
LA
PRESENTAilONE
DELL'ISTANZA
DIACCESSO
(LUGllO2016-GIUGND 2017)

Sede sit a in Modugno (BAJ- vla delle Magno lie n. 15
Interessa ta dall'inve stimen to agevolato

199,45 10

ULANELl'EsERCIZIO
A REGIME
(2021)

INCREMENTO

209,45

10

4, 33

4,33

Di cui: Quadri e imptegacl

125, 58

125,58

o
o

DI cui· Dperoi

69, 54

79, 54

10

Di cui: Dirigenri

Pert anto , avendo l'i mpr esa raddop piato l' incremento occupazionale previsto rispetto alla fase di accesso,
risulta rispett at a la prescrizione rip orta ta nella comunicaz ione regionale di ammission e.

10 A seguitodi integrazioniacquisitee verificheeffettuate, è stato accertato che 11dato ULAnei 12 mesi antecedentila presentazione dell'1s1anza
di accesso è

par i a n. 199,45, in luogo di n. 199,3S, come comunicaco da Merck Sereno S.p.A.

( f/4
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9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla
fase istruttoria
Dalle verifiche istruttorie sopra riport at e, l'impre sa ha ott emperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di amm issione alla fase di presentazione del progetto definit ivo prot. n.
AOO_158/000% 07 del 14/12 / 2017.
Si riporta , nella seguente tabella , uno schema di sint esi delle prescrizioni e delle relati ve modalità con cui
l' azienda ha provveduto a rispond ere alle stesse.
...,.. '

•

PRESCRÌZIONI
f-~_._ .. FASÉ
,- òìAèce.sso ' ' . : . . .'
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NOTE/DOCUMENTAZIONE
01,tRIFERIMENTO
._
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'
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•
• ., • •
~

.,

Prescrizioni Progett o di Ricerca

In sede di presentazione del progetto definitivo, l'Impresa dovrà
produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio di impegno allo
svolgimento di attività finalizzate all'a mpia divulgazione de, risultati del
progetto, allegando- al formu iar,o di R&S- il piano d1divu lgazione dei
risultati previsti

SI

Pianodi divulgazione:
Sez. 7/8/10 : D.S.A.N. su
"cumula bilità" e "pr emialità" .

"conflitto

d'inte ressi".

Pre~cri1ioni in materia di "cantierabllità":
In sede di presentazione del progetto definitivo, l'i mpresa dovrà
prod urre:
D Schede descritt ive degli Imm obil i - Allegato •o• all'a tt o di fusione
per incorporazione del 22/ 10/2007;
D Regolarità urbanistica de11'1m
mo bile oggetto di interven to ;
D SCIA completa di autorizzazione - Pareri ASL e WF - Elaborati
progett uali.
D A fine lavori dovra essere acquisito Certificato di Agib1l1tà.

SI

Copia del!' Allegato "O" all'atto di fusione per
incorporazione del 22/ 10/ 2007;
Perizia giurata del 06/ 02/2018 ,esa dal tecnico incar icato
lng. Delio Cota, att estante la confo rmità urbanist ica
dell' area oggetto di interven to;
Copia completa della SCIA presentata telemat icamente
REP_PROV_BNBA -SUPR0/0000 633 del 26/01/2018 .

Prescrizioni relative agli investimen ti ln Attivi Materiali
Sì prescrive che, in sede di presentazio ne del progetto definitivo :
O Il comput o metr ico dovrà essere redatt o in relazione al listin o
prezzi della Regione Puglia e ciascuna voce di costo dovrà essere
corre lata al prevent ivo di spesa del fo rnitore ;
□ Relativamente alle spese per "attrezzature, macchinari ed
Impianti", l'Impresadovràfornire ancheun lavo\Jt esplicativo,

SI

Computo metric o supportat o da off erte;
Layout esplicativo - circa l'esatta collocazione dei beni
oggetto d'invest imen to.

Prescrizionirelative all'incremento occupazionale

Sì ritiene che l'incremento occupazio
nale previstosia piuttostoesiguo
rispetto all' iniziativa ed al dat i di progetto proposti. SI prescrive,
pertanto, che l'impresa,in sededi progettazionedefinitiva, giustifichi
adeguatame nte tale scelta e/o si imp egni ad effe tt uare, nell'esercizio
a regime, un fncrementooccupaiionale maggiore,

SI

Sezione9 del progetto definitivo, con cui si Impegna ad
effettuare, nell'eserclzlo a regime, un incremento
occupazionale maggiore Ida Sa 10 ULAJ.

Prescrizioni in merito alla Sostenibilità Ambientale dell'intervento
□

Prima della realizzaZ1onedell'inves timento propo sto ·
V.I.A.: Il proponente dichiara di non rientrare nell'ambi to di
applicazione della normativa VIA (L.R. 12 aprile 2001, n. Il e
ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm . ii.) .
Dalla documentazione forn ita, non avendo a disposizione
sufficienti informa2ion1 che ne possano confermare
l' esclusione, l'attiv ità produttiva rappresentata potrebbe
rient rare t ipolog icament e nel seguente allegato :
Allegato lii alla pane seconda del D.Lgs. 1S2/06 lett era:
e) Impianti chimici integraci, ossia imp ianti per la produ,ione

su scolo industriale
, mediante proces.sidi trasformazione
chimico
~ d; sostanze~ In cui si trovanooffioncotevane unirO
produt tive funziono/mente connesse era d, loro: { ...} per fa

SI

"Rela,ione sulla sostenibili tà ambien tale dell'i nterven to
per la realizzai ione della "New Cortridge Line", in
attuazione del la DGR n. 2094 del 05/12/2017 , all' interno
della palazzina 24 del comp lesso produttivo Merck Sereno
S.p.A., sito in Modugno (BAI alla via delle Magnolie n. l s•
redatta ,n data 05/02/2018 dal tecnico incaricato, lng.
Delio Cota;
A seguito di ulterior i chiarimenti richiesti dall'Au tor it à
Ambientale della Regione Puglia nel corso del
supplemen to istru ttor io, l'impresa ha prodo tt o nuova
"Relazione sulla sosteni bilit à ambientale dell' interven to
per la realizza,ione della "New Cortridge line", in
attuai ione della DGR n. 2094 del 05/12/2017, all'interno
della palazzina 24 del compies,o produttivo Merck Sereno
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fobbncazione d1 prodotri formoceur,c1 di base medionre
procedimento chimicoo biologico;
A tal proposito s, specifica che, ai sensi dell'an .23 della L.R.
n.18/2012, , procedimenti di Valutatione di Impano
Ambientale, Valutazione di incidenza e Aulorizzazfone
Integrata Amb ien tale inerenti progetto finantia tl con fondi
strutturali, sonodi competenza regionale.

s·

S.p.A., sito in Modugno (BA) alla via delle Magnolie n. I
redatta ,n data 20/07/2018 dal tecnoco incaricato, lng,
Delio Cota.
L'Autorità Ambientale, con nota prot. n. A00_089 0010603 del 08/10/20 18, ha ritenuto superal e le
prescrizionidell'istanzadi acces.so.

PPTR: il proponente dichiara che ,1 lotto e attraversato dal
tratturello via Traiana; è inoltre,presente-il bene segnalato
denominato "Cippo Sant' Andrea". L'area Interessata
dall'intervento non è però soggetta ai predett i vincoli
Dall'istruttor ia espletata so conferma che l'area in oggetto
risultainteressatada vincolipaesaggistici rivenientidal nuovo
Piano PaesaggisticoTerrotoriale Regionale adeguato al Codice
approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015.
In partico lare, l'interven to ricade In un'area individua ta dal
citat o piano come Ulteriore Contesto Paesaggistico •

Testimonianzastrot,]ìcazione insediariva(rete tratturi)e areo
di rispetto rete trotruri, per cui, qualora vengano effettuate
modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi e non so incorra
nelle cause di esclusione dalla procedura indicate nell'art. 91
delle NTA del PPTR,occorrerà procedere all'Accertamento d,
Compatibilità Paesaggisticadi cui allo stesso art. 91 delle NTA
del PPTR,
□

Prima della messain eserciziodell'investimentoproposto:
AIA.: il proponen te dichiara che l'attiv ità non rientra
nell'ambito di applicazione dell'IPPC/AIA previste dal D.Lgs
152/06 ,
Con riferimento all'AIA, sulla base di quanto esposto dal
proponente e non avendo a disposizione sumdentl
informazioni che ne possano confermare l'esclusione,
l'Ufficio ritiene che le lavorazioni prev iste nell'impianto in

oggetto potrebbero tipologicamente afferire alla categoria, di
cui all'Allegato Vili Parte Seconda del D.Lgs 152/06 ss mm.ii:

4.5/ Fobbr,cozlone di prodottiformoceutic1compresi,prodotti
intermedi.
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10. Indicazioni/Prescrizioniper la fase successiva
Ad ultimazione del programma di investimenti, il soggetto proponente dovrà ottemperare le seguenti prescrizioni
(che saranno riportate nel testo dell'articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sotto scrivendo
Contratt o di Programma):
./.. Prescrizioni in materia di Sostenibilità ambientale:
Per quanto riguarda la valut azione della sostenib ilità ambientale dell 'intervento effe ttu ata sulla base della
docume nt azione fornita e in particolar e dell'al legato Sa e tenu to conto che l'azienda è dotata del sistem a
di gestion e ambien t ale ISO 14001 e dell' ISO 50001 , si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile a
condizione che siano attuati tutt i gli accorgimenti propo sti dall'i stant e nella direzione della sosten ibilità
ambiental e di seguito sintetiz zati :
1. rifu nzionalizzazione di manufatto esistent e;
2. utili zzo della tecno logia dell'ISOLATOREcon conseguenti rid uzioni di consumi energetici;
3. aggiornamento dell' AUDIT energeti co a seguito dell' investime nto;
4. utilizzo dell' impian to di climatizzazione esistente ;
5. sistema di raccolt a differenziata spinta e per flussi separati .
Al fine di incrementare la sostenibi lità ambi ent ale dell'i nterve nto , in considerazio ne della specificità del
progra mm a di investime nti , si prescrive:
a) nella ristrutturazio ne degli edifici esist enti si preveda l'uso prevalente di mater iali or ient at i alla
sostenibil ità amb ientale, riconducibili, a titolo esemplificat ivo ma non esaustivo, alle seguent i
categori e:
•

siano nat urali e tipici della trad izione locale e provenient i da fi liera corta ;

•

siano ecologicamente compatibili , ovvero provengano da materie pri me rinnovabili, e/ o a
basso conten uto energetico per la loro estra zione, produz ione, distribuzion e e
smaltimento;
siano riciclabili, riciclati , di recupero, di proven ienza locale e conte ngano mat erie prim e
rinnovab ili e durevol i nel t empo o materie prime riciclabili;

•

b)

c)

d)

e)

• siano caratterizzat i da ridott i valor i di energia e di emissioni di gas serra inglobati ;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti;
adottar e strategie di effic ientamento energet ico degli edifi ci (finestr e a taglio termico ,
coibent azione, etc .) e l' uso razionale delle risorse idri che (ret i duali, scarichi a port ata rido tt a,
riciclo dell e acque di lavorazione ove esistenti, uso di acque met eoriche per tutti gli usi non potabili
come scarichi, ant incendio, irr igazione, ecc.);
prev edere imp iant i di approvvigio namento energetico da fonti rinnova bili per i consumi elett rici e
ter mici esplicitando in detta glio le soluzioni che consento no il raggiungimento di obbie ttivi di
risparm io energeti co. Tutte le informazioni progettuali in merito dovran no essere raccolte e
custodit e dall' istant e e messe a disposizione per la fase dì collaudo e per eventu ali contro lli futuri .
impl ementare scelt e operativ e orientate alla riduzion e e riciclabilit à degli imb allaggi dei prodotti
e all' approvvigio namento di mate riali di confezionamento dotati di certificaz ioni e marchi ''Verd i"
che attestino la riduzione degli impatti ambientali della loro produz ione e del lor o ut ilizzo;
int egrazione delle fasi di processo produtt ivo minimizza ndo gli spostamen ti .
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Prescrizioni in ere nti gli investiment i in Attiv i Materia li :

1. In fase di rendico ntazione dovranno essere specificati i costi non ammissib ili, non quantificati nelle
offe rt e e negli ordini prod otti in sede di progetto def initivo, così come specificati al paragrafo 3.1.6.
2. In fase di rendi contaz ion e sarà verificata la riconducibilità delle spese previste nell' ambito della voce
"Opere mura rie e assimil ate" alla realizzazione di mere ope re di adeguame nto del fabbri cato 24 (già
richiesto alle agevolaz ioni con il precedent e Contrat to di Programma del 30/12/2015), funzionali
all' impl emen ta zione della nuova linea produttiva , attraverso l' acquisizione di tutta la documentazione
tecnica necessaria .
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TIT . Il - Cap·o 1 - art. 22

Impresa Propon ent e: MERCK SERONO S.p .A .

Prog ett o Def initiv o n . 27

Codic e Progett o: 5VGYZK8

11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettua te e delle considerazioni esplicit ate, la valuta zione relati va alla ammissibilità del
proget to defin itivo è positiva .
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· Settoredi attività
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.
. Soggetto Localiuatlane progetto Industriale Dlmensla~e ULA _
e_~"-Il ,",!l~ro
investimenti agevolation!
_Penadodi
realizzatore
Impresa
.ammissibili concedibili realizzazione

__ .. .._._. . , __ !~~(c~~~-c~~~~7J .. ,_ .•...~ ;.,IE!mlmlll
M ERCK
SERONO

S.P.A.

Modug no
(BA) - via dell e
Magnolie n ,

15

_:

, _____
.__~ _,.

21.20.09fabbrica,ione di
medicina li ed altri

.•

15/ 12/2017

Grande

Impresa

10

23.704,255,70 500,000,00 24.204.255,70 5.815.508,18
30/06/2020

preparati farmaceutici

Si riporta di seguito la t empistica di realizzazion e de ll'i nvestime nto di Merck Serono S.p.A.:

IV trim

I trim

Il tr im

lii trim

IV trim

I t rim

Il trim

lii trim

IV trim

I trim

Il trim

Attivi
M ateriali
Ricerca e

Sviluppo
Si ripor ta di seguito il crono programma relativo alle richiest e di agevolazione di Merck SeronoS.p.A.:
I ANTICIPAZIONE
50%

11ANTICIPAZIONE

X

X

40%

EROGAZIONE10%
FINALE

I SALSO%

II SAL50 %

2018
2019
2020

X
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impresa Propon ente : Mcr<CK SERONO S.p.A .

Progetto Definitivo n . 27

Codice Progetto : 5VGYZK8

Di seguito , si riepilogano le voci di spesa ritenu te ammissibili e le relat ive agevolazioni concedibili:

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Investi menti
ammess i
Istanza di
accesso

Contributo
ammesso
Istanza di
accesso

Invest imenti
proposti
progetto
definitivo

Investim ent i
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo
ammesso
progetto
definit ivo

Ammontare (€)
Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione 1.2
(Grande Imp resa)
Asse prioritar io I
obiettivo specifico la
Azione 1.1

Interventi d1sostegno
alla valorizzazione
economica
26.655 .180,00
dell' innovazio ne e
dell'industr ializzazio ne
dei risultati R&S
Ricerca Industriale
Svilu ppo Sperimentale

TOTALE

6.264 .005,00 24.062 .641,95 23.704.255,70 5.6 15.508,18

0,00

0,00

0,00

500 .000,00

C 200 .000 ,00

27.15 5.180,00 6.464.005,00

500 .000,00
24.562 .641,95

0,00

0,00

500 .000,00

200 .000,00

24.204 .255,70 5.815 .508,18

Modugno, 18 gennaio 2019
Il Valutatore
Stefania Pascale

Il Responsabile di Commessa
D ide Alessandro De Lella

28\

''i'

Visto :
Il Program Manager
Sviluppo del Sisrèma Regionale e dei settori st rategici
atella Toni

-s
ctJì~
D°f

~
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Impresa Proponente : MERCK SERONO S.p .A.

Progetto Definitivo n. 27

Codice Progetto : 5VGYZK8

Allegato:

Elenco della documentazione

prodotta

per il progetto

definitivo
Merck Serono S.p.A., in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definit ivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1585/1 del 14/02/2018 e dalla Sezione Competitività dei sistemi produttivi
con prot . n. AOO_158 - 0001042 del 12/02/2018, ha inviato quanto segue:
L PECdel 27/08/2018 (prot. AOO PS GEN n'8497/I del 28/08/2018) : relazione sulla sostenibilità ambientale ,
contenente le integrazioni rich ieste in fase di supplemento istruttor io.
,I..

PECdel 27/11/2018 (prot. AOO PSGEN n"lll06/ I del 30/11/2018) : DSAN relativa all'applicazione dell'art. 53
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revalving daars), sottoscr itta sia con firma autografa che
digitale dal Legale Rappresentant e di Merck Serono S.p.A. e corredata da copia di documento di ident ità valido
del Legale Rappresentante .

i-

PECdel 04/12/2018 (prot. AOO PSGENn'11245/I del 05/12/2018 ): previsione cro nopro gramma erogazioni .

i-

PECdel 08/01/2019 (prot. AOO PSGEN n' 133/1 del 09/01/2019) :
1. Bilancio completo 2017;
2. SCIAcompleta ;
3. Elaborati grafici ;
4. DSAN a firma del legale rappresentante inerente il collegamento esistente tra il presente progetto e gli
investimenti realizzati a valere sul Contratto di Programma Titol o VI (PO FESR2007-2013);
·
5. DSAN a firma del legale rappresentante recant e tabelle aggiornate della capacità produttiva ante
investimento e nell'eserciz io a regime;
6. DSANa firma del legale rappr esentante circa il dato ULA Merck Sereno S.p.A. c/o tutti gli stabilimenti in
Italia;
7. DSANa firma del legale rappresentante recante chiarimenti rispetto al alcune posizioni LUL;
8. Sezione 7-8-10 aggiornata;
9. Integrazioni alla sezione 2 de l progetto definitivo (Scheda di sintesi, Relazione generale e Investimento in
"Att ivi Materiali");
10. Relazione integrativa alla sezione 2 del progetto defini tivo ;
11. Integrazioni alla sezione 3 del progetto defin it ivo (Formulario "Ricerca e Sviluppo" );
12. DSAN relat iva alla voce "Altri costi" nell'amb ito del progetto di R&S;
13. Integrazione alla Relazione generale (sezione 2 de l progetto defini tivo ) con dettaglio sul programma
d'investimenti;
14. Off ert e ed ordini di acquisto ;
15. Prospetto aggiornato degli investimenti propost i;
16. Analisi dei prezzi inerenti le opere murarie;
17. Plano di sicurezza e coordinamento (PSC)di Merck Serono S.p.A.;
18. Chiariment i riguardanti :
Offert a PMS - Particle Measuring System s;
Offerta SVM A/S;
Data avvio investimento in R&S;
Voce di spesa spore/ weor parts, ricorrente in talune offert e.

,1.. PECdel 08/01/2019 (prot. AOO PSGEN n' 154/1 del 09/0 1/2019) stral cio chiusura pratica del 23/03/2018.

e..R.ESENlE
ALLEGAI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 322
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi”. Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia, Aeroporti
di Puglia S.p.A. e Distretto Tecnologico Aerospaziale S.c.a.r.l., per la promozione delle opportunità di
investimento e la valorizzazione della filiera dell’Aerospazio in Puglia.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione e Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
− la Regione Puglia, nell’ambito della strategia di intervento regionale per il ciclo dì programmazione dei fondi
comunitari 2014 - 2020, rivolge una particolare attenzione alle politiche di sostegno al rafforzamento della
competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese, nonché di consolidamento dei fattori di
attrattività del territorio regionale, tracciando strategie e strumenti di intervento che mettono in relazione
le politiche di sviluppo industriale regionale con le attività legate agli investimenti in formazione, ricerca
ed innovazione, alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie abilitanti, alle prospettive di sviluppo ed
integrazione sui mercati internazionali, alle opportunità di attrazione degli investimenti di imprese italiane
ed estere;
− la Regione Puglia nell’ambito dell’azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 “Interventi di rafforzamento del
livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” si dota di programmi annuali o pluriennali che
declinano gli obiettivi, le linee e gli strumenti di intervento regionali per la realizzazione di diverse tipologie
di intervento nel campo della promozione dell’internazionalizzazione delle imprese, tra cui:
 l’organizzazione e la partecipazione a fiere internazionali, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori
dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
 la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento,
di cooperazione commerciale ed industriale, di incontri business to business per le imprese pugliesi;
 la predisposizione e l’attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione delle imprese pugliesi;
− nei mesi di novembre e dicembre 2018 presso gli uffici della Sezione Internazionalizzazione si sono riuniti
i rappresentanti di Regione Puglia, Puglia Sviluppo, Aeroporti di Puglia (AdP) e Distretto Tecnologico
Aerospaziale (DTA), interessati ad una reciproca collaborazione su temi di comune interesse quali:
1. rafforzamento della competitività della filiera dell’aerospazio in Puglia;
2. promozione di azioni per il rafforzamento dell’immagine della filiera dell’aerospazio pugliese sui
principali mercati esteri;
3. sviluppo di attività promozionali e business convention di rilevanza internazionale per favorire ed
attrarre investimenti in Puglia;
4. sviluppo di un portafoglio di offerta territoriale nel settore dell’aerospazio;
− è in corso di approvazione il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020 che
declina gli indirizzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità settoriali e geografiche, dei prossimi interventi
regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione delle M.P.M.I. e di apertura internazionale
dell’economia locale, già trasmesso al partenariato economico-sociale e ai distretti tecnologici e produttivi
per la condivisione dei contenuti
− detto Programma strategico regionale prevede, tra l’altro, l’attuazione dello “Smart business project:
manifattura sostenibile” finalizzato allo sviluppo di una serie di iniziative di promozione economica
internazionale a favore dei settori “focus” (meccatronica, aerospazio, automotive, logistica avanzata), tra
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cui la realizzazione di una business convention, di rilevanza internazionale, da svolgersi presso l’aeroporto
di Grottaglie, dedicata al settore dell’aerospazio e tecnologie per sistemi di trasporto senza pilota
(“unmanned”);
− la Regione Puglia considera l’investimento nel settore aerospaziale un’opportunità strategica per
l’internazionalizzazione produttiva in grado di creare sviluppo economico e occupazione. Pertanto, intende
sostenere i processi di internazionalizzazione e promuovere investimenti nel campo dell’innovazione di
prodotto/processo e del design del settore aerospaziale, facendo leva sugli strumenti di intervento previsti
dalla programmazione regionale per il periodo 2014-2020;
Considerato che:
− AdP, quale società di gestione in concessione della rete degli aeroporti pugliesi, si occupa della
progettazione, dello sviluppo e della gestione delle infrastrutture per l’esercizio delle attività aeroportuali,
nonché della gestione di attività commerciali e dei servizi aviation e non aviation, relativi agli aeroporti di
Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;
− il DTA, costituito nel 2009 quale Società consortile senza fine di lucro, persegue la finalità di intraprendere
iniziative atte a sviluppare e consolidare un distretto tecnologico aerospaziale in Puglia sostenendo,
attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, l’attrattività di investimenti in settori produttivi nel
campo aerospaziale ed il potenziamento del sistema della ricerca pugliese in un contesto nazionale ed
internazionale.
Tanto premesso:
si propone di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, allegato al presente provvedimento per
farne parte Integrante, il cui contenuto è stato concordato tra le parti interessate.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale a
norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA REGIONALE
− udita e fatta propria la relazione dell’Assessore relatore;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro;
− 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 lo schema di Accordo di Collaborazione, riportato in allegato per fare parte integrante del
presente provvedimento, tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia S.p.A. e Distretto Tecnologico Aerospaziale
S.c.a.r.l. per la promozione delle opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera dell’Aerospazio
in Puglia, nell’ambito dell’azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” del POR Puglia 2014/2020;
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− di autorizzare l’Assessore allo sviluppo economico, Cosimo Borraccino, o suo delegato, alla sottoscrizione
del Protocollo;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ACCORDO
DI COLLABORAZIONE
per la promozione delle opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera
dell'aeros pazio in Puglia
TRA
Regione Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro, 70 - 70122 Bari, nella
persona di .................,
Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito denominata AdP) con sede legale in.........,
nella persona di..........
Distretto Tecnologico Aerospaziale S.c.a .r.l. (di seguito denominata DTA), con
sede legale in.......... , nella persona di..................
Premesso che
la Regione Puglia, nell'ambito della strateg ia di intervento regionale per il ciclo
di programmazione dei fondi comunitari 2014/2 020, rivolge una particolare
attenzione alle politiche di sostegno al rafforzamento della competit ività del
tessuto economico e imprenditoriale pugliese, nonché di consolidamento dei
fatto ri di attrattività del territorio regionale, tra cciando strat egie e strume nti
di intervento che mettono in relazione le politiche di sviluppo industriale
regionale con le attività legate agli investimenti in formazione, ricerca ed
innovazione, alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie abilitanti , alle
prospett ive di sviluppo ed integrazione sui mercati inte rnazionali, alle
opportunità di attrazione di investimenti da parte di imprese italiane ed estere ;
AdP, quale società di gestione in concessione della rete degli aeroporti pugliesi,
si occupa della progettazione, dello sviluppo e della gestione delle
infrastruttur e per l'esercizio delle att ività aero portua li, nonché della gestione
di at tività commerciali e dei servizi aviation e non aviation , relativi agli
aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;

il DTA, costituito nel 2009 quale Società consortile senza fine di lucro, persegue
la finalità di intrapr endere iniziative atte a sviluppare e consolidare un
distretto tecnologico aerospaziale in Puglia sostenen do, attrave rso l'eccellenza
scientifica e tecnologica, l'at tratt ività di investimenti in settori produttivi nel
campo aerospaziale ed il potenziamento del sistema della ricerca pugliese in un
contesto nazionale ed internazionale.
Considerato che
la Regione Puglia si dota di programmi annuali o pluriennali di intervento che
declinano gli obiettivi, le linee e gli strumenti di intervento regionali a favore
della promozione economica e del marketing localizzativo sui principali mercati
ester i;

Pag.

1

di 5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

PUGLIA

AEROPORTIDI PUGLIA

ITTA
Dl:iTRETTll
11•.l';\' " LOC:!Lfl
Lt

è in corso di approvazione il Programma strategico

regionale per
l'inter nazionalizzazione 2019-2020 che declina gli indirizzi ed obiettivi
strategici, insieme alle priorità settoriali e geografiche, dei prossimi interventi
regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione delle M. P.M.I. e di
apert ura internazionale dell'economia locale, già trasmesso al partenariato
economico-sociale e ai distrett i tecnologici e produttivi per la condivisione dei
contenuti
detto Programma strategico regionale prevede, tra l'altro, l'attuazione dello
"Smart business project: manifattura sostenibile" finalizzato allo sviluppo di
una serie di iniziative di promozione economica internazionale a favore dei
settori "focus" (meccatronica, aerospazio, automotive, logistica avanzata), tra
cui la realizzazione di una business convention, di rilevanza internazionale, da
svolgersi presso l'aeroporto di Grottaglie, dedicata al settore dell'aerospazio e
tecnologie per sistemi di trasporto senza pilota ("unmanned");
la Regione Puglia considera l'investimento nel settore aerospaziale
un'opportunità strategica per l'internazionalizzazione produttiva in grado di
creare sviluppo economico e occupazione. Pertanto , intende sostenere i
processi di internazionalizzazione e promuovere investimenti nel campo
dell'innovazione di prodotto/ processo e del design del settore aerospaziale,
facendo leva sugli strumenti di intervento previsti dalla programmazione
regionale per il periodo 2014-2020;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente Accordo.
ART.2 - Finalità dell' Accordo
Mediante il presente accordo le Parti intendono collaborare per promuovere il
rafforzamento della competitività della filiera dell'aerospazio in Puglia, anche
attraverso azioni tese a qualificare il sistema di offerta locale ed a valorizzare il
relativo immagine, soprattutto sui principali mercati esteri , nonché a promuovere
opportunità di investimenti produttivi in Puglia e di collaborazione, sia in ambito
commerciale-produttivo, sia nel campo della ricerca ed innovazione.
In particolare , Regione Puglia, AdPe DTAintendono collaborare al fine di:
2.1. Promuovere azioni per il rafforzamento dell'immagine de lla filiera
dell' ae rospazio pugliese sui principali merca ti esteri
Le Parti attueranno ogni forma di collaborazione, anche attraverso lo scambio di
informazioni sulle atti vità sviluppate e programmate nel campo della promozione
economica internazionale, al fine di individuare specifiche opportunità per lo
sviluppo di iniziative congiunte a favore della promozione internazionale della
filiera dell'aerospazio pugliese e delle infrastrutture aeroportuali in Puglia sui
principali mercati esteri.
Pag. 2 di 5
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2. 2. Sviluppare at tività promozi ona li per favorire ed attrarre gli investimenti in
Puglia
Le Parti attu eranno ogni forma di collaborazione per la definizione di iniziative
congiunte di promozione delle opportunità di investimento nella filiera
dell'aerospazio in Puglia, anche attraverso attività di condivisione di informazioni
su potenziali investitori, diffusione informazioni ai soggett i interessati,
organizzazione di incontri ed eventi promozionali.
In questo ambito, le Parti si impegnano a collaborare per la progettazione e la
realizzazione della business convention, di rilevanza internazionale, da svolgersi
entro la fine del 2020 presso l'a ero porto di Grottaglie, dedicata al settore
dell'aerospazio e delle tecnologie per sistemi di traporto senza pilota
("unmanne d").

2. 3. Sviluppare un portafoglio di offerta settoriale
In via propedeutica alla rea lizzazione delle attivi tà promozionali di cui al par . 2.2.,
le Parti si impegnano a lavorare per l' ident ificazione di opportunità di investimento
e per la costruzione di un portafoglio di offerta territoria le nel settore
dell'aerospazio , idoneo ad essere promosso presso gli investito ri internazionali .
ART. 3 - Operat ività
Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamen te per il raggiungimento delle
finalità di cui all'Art. 2 e ad operare nel rispetto dei propri ruoli secondo la miglior
diligenza professionale.
Le Parti, con il supporto delle proprie strutture operative , svilupperanno un Piano
Operativo al fine di dare attuazione al presente Accordo di collaborazione che
dovrà esse re predisposto entro 3 mesi dalla data della firma del prese nte Accordo.
A ta l fine le Parti decidono di istitui re un Gruppo di lavoro, formato da:
il Diretto re del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione
formazione e lavoro (o il Dirigente della Sezione Internazional izzazione) della
Regione Puglia, o suo delegato ;
-

il .............. di AdP o suo delegato ;

-

il ........... di DTA, o suo delegato.

Il Gruppo di lavoro inizierà i suoi lavori, al più tardi , entro 30 gg. dalla data de lla
firma del presente Accordo su convocazione della Regione Puglia. Le riunioni del
Gruppo di lavoro si te rra nno presso le sedi degli Uffici Regionali o altre sedi da
concordare tra le Parti.
Definito il Piano Operativo, il Gruppo di lavoro si riunirà con cadenza almeno
quadrimestra le, su convocazione di una de lle Parti, per effett uare un monitoraggio
periodico sulla rea lizzazione delle iniziative inserite ne l Piano ope rativo e sui
risultati conseguiti, anche al fine di integrare o modificare le iniziative in corso, al
fine de l raggiungimento degli obiet tivi prefissati.
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Le Parti individueranno idonei strumenti ed iniziati ve per assicurare il
coinvolgimento degli operatori economici interessati allo scopo di agevolare la più
ampia partecipazione alle iniziati ve previste dal Piano Operativo.

ART.4 - Durata ed efficacia dell'Accordo di collaborazione
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà
scadenza al 31 dicembre 2020; le Parti valuteranno di comune accordo se
rinnovarne o meno i contenuti per il futuro.

ART.5 - Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato e integra to nel corso delta sua durata
con atto scritto , purché in piena condivisone fra te Parti.

ART.6 - Riservatezza e Privacy
Le Parti si impegnano a mantenere riservate te informazioni tecniche e
commerciali di cui possano avere avuto conoscenza durante l'esecuzione del
presente Accordo. Le Part i si impegnano altr esì ad operare net rispetto delta
normativa privacy e autorizzano il reciproco trattamento dei dati per i fini di cui al
presente Accordo.

ART. 7 - Varie

Le iniziative congiunte da realizzarsi, fi nalizzate al rafforzamento della
competitività della filiera dell'aero spazio in Puglia, attraverso strategie di
innovazione e int ernazionalizzazione sui mercati esteri, rientra no negli obiettiv i
dell'a zione 3.5 " Interventi di rafforzamento del livello di int ernazionalizzazione dei
sistemi produttivi" del PORPuglia 2014-20.
Le Parti prendono reciprocament e atto che ciascuna di esse, conformemente alte
previsioni del D. Lgs. 231/ 01, ha adottato un Codice di Comportamento finalizzato
alt' attività di prevenzione dei c.d . reati societari , disponibile su rispettivi siti
Internet, che - rispetti vamente · ciascuna parte si impegna a rispettare.
Il presente Accordo di collaborazione non ha finalità ult eriori rispetto a quelle ivi
espressamente indicat e e non intend e conferire alcun mandato, né inte nde creare
t ra te Parti alcun rapporto di agenzia, associazione o rapporto di lavoro.

ART.8 - Composizione delle controversie
Il presente accordo è regolato dall a legge ita liana. Per qualunque questione
riguardante la sua validi tà, efficacia e interpretazione , sarà competente in via
esclusiva il Foro di Bari.
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ART,9 - Norme finali
Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le
parti contraenti fanno riferim ento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Luogo, data ...............

Regione Puglia

Aeroporti di Puglia S.p.A,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 323
Cont. 49/18/CS/MED (rif. contt. 2747/03/GR e 3176/03/GR – Corte Costituzionale) - Competenze
professionali avv. Andrea Abbamonte, a seguito procedura di negoziazione assistita. Autorizzazione alla
negoziazione. Ratifica procura speciale avv. Lucrezia Gaetano, legale interno.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con deliberazioni 1845 e 1846 del 13/12/2005 la Giunta Regionale ratificava gli incarichi di difesa della
Regione Puglia conferiti dal Presidente pro tempore all’avv. Andrea Abbamonte, per i giudizi, dinanzi alla
Corte Costituzionale, in oggetto indicati.
Valore delle controversie: Indeterminabile rilevante Settore di spesa: Sanità;
- Con determinazioni dirigenziali 58 e 59 del 26/01/2006 veniva erogato a titolo di acconto, In favore del
legale, l’importo complessivo di € 1.633,98 oltre CAP e IVA.
-I giudizi si concludevano con sentenza 257/2007 del 06/07/2007 resa dalla Corte Costituzionale, a seguito
della riunione dei due giudizi, che dichiarava infondata la questione di legittimità sollevata in ordine all’art. 30
della L.R. 4 del 07/03/2003.
-Esaurita l’attività defensionale, l’avv. Andrea Abbamonte trasmetteva alla Regione Puglia note specifiche in
data 20/07/2007 acquisite agli atti dell’Avvocatura in data 30/07/2007 prot. AOO_024/20609 per un importo
complessivo di € 34.055,97 compreso oneri e ritenute di legge.
-A seguito di eccezioni sollevate dal Responsabile del Servizio liquidazioni, per l’errato valore di causa
attribuito dal Professionista incaricato, le specifiche venivano liquidate in € 7.572,88 e € 704,72 compreso
oneri e ritenute di legge.
-Il Legale officiato non accettava la liquidazione dei compensi professionali nella misura anzidetta e con
nota del 10/07/2017 poneva in mora l’Amministrazione Regionale adeguando le specifiche ad € 35.302,45
compreso gli oneri e le ritenute di legge.
-L’avv. Andrea Abbamonte, rappresentato dall’avv. Alessandra Muciaccia, al fine di vedere soddisfatto il
proprio credito, con nota raccomandata del 15.10.2018, acquisita al protocollo dell’Avvocatura il 26/10/2018
al n. AOO_024/13212, ha invitato la Regione Puglia a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi
dell’art.2 D.L. n.132/14, convertito in legge 162/14.
-La Regione Puglia, a mezzo dell’Avvocatura Regionale, nella persona dell’avv. Lucrezia Gaetano (come da
procura speciale conferita dal Presidente in data 16/11/2018) tramite posta elettronica certificata datata
13/11/2018, ha aderito al predetto invito.
-Le Parti in data 11/12/2018 stipulavano la convenzione di negoziazione assistita da definirsi entro il
20/01/2019.
-A seguito di incontro ed a totale definizione della controversia, in data 15/01/2019 le Parti hanno sottoscritto
l’accordo per l’importo pari ad € 21.997,92 comprensivo di CAP, IVA e ritenuta d’acconto.
-Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi la procura speciale conferita in via
d’urgenza dal Presidente della G.R. all’Avv. Lucrezia Gaetano, approvando la stipula della convenzione di
negoziazione assistita e l’accordo sottoscritto a definizione dell’intesa conciliativa.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
-Alla spesa complessiva di € 21.997,92 necessaria per il pagamento all’avv. Andrea Abbamonte delle
competenze per i giudizi in oggetto, quantificati a seguito della procedura di negoziazione assistita promossa
dal Creditore, si provvederà ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera e) del d.Igs. 118/2011.
-Si dà atto che la Legge regionale n. 18/2006, istitutiva dell’Avvocatura della Regione Puglia, disciplina le
modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati Regionali, nonché la corresponsione
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dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita regolamentazione da
parte dell’Ente.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore dell’avv. Andrea Abbamonte si
provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale.
-Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della
delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile AP “Procedure conferimenti
incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
-Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale.
-Di ratificare la procura speciale conferita in via d’urgenza dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare
la procedura di negoziazione assistita a mezzo dell’avv. Lucrezia Gaetano, legale interno.
-Di prendere atto dell’accordo di negoziazione assistita raggiunto col Professionista che consente alla Regione
di evitare l’insorgere di ulteriore contenzioso, con conseguente aggravio di spesa per l’eventuale emanazione
di un provvedimento di condanna al pagamento delle spese di giudizio.
-Di disporre che al finanziamento della spesa di € 21.997,92 occorrente per il pagamento all’avv. Andrea
Abbamonte dei compensi professionali spettanti per i giudizi in oggetto, si provvederà con la procedura ai
sensi dell’art. 73 comma 1 lettera e) del d.Igs. 118/2011.
-Di dare atto che il compenso dell’Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei
presupposti stabiliti dalla L.R. 18/2006, nonché alla disciplina regolamentare dell’Ente, riguardante la
corresponsione delle competenze in favore degli avvocati dell’Avvocatura regionale.
-Di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del Creditore.
-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 21 febbraio 2019, n. 324
Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A.- Acquisto di azioni a seguito dell’esercizio del diritto di
prelazione ex art. 23 dello Statuto Sociale.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal
Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Com’è noto, la Regione Puglia è socio della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito anche AdP) con una
quota di partecipazione azionaria del 99,414%, pari a n. 12.873.988 azioni del valore nominale di 1 euro
ciascuna.
La società gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, sulla base della
Convenzione stipulata con ENAC il 25.1.2002, con scadenza 11.2.2043.
Con DGR n. 1473/2017 - “Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art 24 D.Lgs. 175/2016” e DGR n.
2411/2018 - “Revisione periodica delle partecipazioni detenute - art. 20 D.Igs. 175/2016” è stato previsto il
mantenimento della partecipazione suddetta, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Si da atto che nell’Assemblea straordinaria dei soci di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 20 luglio 2018, alcuni
azionisti, tra i quali la Città Metropolitana di Bari e la Camera di Commercio di Bari, hanno comunicato
l’intenzione di dismettere la rispettiva partecipazione sociale e, nella medesima seduta, il socio Regione
Puglia ha manifestato la disponibilità ad acquisire le relative quote, esercitando il diritto di prelazione.
Con nota prot. n. AOO_021/00044S4 del 27 novembre 2018, inviata ad Aeroporti di Puglia S.p.A., il Capo di
Gabinetto, preso atto che la Città Metropolitana di Bari e la Camera di Commercio di Bari, all’esito infruttuoso
della procedura pubblica esperita per la cessione della partecipazione azionaria in AdP, hanno dato mandato
all’Organo amministrativo di codesta società di attivare l’iter per l’esercizio del diritto di prelazione, ha
manifestato l’interesse dell’Amministrazione regionale a rilevare le quote azionarie di entrambi gli Enti
richiamati.
Si prende atto che, come comunicato dalla Società Aeroporti di Puglia, con note prot. n. 0019077 e n. 0019078
del 13 dicembre 2018, il valore delle partecipazioni azionarie suddette è stato determinato con il metodo del
“Patrimonio Netto” in base all’ultimo Bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, come di seguito:
Nr. azioni

Capitale sottoscritto

Patrimonio netto

e versato

al 31/12/2017

Citt à Met ro politana di Bari

0,058 %

7.457

7.457,00

12.137,99

Camera di Commerc io di Bari

0,059 %

7.608

7.608 ,00

12.3 47,26

Con riferimento alla quota di partecipazione posseduta dalla Camera di Commercio di Bari si evidenzia che il
diritto di prelazione è stato esercitato anche da parte dell’azionista Camera di Commercio di Taranto, pertanto
la quota di partecipazione di pertinenza del socio Regione Puglia, ai fini dell’acquisto, è pari a n. 7.578 azioni
per un valore di 12.298,57 euro.
Tanto premesso l’importo complessivo da corrispondere alla Città Metropolitana di Bari e alla Camera di
Commercio di Bari per l’acquisto di n. 15.035 azioni della società Aeroporti di Puglia S.p.A. del valore nominale
di euro 1 cadauna, è pari a 24.436,56 euro.
Con Legge Regionale n. 68 del 28.12.2018 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 22.01.2019 di approvazione
del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 e
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conseguente Bilancio finanziario Gestionale, è stato istituito apposito capitolo di bilancio 103003 “Intervento
finanziario per l’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia SpA. Art. 4 LR. 67/2018”, che prevede uno
stanziamento, per l’esercizio 2019, pari a 33.300,00 euro, dal quale si può attingere per l’acquisizione delle
partecipazioni suddette, per un valore complessivo di 24.436,56 euro.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera k) della LR. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 24.436,56,
è assicurata ai sensi della L.R. n. 68/2018 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 e della DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii. come segue:
Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. 103003 “Intervento finanziario per l’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia SpA.
Art. 4 LR. 67/2018”;
CRA: 42 Segreteria Generale della Presidenza - 03 Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
Missione 01 - Programma 03 - Titolo 3 - Macroaggregato 1 - Piano dei conti finanziario 3.1.1.3;
Totale impegno da prenotare: 24.436,56 Euro
Esercizio finanziario 2019:
24.436,56 Euro
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di
cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sez. 1 della Legge n.232 dell’11 dicembre 2016 (Legge
di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme da parte della competente
Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione del Vice Presidente proponente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1.
acquisire la partecipazione azionaria detenuta nella Società Aeroporti di Puglia S.p.A. dalla Città
Metropolitana di Bari, pari a n. 7.457 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna, per un importo di Euro
12.137,99;
2.
acquisire la partecipazione azionaria detenuta nella Società Aeroporti di Puglia S.p.A. dalla Camera
di Commercio di Bari, pari n. 7.578 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna, per un importo di Euro
12.298,57;
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3.
demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’adozione di ogni successivo atto necessario
e conseguente per l’attuazione del presente provvedimento;
4.
demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, anche a mezzo di procura notarile,
l’effettuazione di tutti i connessi adempimenti funzionali al perfezionamento della suddetta acquisizione;
5.
di notificare la presente deliberazione alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., alla Città Metropolitana
di Bari e alla Camera di Commercio di Bari a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6.
di inviare a fini conoscitivi, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Igs. 175/2016, la presente deliberazione
alla Sezione Regionale della Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a cura della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
7.

di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 327
FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E
PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE. Indirizzi relativi agli interventi da attuare da parte
di Apulia Film Commission. Anni 2019-2020. Approvazione schema di Accordo di Cooperazione.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
− l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
− con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
− con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e
finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
− in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
figura quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo
complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione
dei centri urbani;
− con deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e la
Coesione sottoscritto e ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti;
− la Regione Puglia ha individuato, nell’ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
− le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico delia Cultura per la Puglia
- PiiiLCulturaPuglia, in fase di approvazione e che gli obiettivi di tali politiche culturali sono perseguiti
mediante la programmazione di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività
delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante
la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
− Con lo scopo di rafforzare la filiera dell’arte e della cultura, nell’ambito del medesimo Asse si è reso
necessario e non procrastinabile il finanziamento di interventi particolarmente rilevanti per consolidare
e qualificare un’offerta strutturale nel settore dell’industria culturale pugliese in grado di contribuire ad
elevare la capacità di attrazione di investimenti pubblici e privati;
− Alla luce di tali esigenze la Regione Puglia, con nota prot. AOO_175/0001740 del 13/09/2018 a firma del
Segretario Generale della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del
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Patto per la Puglia” istituito ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di rimodulare l’allocazione finanziaria
complessiva, incrementando le risorse già a disposizione del progetto “Interventi per la tutela e valorizzazione
dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” di € 30.000.000,00, programmando la nuova
dotazione finanziaria dell’intervento complessivamente pari ad € 75.000.000. L’atto di riprogrammazione
delle summenzionate risorse è stato sottoscritto digitalmente dal Ministro per il Sud e dal Presidente della
Regione Puglia in data 26 novembre 2018;
− Con la Deliberazione n. 2462 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione delle
risorse rese disponibili dall’Azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete
ospedaliera regionale” in favore dell’azione “Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e
per la promozione dei bei immateriali” a valere sul Patto per la Puglia e ha rimandato a successivo atto le
variazioni di bilancio relative alla suddetta rimodulazione finanziaria;
− Con successiva deliberazione n. 163 adottata il 30/1/2019 la Giunta Regionale ha preso atto ed approvato
la riprogrammazione dell’implementazione della dotazione assegnata all’azione “Interventi per la tutela
e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” del Patto per la Puglia pari ad
€ 30.000.000,00 a seguito di rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione definita con il predetto atto
di riprogrammazione del 26/11/2018, al fine di garantire investimenti in termini di sviluppo delle politiche
culturali in favore di imprese culturali e creative oltre che delle imprese partecipate dalla Regione Puglia.
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;
− in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche
in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
− in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al
precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
− il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia
di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e
controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati
a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle
Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento
e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i
livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
− la Regione Puglia, ai fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha
avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2026;
− la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l’unico livello di progettazione
del “Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia”, costituendo un gruppo di lavoro
congiunto per l’attuazione dello stesso;
− nell’ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per Puglia, è espressamente previsto
che la Regione Puglia, per l’attuazione degli interventi individuati nel Patto stesso, può avvalersi dei propri
Enti e Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
− sotto tale profilo, la Regione Puglia, coerentemente a quanto realizzato nelle passate fasi di programmazione
comunitaria (FESR), nazionale (FAS - FSC) e regionale, si avvale della Fondazione Apulia Film Commission
(AFC) per l’affidamento di attività strategiche nell’ambito dell’audiovisivo;
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CONSIDERATO CHE:
− con propria Deliberazione n. 2141 del 21/12/2016 la Giunta Regionale, essendosi reso necessario
reinquadrare scelte precedentemente operate con la DGR 1738/2015, al fine di consolidare l’offerta
culturale integrata per l’anno 2016, ha approvato il finanziamento a valere sulle risorse del Patto per la
Puglia degli interventi assegnati all’AFC sotto riportati:
 Cineporti di Puglia;
 Mediateca Regionale;
 BIF&ST - Bari International Film Festival;
 Festival del Cinema Europeo;
 Festival del Cinema del Reale.
− nell’ambito delle azioni strategiche da realizzare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per
la promozione del patrimonio materiale e immateriale si inseriscono gii interventi di promozione della
cultura cinematografica e sviluppo del settore audiovisivo, visti come fondamentali strumenti di sviluppo
culturale, economico e sociale, oltre che di promozione del territorio regionale, resa attraverso la
conoscenza delle sue location di valore storico, culturale artistico e naturalistico e dell’ampio e variegato
patrimonio culturale immateriale;
− in coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL - prodotto identità innovazione impresa lavoro - e con
il Piano Strategico del Turismo Puglia365 il progetto intende:
 stimolare e qualificare la domanda;
 potenziare la programmazione strategica di azioni che coinvolgano i diversi segmenti della filiera del
sistema audiovisivo inteso nella sua più ampia accezione;
 qualificare l’offerta;
 generare economie virtuose;
 assicurare la continua formazione del pubblico e l’accompagnamento delle imprese culturali verso una
gestione rivolta alla sostenibilità economica e finanziaria e al partenariato pubblico-privato.
− secondo quanto in premessa descritto, risulta coerente proseguire nelle azioni di potenziamento e di
sviluppo del sistema audiovisivo regionale attraverso la realizzazione di una specifica progettualità, definita
nelle allegate schede progetto di seguito denominate:
− “Apulia Cinefestival Network 2019-2020”
− “Viva Cinema 2019-2020”
− “Apulia Film Forum 2019-2020”
− “Studio di fattibilità 2019”
− “Apulia Digital&Doc Experience 2019“
− “Apulia Development 2019”
− “Memoriae Regional Film Fund”
 Il tutto in un’ottica di valorizzazione e promozione strategica del territorio e del suo patrimonio materiale
e immateriale attraverso il cinema e la diffusione della cultura cinematografica, immagine del territorio
stesso. Un importante investimento in audiovisivo quale strumento di crescita non solo economica ma
soprattutto sociale;
− attraverso tale forma di investimento si intende nello specifico: rispondere alla necessità di promuovere
il territorio regionale e rafforzare il brand Puglia attraverso le sue location e le sue bellezze di interesse
storico, culturale, artistico e naturalistico sviluppando una serie di eventi volti ad attrarre un pubblico non
soltanto di operatori del settore, ma anche di turisti dall’Italia e dall’estero. I festival, infatti, si propongono
di diversificare e destagionalizzare la composizione dei normali flussi turistici offrendo iniziative culturali
e forme di intrattenimento differenti e variegate, organizzando specifici eventi legati al settore cinema e
audiovisivo e capaci di attrarre un pubblico variegato. Tale forma di investimento accresce l’attrattività
delle location pugliesi e favorisce la nascita di nuove imprese nella filiera del settore, nonché lo sviluppo di
innovazione tecnologica nella filiera stessa. Tra i risultati si attende un incremento di produzioni audiovisive
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realizzate in Puglia, la promozione del territorio e delle bellezze regionali e l’incremento delle PMI e degli
operatori culturali insistenti nei territori location delle azioni previste;
− i succitati interventi si collocano nell’alveo normativo di cui all’art. 15 della Legge n. 241/90 e all’art. 5
comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 in applicazione delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale
della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi delle
Agenzie regionali e degli Organismi in house”;
− gli interventi proposti con il presente atto si prefiggono di contribuire alla diffusione dell’identità e della
storia regionale per promuovere il patrimonio culturale e naturale e lo sviluppo culturale, economico e
sociale dei territori e di completare, attraverso lo sviluppo di azioni strategiche, la filiera dell’audiovisivo
pugliese;
− AFC è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuta
all’applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi
dell’art. 15, L n. 241/1990;
− nella fattispecie sussistono i presupposti ci cui al richiamato art. 5, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e
cioè:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
 Il trasferimento di risorse finanziarie correlato all’attuazione del piano non configura una remunerazione
contrattuale, in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico
interesse.
 In attuazione dell’accordo cui si è fatto riferimento, le parti sono tenute:
− al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare
del D.lgs n. 50/2016;
− al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, ed in
particolare agli aiuti di stato per il settore culturale;
− Il progetto esecutivo dell’intervento descritto dovrà risultare quanto più possibile coerente con la strategia
e gli obiettivi della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, essendo teso al miglioramento delle
condizioni e degli standard di offerta e di fruizione del patrimonio culturale, configurandosi anche come
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Secondo quanto sopra descritto è risultato coerente prevedere la realizzazione di specifiche progettualità
definite in schede progetto di seguito riportate:
1) APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2019-2020 riunisce una serie di festival diffusi sul territorio regionale
dedicati al cinema e alla cultura audiovisiva tra cui vi sono: Bif&st, Festival del Cinema Europeo, Festival
del Cinema del Reale, Festival del Film Francese, Otranto Film Fund Festival, Festival “Registi fuori
dagli sche(r)mi, Imaginaria festival, Film Festival Internazionale del Cortometraggio, Mònde- Festival
del Cinema sui cammini.
2) VIVA CINEMA 2019-2020 ha l’obiettivo di promuovere il cinema e valorizzare i Cineporti di Puglia.
3) APULIA FILM FORUM 2019-2020 è un Forum di coproduzione per opere audiovisive di documentario,
cinematografiche e serie tv.
4) STUDIO DI FATTIBILITÀ PER CENTRO SERVIZI, TEATRI DI POSA, PISCINE/WATER STUDIO IN PUGLIA ha
l’obiettivo di sviluppare, di concerto con la struttura Asset della regione Puglia, un progetto strategico
di ricerca per la realizzazione di studios di produzione cinematografica in Puglia.
5) APULIA DIGITAL&DOC EXPERIENCE 2019 intende favorire l’insediamento di realtà produttive legate alla
filiera del digitale
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6) APULIA DEVELOPMENT 2019 sostiene I’attività di ricerca e scrittura quali azioni strategiche per
incentivare la realizzazione, in tutto o in parte, di opere cinematografiche ed audiovisive.
7) MEMORIAE REGIONAL FILM FUND 2019 sostiene la fase di produzione di opere audiovisive che
contribuiscano a diffondere identità e storia regionale.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
− Confermare il finanziamento degli interventi realizzati in cooperazione con la Fondazione Apulia Film
Commission nell’ambito dell’offerta culturale integrata per l’anno 2016 secondo quanto stabilito nella
DGR 2141/2016: Circuito sale di qualità - D’Autore, Cineporti di Pugli), Mediateca Regionale, BIF&ST - Bari
International Film Festival, Festival del Cinema Europeo, Festival del Cinema del Reale;
− approvare la realizzazione delle attività definita nelle schede degli interventi Apulia Cinefestival Network
2019-2020”, “Viva Cinema 2019-2020”, “Apulia Film Forum 2019-2020”, “Studio di fattibilità 2019 “, “Apulia
Digital&Doc Experience 2019 “, “Apulia Development 2019”, “Memoriae Regional Film Fund 2019”, allegate
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il cui contenuto sarà oggetto di specifica indicazione
nei singoli progetti di attuazione da approvarsi da parte del Comitato di Attuazione dell’Accordo;
− individuare la Fondazione Apulia Film Commission, quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/
UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia,
all’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed
implementazione della scheda approvata con il presente atto;
− approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e AFC, per la regolamentazione dei
rapporti di attuazione, gestione e controllo delle “Apulia Cinefestival Network 2019-2020”, “Viva Cinema
2019-2020”, “Apulia Film Forum 2019-2020”, “Studio di fattibilità 2019 “, “Apulia Digital&Doc Experience
2019 “, “Apulia Development 2019, “Memoriae Regional Film Fund 2019”, che, allegate al presente atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Economìa della Cultura ad adottare e sottoscrivere l’Accordo di
Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa delle risorse
assegnate al Patto per la Puglia FSC 2014-2020, Asse IV- “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali”;
− di trasmettere II presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
I/\ - Entrata
Entrat a r icorr ente- Codice UE: 2

CRA

62.06

Capitolo

E4032420

Declaratoria

FSC2014-2020. PATTO PER
LO SVILUPPODELLA
REGIONEPUGLIA.

Codifica piano dei cont i f in anziar io
e gestio nale SIOPE

e.f. 2019

E.4.02.01.01.000

€ 8.290.000,00
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Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016 e atto di riprogrammazione
delle risorse sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Presidente della Regione Puglia in data 26/11/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte lii\ • Spesa
Spesa ricorrente - Codice Ue: 8
Azione Patto

Intervent i per la
tutela e
valor izzazione dei
beni cultural i e pe
la promozione del
patrimonio
immateriale

CRA

63.02

Capitolo di
spesa

U0503004

Declaratoria
" PATTOPERLA
PUGLIA-FSC2014·
2020-AREADI
INTERVENTO
TURISMO, CULTURA
E VALORIZZAZIOE
DELLERISORSE
NATURALICONTRIBUTI AGLI
INVESTIM ENTIA
ALTRE IM PRESE
PARTECIPATE"

M issione
programm a
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

5.3.2

U.2.03.03.02.000

e.f . 2019

{ 8.290.000,00

La spesa rinveniente dall’adozione del presente atto trova copertura al capitolo U0503004.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per complessivi 8.290.000,00 provvederà il Dirigente
pro tempore Sezione Economia della Cultura in qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela
e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, sulla
base di quanto disposto con DGR n. 545/2017, che autorizza i dirigenti responsabili ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa nei limiti della dotazione assegnata.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819-843
della L. 145 del 30/12/2018 e ss. mm. ii..
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4, lettera d, della
L.R. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n.443/2015.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
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− confermare il finanziamento degli interventi realizzati in cooperazione con la Fondazione Apulia Film
Commission nell’ambito dell’offerta culturale integrata per l’anno 2016 secondo quanto stabilito nella
DGR 2141/2016: Circuito sale di qualità - D’Autore, Cineporti di Pugli), Mediateca Regionale, BIF&ST - Bari
International Film Festival, Festival del Cinema Europeo, Festival del Cinema del Reale;
− approvare la realizzazione delle attività definita nelle schede degli Interventi Apulia Cinefestival Network
2019-2020”, “Viva Cinema 2019-2020”, “Apulia Film Forum 2019-2020”, “Studio di fattibilità 2019 “, “Apulia
Digital&Doc Experience 2019 “, “Apulia Development 2019”, “Memoriae Regional Film Fund 2019”, allegate
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il cui contenuto sarà oggetto di specifica indicazione
nei singoli progetti di attuazione da approvarsi da parte del Comitato di Attuazione dell’Accordo;
− individuare la Fondazione Apulia Film Commission, quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/
UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia,
all’Accordo di cooperazione finalizzato alto svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed
implementazione della scheda approvata con il presente atto;
− approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e AFC, per la regolamentazione dei
rapporti di attuazione, gestione e controllo delle “Apulia Cinefestival Network 2019-2020”, “Viva Cinema
2019-2020”, “Apulia Film Forum 2019-2020”, “Studio di fattibilità 2019 “, “Apulia Digital&Doc Experience
2019 “, “Apulia Development 2019”, “Memoriae Regional Film Fund 2019”, che, allegate al presente atto,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare e sottoscrivere l’Accordo di
Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa delle risorse
assegnate al Patto per la Puglia FSC 2014-2020, Asse IV - “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse
Naturali”;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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COMMISSION
SCHEDA
INTERVENTO
TITOLO DELL' INTERVENTO:APULIA CINEFESTIVALNETWORK 2019 e 2020
Intervento finanziabile dal Patto per la Puglia FSC2014-2020 "Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali"
Responsabile dell'intervento - Dirigente della Sezione Economia della Cultura - DIPARTIMENTO
TURISMO, ECONOMIA DELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

1

Titolo

2

Costo e copertura finanziaria

Apulia Cinefestival Network 2019 e 2020

Budget 2019 e 2020 di € 4.140.000,00 complessivi a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Asse IV
Il Bif&st - Bari lnternational Film Festival è il festival
interna zionale del cinema e della cultura audiovisiva. La
man ifestazione è posta sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubbli ca Italia na. Giunto alla decima edizione, si terrà
- come annunciato pubblicamente durante la Conferenza
stampa del 20 novembre 2018 - da sabato 27 aprile a sabato
4 maggio 2019 . L'e dizione 2020 è da definire .

----

Il Festival del Cinema Europeo di Lecce, giunto alla vent s(,.,,,''~~ -

..,

edizion e, si svolgerà a Lecce dall'8 al 13 aprile 2019, pr _ . o
Cinema Multi sala Massimo.

Il Festival,

Ministero

le

per

i

Beni

e

~

·17

Attività

"manifestazione d'interesse nazionale" è una competizio e _
3

Oggetto dell'intervento

ufficiale

di lungometraggi

sezioni , volte

a delineare

europei
le figure

arti colato

in differenti

più importanti

della

cinematografia it aliana ed europea. L'edizione 2020 è da
definire.
Il Festival del Cinem a del Reale di Specchia, giu nto alla
sedicesima edizione si svolgerà a Specchia (LE) nella seconda
metà del mese di luglio 2018 , pre sso il Castello di Risolo. Si

tratta di uno dei principali Festival del Documentario su scala
internazionale , è considerato uno dei festival di eccellenza
della Puglia, rappresentante

del fermento

e della vivacità

culturale del territorio salentino che si trasforma , nel corso dei
giorn i

del

Festival,

nel

palcoscenico

nazionale

della

cinematografia nazionale ed internazionale . L' edizione 2020 è

1
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def inir e.
Il Festival del Film Francese " Vive le Cinema" , giunto alla
quarta edizione , si svolgerà a Lecce nel mese di luglio 2018,
con giornat e ricche di proi ezioni film di lungometr aggi, cort i e
documentari , incontri , master class cui prendono parte alcuni
tra i più importanti nomi della scena audiovisiva fr ancese, per
consolidare i legami creativi tra il Sud d'It alia e la Francia.
L'e dizione 2020 è da def inire.
Il Festival OFFF - Otranto
promozione

Film Fund Festival, festiva l di

di opere fi lmiche europee realizzate con il

sostegno di film commi ssion e film fund, che si svolgerà nel
mese di settembre 2019, è un'occasion e di incontro e scamb io
di esperienze tra società di produ zione audiovisive e di
conoscenza di nuovi t erritori. L' edizione 2020 è da definire .
RFDS- Registi fuor i dagli sche(r)mi , giunto a sei edizio ni, è un
festiva l

realizzato

Internazionale

con

il

partenariato

della

Settimana

della Critica (SIC), Mo st ra del Cinema di

Venezia, e il Sindacato Nazionale Criti ci Cinemato grafic i Italiani
(SNCCI). Le edizioni 2019 se 2020 saranno qui ndi il veicol o di
proiezioni speciali di fi lm passati alla Settiman a Internaz ionale
della Critica della Mo str a di Venezia, unico nel me ridione .
Ciascuna proi ezione, presso le sedi dei Cineporti di Puglia
Bari Lecce e Foggia, ospita anche i maggiori registi viven · d 1-,
panorama int ernazionale pro iettan do film non distri~uiti LI}
Italia

(o

di

diffi cile

cinemato grafici

del

circolazione) con
panorama

i

miglio ri \ çr~tict

nazional e,

sviluppando

interessant i dibattiti con il coinvo lgime nto del pubblico. Il
festival prevede appuntam enti durante tutto

il 2010 ed il

2020.
lmaginaria ,

festival

int ernaziona le

di

animazione,

a

Conversano, dedicato al cinema d'animazione internaziona le
d' autor e, giunto a sedici edizion i. Il programma preved e la
proie zione di 100 opere di animazione fr a lungom etra ggi e
cortometraggi quasi tutt e inedit e o anteprime e selezionate
fra olt re le 2mila iscritte al concorso intern azionale. Sono
allestiti 3 schermi nei vari chiostri e giardin i del com plesso
medievale di San Benedetto . Il festival si t iene alla fine del
mese di agosto, le date 2019 e 2020 sono da def inire .
Sa.Fi.Ter. Film Festival Interna ziona le del cortometraggio ,

festi val itinerant e che si svolge prevalentemente a San Severo

2
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è dedicato a film di cortometraggi , provenient i da ogni
parte del mondo . Il Festival si divide in sezioni, tra cui
t ematiche afferenti i diritti umani e quindi l'integ razio ne, e si
ti ene a fine giugno/iniz io luglio . Le date 2019 e 2020 sono da
definire .
Il Festival Cinzella a Taranto è int eramente progettato nella
sua doppia vocazione : suoni e immagin i. Mu sica e cine ma, due
unive rsi che si incontrano tra i due mari . Le date 2019 e 2020
sono da definire .
"Mònde Fest a del Cinema sui Cammini",

(FG) nei mesi di settembre/ottobre
compet iti vo sul tema

a Mont e Sant' Angelo

è un festival di cinema non

dei cammini ; ricco di

proiezioni ,

works hop, incontri con autori ed attori, il festival si propone
come iniziativ a di coinvolgimento e promo zione del territorio
del Gargano e dei suoi cammini . Le dat e 2019 e 2020 sono da
defi nire .
In continuit à con l'obiettivo di allargare il network ad iniziat ive
festivaliere in linea con gli obiettivi del progetto , su indicazione
della Regione Puglia, potranno essere inseriti nel network
anche i seguenti festiva l, già beneficiari del Bando Triennale
della Regione Puglia, che dovranno essere realizzati con il
finanziamento ottenuto, ma che, ai fini del network , potranno 1--....:,;
·, ,.
utilizzare il logo ed altri servizi:
j1J
•
•
•

I

Avvistamenti - (Non) è un festival - Circolo del cinem~ I'.{
Ricciotto Canudo
,./
( ,\;;,
Cinema intasca film festival il cinema dei bambini & _:..-bambine, degli adolescenti - Cinema ABC
Mostra del cinema di Taranto - Associazione Levante

lnternational Film Festival
•

TraniFilmFestival

•

Festival Cinema&Letteratura Del Racconto il Film

Obiettivo dei Festival è il riconoscimento del cinema quale
fondamentale fattore di promozione e di sviluppo cultura le,
economico e sociale, nonché di promozione del territorio
regio nale al fine di rafforzare il brand Puglia attraverso le sue
location e le sue bellezze di intere sse sto rico, culturale,
artistico e naturali stico sviluppando una serie di azioni volt e ad
attrarre non solta nto gli operatori del settor e, ma un turi smo
culturale italiano ed estero, coniugando le eccellenze, le
peculiarità e i servizi presenti sul territorio .
A tal fine i nuovi festival dovranno programmare la loro
3
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att uazione in accordo con AFC, senza sovrapposizioni con altri
fest ival della stessa ret e.
·

·

-

Localizzazione intervento

•
-

Bif&st : Bari· princ ipali locat ion di svo lgimento de l festival:
Teatro Petruzzelli, Multi cinema Galleria, Università degli
Stud i, e alt re locat ion storiche della citt à di Bari ecc.
Festival del Cinema Europeo di Lecce: Lecce • prin cipale
location di svolgimento del festival : Cinema Multisa la
Massimo . Saranno organizzat i incon t ri presso altr e
location della città (Castello, Univer sit à, etc),
Festival del Cinema del Reale di Specchia : Specchia principale locat ion di svo lgimento del festiva l: Cast ello di
Risolo;
Festival del Film Francese " Vive le Cinema" : Bibliote ca ex
Convitt o Palmieri a Lecce, princ ipale locatio n di
svolgimento del festival ;
Festival OFFF - Otranto Film Fund Festival: Otranto principale location di svolgimen t o del fest ival : Castello di
Otranto e spiaggetta Madonna de ll'Altom are;
RFDS- Registi fuori dagli sche(r)mi , Cineporti di Puglia a
Bari Lecce e Foggia;
lmaginari a, festival internazionale di animazione, a
Conversano;
Sa.Fi.Ter. Film Festival Internazionale del cortome traggio ,
principalment e a San Severo e provincia di Foggia;
Cinzella a Taranto , centro storico e Provincia;
---:-r,
Mònde - Festa del Cinema sui Cammini a M
Sant 'Angelo (FG) qual e principa le location .
/

~~r---.

I

r ll

-1rt

Si
prevedono
possibili
nuove
location
a s~gu~~
dell' ampliamento del network alle iniziat ive festivaliere so~
"'/.
menzionate .
..__, • •
I Festi val sono caratt erizzati da un fitto programma , che si
diff erenzia da un festiva l all' alt ro, ma che è strutturato

nelle

seguenti sezion i:
Le Anteprime nazionali/internazionali

Proiezioni di film e/o do cumentar i, in ant eprima ita liana

5

Descrizione sintetica

assoluta o in anteprima mond iale.

dell'inte rvento
Concorso di Lungometraggi/Documentari/Co rti

Proiez ioni di film (se in lingua origina le, sott otitolati in italiano)
present ati in ant eprima nazionale, al vaglio di una Giuria che
assegnerà i premi al Mi glior Film, il Prem io Speciale della
Giuria , il Premio per la Mig liore Fotografia, il Premio per la
Mi glior e Sceneggiatur a, il Premio per i costumi , etc, etc .

4
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Il Festi val ospiterà i registi e/o gli attori per presiedere i
forum/laboratori

che seguiran no ciascun fi lm;

Lezioni di cinema
presti giose personalit à del cinema (regist i, attori , attr ici italia ni
e str anieri) terranno una Lezione di cinema . A ciascuna delle
personalità invitate sarà dedicato tr ibuto e verrà conferito un
premio alla carriera .
Installazioni

ed

iniziative

speciali

realizzati

attrav erso

digita lizzazioni di film di famig lia e di cineamator i, realizzati in
collaborazione con l'Archivio Cinema del Reale, la Cineteca
Lucana e l'Archivio nazionale dei film di fam iglia Home Movies .
Tributi Speciali

Si definisce a quale personalità verrà dedicato il Festival
(attore/produttore/reg

ista) . Verranno presentati alcuni film da

lui diretti e/o prodot ti e/o int erpretat i che hanno riscosso
enor me successo. Al termine di ciascuna pro iezione si avrà un
incon tr o

con

ricor deranno

alcuni

int erpreti

la

dei

film

memoria

proiettati
del

che

grande

regista/ attore/produttore .

~;?['
.
~j/~1

I Festiva l ogni anno organizzano anche incontri speciali ' ..e-laboratori dedicati all'approfondimento
dell e dinamichl
professionalità del settore audiovisivo .
Mostre

fotografiche

e tributi

speciali a protagonisti

del

cinema e grandi maestri che hanno fatto la storia del cinema.
Laboratorio giovani autori

laborator io di scrit tura creativa per il cinema e un laborator io
di critica cinematografica dedicati a 30 giovani autori condotto
da sceneggiatori e registi e da noti critici.

Risultati attes i

L' intervento risponde alla necessità di promuo vere il te rrit orio
regionale e rafforzare il brand Puglia attra verso le sue location
e le sue bellezze di int eresse storico, culturale , artistico e
naturali stico sviluppando una serie azioni volte ad attrarre non
solta nto gli operatori del set tore , ma anche un tur ismo
cult urale italiano ed estero.
Perta nto

i

fest ival

si

propongono

di

diversificare

e

destagionalizzare la composizio ne dei norm ali flu ssi dei turi smi
5
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culturali offrendo iniziativ e differenti e variegat e, organizzando
specifi ci focus di approfondimento

nel settore

cinema e

audiovisivo e capaci di attr arre un pubblico var iegato .
Tale form a di invest imento accresce l'attrattività delle location
pugliesi e favorisce la nascita di nuov e impre se nella filier a del
settore , nonché lo sviluppo di innovazione tecnologica nella
filiera st essa.
L'impatto

sarà misurato

calcolando il numero di turis t i

raggiunt i dall'azione di comun icazion e e promozione di t ali
luoghi, dal numero di iniziati ve organi zzate, dall'i ncremento
occupazionale nel setto re culturale e dalla crescit a dell'attività
economi ca.
Infatti , grazie alle azioni

sviluppat e

dell' int ervento si favoriranno

nell' intero

periodo

la destagional izzazione e un

miglioramento della capacit à di attr azion e di flu ssi turistici
soprattutt o nei per iodi dell ' anno in cui si registra una minor e
presenza. Il periodo indivi duato, infatti , per lo svolgime nto del
Ind icatori di realizzazione e

Festival

risultato

prog rammatica della politica di destagionali zzazione promossa

rientra

appieno

nella

scelta

di

pianificazione

dalla Regione.
Inoltr e sarà chiesto a tutti i direttori art ist1c1di effet tuare

UJl O

lo}.

sbigliettamento , anche simbo lico, al fin e di avere un n~ _ ;

I.,,

certo di uti lizzatori .

~)~
~

.,,.

-

N. accrediti stampa,
N. proiezioni/spe tt acoli,

.:.:.:~;..r

-

N. campagne pubblicitarie dif fu se,

-

N. iniziati ve collat erali organizzate,

-

N. spettatori (strani eri e italiani - regionali)

-

Indice di gradimen to

Il pubblico dei Festival è altamente

variegato; è infa tti

com posto sia da giovani di età compresa fr a i 17 ed i 30 anni,
che dai 30 ai 60, a seconda delle iniziative
8

prop ost e

Bacino di utenza soddisfatto

(proiezioni, mostre, labor atori , incontri , etc) provenie nt i non

dall'intervento

solo da t utta la Regione Puglia ma anche da diverse zone
d' Italia, cinefili, appassion ati del cinema documentar io e
operator i del settore audiovisivo . L' indice sarà misurato sulla
base di appositi questi onari da somm inistrare ai fruito ri-

9

Soggetto attuatore

Fondazione Apulia Film Commi ssion

6
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Il processo di gestione , coordinamento e monitoraggio delle
attività di proget to sarà in capo alla Fondazione AFC che si
avvarrà di uno specifico gruppo

di lavoro dedicato

alla

imp lementazione di tutte le atti vità progettua li.
Per quanto concerne le modalità att uativ e, il piano del le
attiv it à prevede :
1. Costituzione del lo staff di progetto composto da
figure di coordin amento generale e organizzativo
ammi nistrative
{organizzazione
genera le,
assistenza alla direzion e art istica) per garantire
tutte le fasi di avanzamento fisico e finanziario del
progetto, oltre ai professionisti necessari per gli
aspetti
legali,
amministrativo-contabili
e
giuslavoristici di progetto ;

10

2. Gestione pro cedure amminis trati ve ad evidenza
pubblica
per
l'attuazione
dell' intervento
{acquisizione di beni e servizi ) in osservanza della
normat iva comunitaria e nazionale in materia di
appalti pubb lici;
3. Ideazione dei piani di promozione e comunicazione
e realizzazione dei materiali promozionali ;
4. Monitoragg io e valutazione dei risultat i con seguiti ,
anche in termini di ricadute sul territorio
5. Rendicontazion e finanziaria .

previste per
l'attuazione

Di seguito sono dettag liat i i servizi e le forniture necessari
realizzazione

della

Rete

di

Festival ,

attivando

(~i ersè

procedure ad evidenza pubblica in osservanza della nor

tiva

com unit aria e nazionale , anche in materia di appalti pubblki:
Staff
Ospita lit à
Impianti Attrezzatu re e servizi
Allestimenti e servizi conne ssi
Promozion e e Comunicazione
Ufficio st ampa nazionale ed internaziona le.

11

Responsabile del

Dott .ssa Cristina Piscitelli -

procedim ento

progetti AFC

Responsabile progettazione

e

7
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delle attività (edizioni 2019 e 2020)

Fasi/tempo

Progettazione

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X X

Procedure di
gara/ Avvisi
Esecuzione

X X X X X

X X X X X

X XX X X

XX X X X

Collaudo/
funzionalità/

X X X

X X X

Rendicontazione

8
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FILM
COMMISSION
SCHEDAINTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:
VIVA CINEMA - Promuovere il Cinema e Valorizza re i Cineporti di Puglìa 2019 -2020
Intervento finanziabile dal Patto per la Puglia FSC2014 -2020 "Turismo , cultu ra e valorizzazione
delle risorse natura li"
Responsabile dell'intervento - Dirigente della Sezione Economia della Cultura - DIPARTIMENTO
TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DELTERRITORIO

1

Titolo

2

Costo e copertura finanziaria

VIVA CINEMA - Promuovere

il Cinema e Valorizzare

i

Cineporti di Puglia 2019 -2020
Budget € 950 .000,00 per il 2019 e 2020 a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Asse IV
L'intervento

ha

l'ob iettivo

di

sviluppare ,

raffo rzare

e

promuovere la diffusio ne dei servizi e le att ività a sup porto del

*.

sett ore audiovisivo di AFC, sul territorio regionale ma anche in :-

/ >l'iQ+--

i

It alia e a !l'estero, al fin e di attrarr e i ~vesttim ~nti sutI tte ~r1'.to 1
1
1
1
1
1 11
reg1ona e e promuovere e opere rea 1zza e e I risu a 1 1 e 1
6
locale e interna zional e. Nello specifico :
-

\

•

assistere le produz ioni cinematogra fi che e audiov 1sil@_,_
nazionali ed inte rn azionali che scelgono la Puglia q uel
location delle loro opere audiovis ive, attraverso at tivit à di
photo scout ing, location scoutin g e l'im pl eme nta zione

3

della location gallery;

Oggetto dell'intervento

-

valorizzare gli asset culturali , materia li e immateriali della
Puglia, quali

le location

pug liesi, per l' attrazio ne di

produ zioni naziona li ed int ernaz iona li cinematografiche
t elevisive, al fine di promuo vere il territorio
rif erime nt o

al

cineturi smo

e

al

e

pugliese con
rafforzam ento

dell'immagine comp lessiva della region e;
-

pro muovere le ope re fi lmiche realizzat e in Puglia oltre ai
servizi e alle attivi t à realizzate da AFC presso i principali
Mercat i dell'audiovisivo,

Festival, Forum nazio nali ed

int ernazionali del l'a ud iovisivo ;
-

realizzare presso i Cineporti di Puglia (Bari, Foggia, Lecce e
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presso una apposita sede da indiv iduare a Taranto) e su
tutto

il terr itorio

regionale, in sinergia con gli altr i

int ervent i realizzati e promo ssi da AFC e il lavoro di
valor izzazione dei beni e del ter rit orio
bibliote che e di tutt i gli attrattori

tut to , delle

cult urali regionali,

iniziative di diffu sione della cultura cinematografica, di
ideazione, organizzazione e implementa zione di attivit à
culturali ; oltre all' accoglienza e all' ospitalità di produzio ni
cinemato grafiche, attr averso l' off erta di servizi logisti ci
utili alle riprese in Puglia o alle maestran ze del settore ;
•

impl ementare la dot azione tecnologic a e digitale dei
Cineporti di Puglia al fin e di migliorare la qualità dei servizi
off erti e garant ire inno vazione e qualit à nella fruizion e dei
contenuti audiovi sivi.

Regione Puglia, anche presso le sedi dei Cineporti di Puglia
(Bari, Lecce, Foggia e presso una apposita sede da individuar e
Localizzazioneintervento

a

Taranto) ,

concomitanz a

territorio
di

nazionale

importanti

ed

iniziativ e

int ernazionale

in

cinematografiche

(festiv al mercati , works hop, forum ecc).
L' inter vento intende realizzare una serie di azioni, t ra cui :
• Incont rare le prin cipali produzioni cinematografic he e
audiovisive nazionali ed intern azionali. Conoscere il loro
piano progetti presente e futuro , inform arle sui servizi e i ,._
I''
fondi della Apulia Film Commission e attr arre i I oro-~

1}

1
investimenti sul t erritorio regionale;
1
Aggiorn are il databa se Production Guide al fine di ,~
promuo vere il sistema Puglia relat ivo alle professiona lit à

5

Descrizione sintetica
dell'i ntervento

•

·

•

art istiche , tecniche e alle impre se di settor e;
.~:
Realizzare iniziative di promozione delle opere realizzate
e/o finan ziat e da AFC presso le prin cipali iniziative di
settor e nazionali e internaziona li e all' int erno del territorio
regionale , olt re alla promo zione e comuni cazione di Apu lia
Film Fund e di tutti i fondi a suppo rto dell'a udiovisivo;
Partecipare ai princ ipali mercati , forum e festival nazionali
ed internaz ionali al fin e di promuov ere i servizi e gli
strument i di sost egno offe rt i dalla AFC;
Attività di photo scoutin g (realizzazione di photo di
location da proporre alle produ zioni); att ivit à di location
scouting (accoglienza delle produzioni sul territorio
regionale , accompagnamento sulle location adatt e alla
realizzazione delle loro opere) e atti vità di characte r
scout ing (ricerca di personaggi reali - non attori
prof essioni sti · che possano diven t are protago nisti dei
programmi t elevisivi o ispirarne i cont enut i);
Implementar e la location gallery (aggiornare e migliorare
2

t

~
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galleria fotografica con le principali location pugliesi
interatt iva, con foto geolocalizzate, metada ta e fi ltri di
ricerca);
Offrire una serie di servizi non soltanto a disposizione delle
produzioni cinematograf iche, ma serv1z1 capaci di
sviluppare attività culturali, incrementando i flussi dei
visitatori , e promuovendo l' economia turi stica, le location
pugliesi, destagionalizzando e diversificandone la stessa
composizione presso i Cineporti di Puglia e l'i ntero
territorio regiona le, tra cui i Comuni soci della Fondazione,
anche in collaborazione con il Centro Studi; i Cineport i di
Puglia, infatti , si sono configurati come vero e proprio
sistema cultura le, aperti al dialogo con il territorio, con i
giovani operatori cultu rali, i giovani autori , accomunati
dalla volontà di "co ndiv idere" idee e progetti , scambiarli
con il pubblico e con le città di riferimento; sono
contenitori di att ività culturali legate in particolar modo
all'audiov isivo, a disposizione dell'int ero territorio
regionale . Le medesime azioni potranno
essere
impl ementate su tutto il territorio regionale considerato
che i Cineporti di Puglia si sono affermati come luogo
artistico e culturale aperto ai terr itori , ospitando
numerose rassegne ed iniziative cinematografiche (tra cui
il Film Festival Internazionale del Cortometra ggio a San
Severo), la valorizzazione del quartiere fieristico in cui ha
sede uno dei Cineporti e l'Ap ulia Film House con iniziative
legale al settore (tra cui la programmazione di rasse ne
proiezioni presso l'arena, le azioni di promozion
Il
cultu ra cinematografica e delle sue profession iì i I
occasione della campionaria ecc.), mostre di fot
fia,
mostre di manifesti cinematog rafici , incontri , readiQg e
presentazioni di libri , film, oltre all'ospitalità de lè
produzion i audiovi sive dalla pre-produzione (casting e
organizzazione) fino alla post -produzione (editing e
missaggio audio video) . Con riferimento a Taranto , verrà
individuata una apposita sede cui destinar e almeno per la
prima annualità 2019/2020 un importo pari a € 100.000, e
questo sarà il nuovo contenitore di AFC di iniziative
culturali legate in particolare all'audiovisivo e alla
valorizzazione del territorio .
Servizi di supporto e sostegno alle attività formative in
materia di audiovisivo realizzat e da Enti ed Istituzioni
deputate a tal e attività con particolare attenzione
all'innovazione tecnologica .
piani e campagne di comunicazione ad hoc, web incluso, e

g

anche in lingua inglese; ideazione e realizzazione di
campagne di com unicazione e pubb licita rie sulle principali
riviste di settore, e non solo , e sui media genera listi tesi a
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ggiungere un pubbli co di addetti ai lavo ri ovvero non
specialistico; realizzazione di materiali di promozione e
gadget della Fondazione AFC da distribu ire nel corso dei
prin cipal i

Festival

dell ' audiovis ivo

naziona li

ed

int ernazional i, e presso i princ ipali mercati nazionali ed
intern azional i.
Con rifer imento alle iniziat ive culturali , le principali azioni che
ver ranno sviluppate sono le seguenti :
-

iniziati ve cult urali aperte a tutti gli utenti , atte a rafforzare
la conoscenza e la fr uizione del patrimonio cultur ale de l
t erritorio

e ad incrementare

e diver sificar e l' offe rta

cultural e att raverso azioni di audience development:
organizzazione di iniziative qua li presenta zioni con autori e
registi , incontri , attività speciali miste tra cinema, arte ,
musica,

fotografia,

lettera t ura,

pro 1ez1oni
, rassegne

cinemato grafic he {tr a cui), works hop t emat ici;
-

casting, servizi alle produzioni pre sso i Cineporti ;

-

incremento e potenziamento della dotazione funzionale e
tecn ologica dei Cineporti di Puglia {Bari, Lecce, Foggia e
pre sso una apposit a sede da indivi du are a Taranto) per
garantir e la fruizione di cont enut i audiovi sivi;
reali zzazione di azion i di comun icazion e e di materiali
pro mozionali dei servizi e delle iniziativ e dei Cinepor ti di
Puglia {Bari, Lecce, Foggia e presso una apposita sedeyi
indiv iduar e a Taranto) e di quelle organizzate sul territoriR'

....
-

tutto al fine di fidelizzare e ampliar e il pubblico fruito ri
,

delle attività realizzate;

miglio ramento del l'accessibilità dei Cineporti di Puglia~
impl ementaz ion e di una apposita sede da individ uare a
Taranto , al fin e di pot enziare l'accessibilità e la fruibilità
degli ambien t i {illumi notecnica , segnaletica interna
est erna),

nonché

l' accessibilità

da

parte

dei

ed

mezzi

cinemob ili oltr e al migliorame nto del le t ecnologie di sala
(ove present i) e degli spazi.
Si riport a in ultimo di seguit o un dettag lio delle sedi presso cui
saran no realizzate parte delle attività :
Il Cineporto di Bari è il cuore logisti co delle att ività della
Fondazione Apulia Film Commissio n. È un business cente r di
circa 1.200 mq sit uato nella Fiera del Levant e, nella zona nor d
di

Bari. E'

dota t o

di

uffic i,

sale

per

casting, trucc o,

acconciatur e, costum i, deposito e laboratorio di scenograf ie.
4
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suo interno vi è una sala cinema full HD con Dolby Surround
da 98 posti (inclusi n. 2 posti per disabil i) ed una cabina per
traduzioni simultanee . Nato come base operativa attrezzata
per allocare le risorse produtti ve delle troup e che girano in
Puglia, nel giro di pochi anni si è affermato come luogo
artistico e cultura le aperto al t err itor io, ospitando numero se
iniziat ive culturali , convention e casting per il cinema e la
televisione .

li Cineporto di Lecce è situato all'i nterno delle Mani fatture
Knos

(un

tempo

successivamente

scuola

di

riconvertita

formazione
in

centro

per
di

operai,

produzione

cult urale) . È uno spazio dotato di parcheggio per cinemobili
delle molti ssime produzioni che scelgono il Salento come
location principale . Numero se sono infatti le troupe ospitate in
quest i anni, così come le ini ziative di promozione della cultura
cinemato grafica organizzati , tra i quali mostre , rassegne,
dibatt iti , incontri a tema, etc . Presso il Cineporto di Lecce è
stata di recente realizzata una sala cine ma attigua , da adibire
ad audiotorio /sa la convegno/sala cinematografica da n. 75
posti a sedere e dotata di attrezzature da video proiezione
altamente tecnologiche .
Il Cineporto di Foggia, ultimo inaugurato tra i Cineporti di
Puglia (2014) è situato all' interno dello spazio multifunzi

1n le '

denominato Comtainer . È situato a circa 2 km dal cen r,., dì
Foggia,

è

predi sposto

per

accogliere

produ2[ohi

cinematografiche e televisive e radiofoniche , progetti didatt ico
formativi, convegn i e forum . È inoltre dotato di ampio studio di
posa, di studi televisivi, sala regia e camerini. Il Cineporto di
Foggia è st ato istitu ito con l'obiettivo di ampliare l'offe rta di
servizi a dispo sizione di produttori , maestranze , artisti e
cittad ini nel territorio

di Foggia, al fine di render lo spazio

fruibi le ad un' ampia fascia di utenza intere ssata a partecipare
ad incontri a tema , rassegne, seminari sull'audio visivo.
La sede che sarà individuata

a Taranto , quale

nuovo

conte nito re di AFC di iniziative cult ura li legate in particolare
all'au diovisivo

e alla

valorizzazione

del territorio ,

avrà

caratteri stiche analoghe ai Cineporti già esistenti e si doterà
dell' equipment e delle suppellett ili necessari per garantire lo
svolgimento

delle attività

parcheggio cinemobili ecc).

(zona uffici, casting, proiezione,
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Come su descritto , grazie alla loro vocazione e alla grande
apertur a al terr itorio , le azioni saranno este se su tutto

il

terr it orio regiona le facendo della Puglia un unico luogo di
diff usione

della

cultur a cinema to grafi ca, dove

vengono

orga nizzate ed imp lement ate attiv it à cultur ali. Tale azione
avverr à in sinergia con le altr e istituzioni culturali regio nali
pre senti

sul

territo rio

(Univer sit à,

Fondazioni,

Consorzi

pubb lici, societ à partecipate) e Am mini stra zioni Locali.
-

Risultati attesi

-

-

7

Indicator i di realizzazione e

-

risultato
-

Raffo rzamento del brand Puglia;
Crescita del numero di visitator i e fruitor i degli spazi;
Incremento
dell'offerta
cultur ale
audie nce
developm ent ;
Capacit à di attraz ion e e intrattenimento ;
Potenziamento del l' innovazione tecnologica ;
Nascita di nuove prof essionalità e impre se nella filiera di
settore ;
Promuovere il know how dei profe ssioni sti/artisti e
imprenditori che operano nel la filiera audiovi siva;
Erogare circa 50 servizi l' anno t ra Photo e Location
scouting e avere circa mille visualizzazioni l' anno della
location gallery.
Numero di iniziative organizzate e sost enut e;
Numero di visitat ori ;
N. di artico li sui media, anche di sett ore, naziona li ed
int ernazion ali;
Aumento degli investimenti nazionali ed internazio nali
sul territorio pugliese;
Aumento del la conoscenza del t err itor io puglie é ,~

attr averso la promozione delle oper e;
(/
Incremento del!' occupa zione di settore e crescit a -elle
im prese di sett ore.
Giovani, stud enti , famigli e, associazioni e operator i cult urali
-

pugliesi, con particolare rif er im ento all' Area dell e zone dei

8

Bacino di utenza soddisfatto

Cineporti (Bari, Lecce, Foggia) ma non solo. Società di

dall 'intervento

produzione

cinematografica

e

aud iov isiva

nazionali

ed

internazionali . Prof essioni st i Pugliesi. Artisti Pugliesi. Società
di servizi legati alla filie ra dell'a udiovisivo pugliesi.
9

Soggetto attuatore

Fondazione Apulia Film Commi ssion
Procedure di acquisizione in economi a ai sensi del D. Lgs

10

Modalità previste per

50/2 016 per l'i ndividuazi on e dei forni t ori di beni e servizi.

l'attuazio ne

Aper tu ra

giornaliera

dei

Cineporti

al

pubblico

con

un

calendario pro gramm ato di iniziati ve quotid iane/me nsili volti a

6

1t
•

:::.S,--
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ere la cult ura su tu t to il t errit orio.
Attra verso la part ecipazione ai principali Festi val, Mercat i,
Forum ed iniziat ive di settor e è possibile incontrar e gli
impr enditor i che st anno sviluppando le loro opere insieme agli
auto ri. Info rmarli dei servizi de dei fond i della AFC. Illustra re
loro le pot enzialit à del le location Pugliesi. Illustr are loro le
compet enze

e

l' esperienza

dei

professionist i,

art ist i

e

imprend ito ri pugliesi e attrarre di conseguenza le produ zioni
cinemato grafi che e audiovisive sul t erritor io region ale, anche
attrav erso la pre senta zione dell'Ap ulia Film Fund. Al cont empo
attra verso la realizzazione di iniziativ e di promo zion e delle
opere realizzat e sul territor io regionale all'i nt erno della Puglia
o presso i principali Fest ival nazionali ed int ernazionali è
possibile diffon dere i risult ati ott enuti , ampliare il bacino degli
spettat or i delle opere, ott enere un risulta t o d' imm agine per la
Region ale di porta ta int ernazionale con conseguent e eff etto
volano in t ermini turi sti ci e di futur i invest imenti.
Rendicont azione e fo llow -up.

11

Respon sabile del

Dott. ssa Crist ina Piscit elli -

procedime nto

progetti AFC

Responsabile progetta zion e e

//

--[

\--,..\

Cronoprogramma delle attivit à

Fasi/tempo

Progett azione
Pubblicazione
bando/ Aggiudicazione
Esecuzione
Collaudo/fun zionalit à

Anno

Anno

Anno

Anno

2019

2020

2021

2022

Anno

'

-

Anno

XXX XXXX X

XXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXX

7
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FILM
COMMI
SSION
SCHEDA
INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO
: APULIA FILM FORUM 2019 e 2020
Intervento finanziabile dal Patto per la Puglia FSC 2014-2020 "Turismo , cultura e valor izzazione
delle risorse naturali"
Responsabile dell'intervento - Dirigente della Sezione Economia della Cultura - DIPARTIMENTO
TURISMO, ECONOMIA DELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO
1

Titolo

2

Costo e copertura finanziar ia

Apulia Film Forum 2019 e 2020
Budget € 300.000 per due edizioni , 2019 e 2020, a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Asse IV
Forum

di

Coproduzione

per

Opere

audiovisive

di

Documentario cinemat ografic he e Serie TV. li Forum, che si
svolge nel corso di 4 giornate , presso una città pugliese (da
indiv iduare e comu nque secondo

un crit erio

di

distribu zion e sul territorio regionale), favorisce l'incontrq'
3

Oggett o dell'intervento

fri

prod utt or i, distributor i, broadcaster, sales, fi lm commissione r, ·

auto ri e regist i internazionali affinch é svil uppino processi di _
coprodu zione. Inoltre, il Forum favor isce lo scambio di best

practices

per

miglior are

le

modalit à

operat ive

dei

professionisti coinvolti nei pro cessi di produzione filmi ca,
indirizzandoli

verso la scelta della Regione Puglia quale

location per i pro pri progetti audiovisivi.
4

5

Localizzazione intervento

Descrizione sintetica
dell'inte rvento

fr

era _=-

Regione Puglia (citt à da individuare)
L'Apuli a Film Forum, in linea con le 9 edizioni realizzate, si
pro pone di favor ire accordi interna ziona li per la produzione di
opere audiovi sive ambientate nella Regione Puglia.
La Fondazione Apulia Film Commission pubblicherà un
apposit o avviso pubblico rivo lto a progett i audiovis ivi di
prod uttori provenienti da qualunque part e del mondo in cerca
di coproduttori
o produttori
esecutiv i nazionali e/o
interna zionali. Una appo sita Comm issione di valutazione
selezionerà circa 20 proget t i per edizione. Al Forum, dunque ,
partecipera nno circa 40 delegati dei progetti e del le ope re
selezionate (n. 2 per ciascun progetto), verranno inv it ati altri
circa 50 ospiti internazionali
(società di pro duzione
1
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inte rnazionali,
distribut ori,
broadcast er,
sales,
film
com missioner, autor i e registi internaziona li etc}. Le giornat e
di lavoro del Forum verr anno articolate in pane! tematic i di
approfondimento e sessioni di present azione dei progett i
fr ont ali e incontri di match-mak ing organizzati nella fo rmula
dei one to one mettei ng.
Sono previsti inolt re location tour cinemat ografici in Puglia, al
f ine di proporre i t erritori della Regione quali locatio n
pri ncipali dei progett i filmici part ecipanti olt re alla
presentazione del Fondo, Apulia Film Fund, e dei servizi fo rniti
da Apulia Film Commission a supporto delle produzio ni
audiovisive .
Il Forum, al fine di favor ire le part nership con alt ri mercat i di
coprod uzione internaz ionali, ospit erà almeno N. 3 progett i
all'i nterno delle giornate pugliesi, oltre ai vincitori del Greece
PugliaExperince del progetto di cooperazione territoria le
europea "CIAK", di cui la Fondazione è capofila .
- Incremento di sceneggiature di opere audiovisive
ambientate

in Puglia, con particolare

riferimento

alla

novità delle Serie TV.
-

Increme nt o di produzioni audiovisive realizzate in Puglia.
Promoz ione del t errit orio e del le bellezze regionali .

Risultati attesi

Incremento delle PMl/operato ri cult urali insistenti nei
territori

location del Forum, che erogheranno servizi e

fornira nno beni necessari all'o rganizzazione del Forum

/

st esso.

N. di produzio ni sviluppate e realizzat e in Puglia.

{.,,( i

N. di pro duzioni nazionali ed int ernazionali con cui Ar;,uli;i
Film Commission entr a in contatto .
7

Indicatori di realizzazion e e

-

N. societ à di pro duzione pugliesi e forn itori a quest e
collegati che accrescono le opportu nità

risultato

di business

nazionale ed int ernazionale.
-

Aumento degli impatt i economici e occupazionali sul
territorio regio nale.

Imp rese,
8

autor i,

professionisti

pugliesi,

naziona li,

Bacino di ut enza soddisfatto

inte rnaziona li che svolgano attività di produzione di ope re

dall'intervento

audiov isive di docu mentario e fict ion per il cinema e la
t elevisione.

9

10

Soggetto attuatore

Fondazione Apul ia Film Commission
Predisposizione del bando di selezione dei progett i fil mici.

Modalità previste per

Pubbli cazione del bando.

l'attuazione

-

Selezione dei proget ti e delle opere.
2
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Realizzazione del Forum.

11

-

Atti vit à di accompagnamento e fo llow -up.

-

Rendico nta zione.

Responsabile del

Dott. ssa Crist ina Piscit elli -

procedimento

proget ti AFC

Responsabile progetta zion e e

Cronoprogramma delle attività (edizioni 2019 e 2020)

Fasi/tempo

Progettaz ione

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

Pubblicazion e
bando/ Aggiudicazione
Esecuzione

X

X

XX

,_

X X

V

vftl

I/,...,
Collaudo/fun zion alità/
Rendicont azione

X X

XX

·~
.,.
,..,I\
,)

-

3
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FILM
COMMISSION
~

14

· ·• •tt •t

SCHEDAINTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:
STUDIO FATTIBILITÀ PERCENTROSERVIZI,TEATRI DI POSA, PISCINE/WATER STUDIO IN PUGLIA
Intervento finanziabile dal Patto per la Puglia FSC2014-2020 " Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali"
Responsabile dell'intervento - Dirigente della Sezione Economia della Cultura - DIPARTIMENTO
TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DELTERRITORIO

1

Titolo

z

Costo e copertura finanziaria

STUDIO FATTIBILITÀ PERCENTRO SERVIZI, TEATRI DI POSA,
PISCINE/WATERSTUDIO IN PUGLIA
Budget € 50 .000 ,00 compl essivi a valere sul Fondo Svilupp o e
Coesion e 2014/2020 - Asse IV
L' intervento ha l' obiettivo di sviluppar e un pr ogetto strat egico
di ricerca per la realizzazione di studio s di pro du zione
cinematograf ica in Puglia (centro
piscin e/wa t er studio). Il progetto

servizi, teatri

di po, r 

sarà seguit o dall ' Agenzi~

Regional e Strateg ica per la Sviluppo

\

Territorio (ASSET)che ha specifica compe ten za nella tut ela del
3

Oggetto de ll'intervento

paesaggio, nella valorizza zione dei beni cultu rali e amb ientali , _
nella pianifi cazione strat egica degli investim enti in tema di
sviluppo ecososte nibile del territorio e nella pr edisposizione di
pro getti

strat egici

di

ricerca e svilu ppo

ist itu zionalm ente di competenza
Commi ssion

sarà

parte

del

nelle

materie

de ll'Agenzia. Apu lia Film

gruppo

di

pro getta zione di studio s di produzione

lavoro

per

la

cinema to grafica ,

unita mente ad esperti naziona li ed internaz ionali del settore .
4

5

Localizzazione intervento

Descrizione sintetica
dell'intervento

1)

Ecosostenib ile ( del l}~

Da individua re nello studi o
Il progetto di ricerca int ende comp letare l'importan te filiera
dell ' audiovi sivo pugliese indi viduando gli asset prioritari per la
reali zzazione
in
Puglia
di
stud ios di
produzione
cinematografica al fine di garantire un ulteri ore servizio alle
produ zioni cine mato grafiche e audiov isive nazionali ed
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internazionali

che scelgono la Pugl ia quel location de lle lor o

ope re audiovisive . Si rend e pertanto necessario avvia re de lle
ver ifi che di fatt ibilit à concernenti

sia l'esatta indi vidua zione

de lla o delle locatio n sia l'esat to per im etro dei servizi da
strutturare

(centro

servizi, teatri

d i po sa, piscine/wate r

stu dio) .
L' int ervento ve de la cost itu zion e di un grupp o di lavoro che
sarà supportato nella redazion e del pro get to dal l' Agenzia
Regional e Strat egica per

la Sviluppo

Ecosost enibile

del

Ter ritorio (ASSET)che ha specifi ca com peten za nella tutela del
paesaggio, nella valo rizzazione dei beni cultu rali e amb ientali ,
nella pianifi cazione strat egica degl i investimenti in tema di
sviluppo ecosostenibi le del territorio e nella predi sposizione di
progetti

strategic i di

ricerca

e svi luppo

istituziona lmente di competenza

nell e

mate rie

cieli' Agenzia. Ap ulia Film

Commi ssion sarà parte del gruppo di lavoro per la specifica
com pet enza ne lla materia, unitamente ad esperti nazio nali ed
int ernazionali del settore specifi co (studios cinematografici).
Tale

azione

avverrà

in

siner gia

con

le

istitu zioni,

le

Amm inistraz ioni e gli enti regionali presenti sul te rritorio al
fine di coinvolgere tutti i soggetti inte ressati .

Risultati attesi

7

Indicatori di realizzazione e

-

Raffor zame nto del brand Pugl ia;
Crescit a de l numero di produ zioni e fruit ori degli spazi;

-

Incre ment o dei servizi te cnici;

-

Potenziamento de ll' innova zion e tec nolo gica;
Nascita di nu ove profe ssionalità e impr ese nella fi liera i
settor e.

-

Mi glior amen to attrattività

-

Incre m ento attività economica;
Aument o degli investimenti nazional i ed internaz ionali

aree indicate;

sul territorio pugliese;

risultato

-

r-

Aument o della conoscenza del territorio puglie se;
Incre mento dell'occupazion e di settore e crescita delle
impre se di settore .

8

9

10

Bacino di utenza soddisfatto
dall'intervento

Soggetto attuatore

Modalità previste per
l'attuazione

Societ à di produ zion e cinematografica e aud iovisiva naziona li
ed int ernaziona li. Professioni sti

Pugliesi. Arti st i Pugliesi.

Societ à di servizi legat i alla fili era del l' audiovi sivo pugliesi.
Fondazione Apul ia Film Commi ssion
-

Costitu zione del grupp o di lavoro;

-

Predispo sizio ne progetto di ricerca;

-

Attività di accom pagnament o e fol low- up ;
Rendicontazione .

1
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11

Dot t .ssa Cristina

de l

Piscit elli -

Respon sabil e progettazione

e

progetti AFC

procedim ent o

Cronoprogramma delle attività

Fasi/tempo

Progettazion e

Anno

Anno

Anno

Anno

2019

2020

2021

2022

Anno

Anno

X

Pubblicazione
bando/ Aggiudicazione
Esecuzione
Collaudo/fu nzionalità

X

>X

,..-

X X

X

I

V

l

J
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FILM
COMMISS
I0M
SCHEDA
INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:APULIA DIGITAL&DOC EXPERIENCE 2019
Intervento finanziabile dal Patto per la Puglia FSC2014-2020 "Turismo , cultura e valorizzazione
delle risorse naturali"
Responsabile dell'intervento - Dirigente della Sezione Economia della Cultura - DIPARTIMENTO
TURISMO, ECONOMIA DELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

1

Titolo

2

Costo e copertura finanziaria

Apulia DIGITAL&DOC Experience 2019

Budget € 250.000 2019/2020 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione 2014/2 020 - Asse IV
Il progetto Apulia DIGITAL&DOCExperience offre un
strumento per

favorire l' insediamento di realtà proc

u-i;r

legate sia alla nuova fili era del digita le, con riferime ni~
solo all' audiovisivo ma anche al gaming (effetti
postproduzione),
particolare

che alla filiera

intende

sostenere

un

on

sp f iali,

del Documentario.
tramite

o;/ _

t/ iv~ ~
In 1-

importante

workshop internazio nale di svilupp o e produzione giovani
3

Oggetto dell'intervento

professionisti, autori e produttori , con l'obiettivo principale di
promuovere

e favorire

la conoscenza delle location del

territorio regiona le, non soltanto dei suoi paesaggi ma anche
degli usi costumi e tradizioni e delle sue storie . Tale workshop
mira altresì a favorire l'i ncontro tra i giovani talenti ed i
produttori , broadcaster e sales internazionali
realizzino pro getti

ambientati

affinché

si

in Puglia, veico lando così

l' immagine del territor io regionale .
4

Localizzazione intervento

Regione Puglia, Cineporti di Puglia e Apulia Film House
L' intervento,

che avrà come sede delle attività sia i Cineporti

di Puglia che l'Apulia Film House, oltr e a concorrere alla

5

Descrizione sintetica

valorizzazione del patrimonio regionale delle strut ture della

dell'intervento

AFC, avrà quale missione fondamenta le lo sviluppo e la
produzione

in

particolar e

di

documentari .

Inolt re

con

specifiche azioni si tenderà a favorire l'inse diamento e la
formazione di profe ssionisti, imprese, autor i e produttori con

1
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profili

professionali

connessi

alla

filiera

del

digitale

dell'audiov isivo e del gaming oltre che del Document ario .
Il progetto di workshop

nello specifico intende partire dalle

storie attraverso una raccolta, tr amite apposita pro cedura di
evidenza pubbl ica, di soggetti inediti ideati da giovani autori
affiancati da un giovane produttor e. I progetti da selezionare,
tramite apposita Commissione di valutazion e esterna . L'A pulia
DIGITAL
& DOC Experience con uno specifico whorkshop , con
base logistica e operativa nei Cineporti di Puglia e presso
Apulia Film House, vedrà la realizzazione di un vero e proprio
laboratorio di scripting , product io n & pitchin g, che prevede
una prima fase di ricerca sull' int ero territorio

regiona le. Poi

una fase di scrittura e un modulo dedicato agli aspetti
produttivi

e di mercato, con un momento

conclusivo di

present azione "pitching session" alla presenza dei principali
finanzi ato ri di opere di docum entario , all' int erno del pro getto

__

Doc.it. Il laboratorio prevede la costante guida di espert i del

,

settor e, di fama int ernazionale, e di uno staff dedicato alle

/

Iiz;f,

singole attività .
-

Increme nt o della produ zione di documentari ambientat( in

-

Insediame nto

Puglia.

/
di

professionisti,

impr ese,

autor i

e

produttor i con profili professionali connessi alla filiera del
digitale , dell' audiov isivo e del gaming e del documentario
-

Ampli ament o del networkin g della Fondazione AFC a
favor e di autori , produttori , broadcaster e fin anziatori di

Risultati attesi

document ari.
-

Promozione del t erritorio e delle bellezze regionalì.

-

Incremento dell e PMl/o peratori culturali
territori

insistenti nei

location del Forum, che erogheranno servizi e

forniranno

beni necessari all' organizzazione del Forum

ste sso.
N. di pro gett i di docum entario sviluppati e da realizzarsi in
Puglia.
N. di stak ehold ers nazionali ed internazional i con cui
7

Indicatori di realizzazione e
risultato

Apuli a Film Commission entra in contatto .
-

N. società di autori , produ zioni puglie si e fornitori a queste
collegati

che accrescono le opportunità

di business

nazionale ed internazionale .
-

'f'r

Aum ento degli impatti

economici e occupazionali sul
2

.:.-
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regionale .

8

9

10

11

Bacino di utenza soddisfatto

Autori e produttori

dall'intervento

attività di creazione e produ zion e di documentari .

nazion ali e internaz ionali che svolgano

Soggetto attuatore

Fondazione Apulia Film Commission

-

Predisposizione del bando di selezione dei progetti .

Modalità previste per

-

Selezione de i progetti.

l'attuazione

-

Monitora ggio della realizzazione del pro getto .
Attività di fo llow-up e rendicontazione.

Responsabile del

Dott. ssa Cristi na Piscitelli -

procedimento

progetti AFC

Responsabile progettazione

e

Cronoprogramma delle attività (edizione 2019}

Fasi/tempo

Progettazione

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2018

2019

2020

2021

2022

2023

;) ~
1••·
I/.,

X X

i

Pubblicazione bando di
selezione
Esecuzione
Collaudo/funzionalità/

X X X X

X X X X X

~v

, I\ .I'\ 'ì

t--

X X

Rendicontazione

3

,J
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FILM
COMMI
SSION
SCHEDA
INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:APULIA DEVELOPMENT2019
Intervento finanziabile dal Patto per la Puglia FSC2014-2020 "Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali"
Responsabile dell'intervento - Dirigente della Sezione Economia della Cultura - DIPARTIMENTO
TURISMO, ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

1

Titolo

2

Costo e copertura finanziaria

Apulia Development 2019

Budget 2019/2020 € 250.000,00 compl essivi a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesion e 2014/202 0 - Asse IV
L'in t ervento , attrave rso il finanziamento allo svilup po di opere
cinematog rafic he ed audiovisive, vuole faci litare le att ività

~r

dfi ,

rice rca e scrittura quali azioni strategi che per incent ivare la •·
realizzazione, in t ut to o in parte, di op ere nel t err itorio
region ale. Tale azione mira alt resì a t ute lare le posizioni piG.,_
3

Oggetto dell'intervento

de boli della fil iera, ossia que lle di creativ i ed aut ori ,
sost enendo l' innovazion e dei conte nut i e le opere con un
pot enziale inte rnazionale. Liberando il potenzia le creativo
degli autori e dei creativi si rende ancor a più att ratt ivo il
t err itor io pugl iese quale set di produz ioni cinematog rafi che ed
audiovi sive.

4

Localizzazione intervento

Region e Puglia
La Fond azione Apuli a Film Comm ission pub blicherà apposit a
pro cedura ad evidenza pubblica per la selezione delle
seguenti tipolog ie di pro getti da sviluppare:

•

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

N. 6 per la cat egor ia LUNGOM ETRAGGIO {im po rt o a
base di gara€ 20.000), anche di ANIM AZIONE;
• N. 3 per la categor ia SERIETV (importo a base di gara
€ 30 .000), anche di ANIMAZIONE;
• N. 3 per la cat egoria DOCUMENTARIO {import o a base
di gara € 10.000);
Una appo sita Commissione di val ut azione selezionerà i
pro get ti aggiud icat ari del servizio di svilu ppo di oper e
cinematografi che e audio visive. Si precisa che tutt e le opere
1

/
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dovranno essere dichiaratamente ambientate e rea lizzat e, in
tut t o o in parte , in Puglia, ad eccezione della catego ria
animazione che, per la sua natura , avrà il solo vincolo della
rea lizzazione in Puglia.
Con rifer imento alla tip ologia di spese ammissibili, oltre al
costo di autori e creativi , sono da cons iderarsi ammissibili le
spese per i sopra lluog hi e rice rca nel te rrit or io pu gliese e le
spese di partecipa zione a workshop/me rcati in cui sia stato
selezionato

lo

specifico

progetto

aggiud icatario

del

fi nanziamento di sviluppo .
La Fondazione si occuperà altresì di present are il Fondo,
Ap uli a Film Fund e i servi zi forniti da Apu lia Film Commission a
supporto del le produz ioni.
-

Incremento

di opere cinematografiche

ed audiov isive

ambientate in Puglia, per le categor ie indicate.
Risultati att esi

-

Promozione del territorio e delle bellezze regionali .
Incremento

delle PMl/operato ri cult urali insist enti nei

t erritori location de lle produzioni, che erogheranno servizi
e forn iranno beni necessari ai serv izi di sviluppo .
-

N. di progett i fi lmi ci sviluppati

e pot enzialmente

da ,,

rea lizzarsi in Puglia.
N. di produzioni nazionali ed internaziona li con cui Ap

7

Film Commission ent ra in contatto .

Ind icato ri di reali zzazione e

N. società di autor i, pro duzioni puglies i e fornitori a que.ste - 1
collegat i che accrescono le oppor tun ità di bu sine ss -'

risultato

nazionale ed int ernaziona le.
-

Aumento

degli impatti

economici

e occupazionali

sul

t er rit orio regionale .

8

9

Bacino di uten za soddisfatto
dall'intervento

Soggetto attuatore

Autori,

imprese ,

pro fessionist i

puglie si,

nazio nali ,

internaz io nali che svol gano at tività di svilu ppo e produzione di
ope re cinematografiche ed audio visive
Fondazione Apulia Film Commission
-

St esura della procedura

di selezio ne dei proge tt i da

sviluppare .

10

Modalit à previste per
l'att uazione

-

Pubblicazione de l bando di gara.

-

Selezio ne dei progetti.

-

Monitorag gio della realizzazione del servizio.

-

Attivit à di accompagnamento e fo llow-up.
Rendicontazio ne.

11 Responsabile del

Dott. ssa Cristina Piscite lli -

Responsabi le proget ta zione e

2
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procedimento

Iprogetti

AFC

Cronoprogramma delle attività (edizione 2019)

Fasi/tempo

Progettazione

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

Pubblicazione
bando/ Aggiudicazione
Esecuzione

XXX

XXXXXX
I, ,

Collaudo/funzionalità/
Rendicontazione

XX

-

,,-"

~11?
/

~-·

3
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FILM
' COMMISSION
~tdM':i'.

f OU

SCHEDAINTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO: MEMORIA: REGIONAL FILM FUND 2019

Intervento finanziabile dal Patto per la PugliaFSC2014-2020 "Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali"

1 Titolo

MEMORIA: REGIONAL FILM FUND 2019

Costoe copertura Budget di € 150.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2 020
2

finanziaria

- Asse IV
L'in t ervento è fin alizzato a sostenere la fase di produzione di opere
audiovisive

di

auto ri

pugliesi,

che

contribuisca no

alla

diffusione

dell'identità

e della storia regionale per prom uovere il pat rimonio

culturale e nat urale e lo sviluppo cult urale, economico e sociale dei

3

Oggetto
dell'intervento

t erritor i. Per «opera di aut ori pugliesi » si int ende l'opera audiovi siva
realizzat a da almeno due figure tr a regist a, sceneggiatore, auto re delle
musiche originali e da almeno tre capi-reparto

che, alla data di

presentazione della domanda , siano residenti in Puglia. Per capi-reparto si
int endono le seguent i figure : dir ettore

della fotog rafia, scenogra fo,

costumis t a, organizzat ore generale, fonico , mont at ore.

,

/
(

tf

I beneficiari svolgeranno un'att ivit à di produzione nel territ orio l 'd~lla
4

Localizzazione

regio ne Puglia pari almeno al 40% del t ot ale, relat ivamen te alle opere

intervento

f inanziate .

-

AFC sosterrà la produzione delle opere ed ogni aspetto legato alla
predisposizione del Bando fi no alla produzione delle opere off rendo le
propri e compet enze specifi che.
I dest inatar i del!' Avviso saranno le micro, piccole e medie imprese (PM I}
che realizzano investi ment i per la produzione di opere audiovisive, iscritt e

Descrizione
5 sintetica
dell'intervento

al Registro delle Imprese ovvero ad un registro equ ivalente in uno Stat o
membro dell'U nione Euro pea, aventi codice ATECO2007 J 59.11.
Le tipolo gie di pro getti ammissibili saranno le opere audi ovisive, realizzate
in tutt o o in parte in Puglia, afferen ti alle seguenti ti pologie:
•

catego ria DOC: documenta ri creat ivi (singoli o serie) e docufi ctio n
(singole o serie), con una durata comp lessiva superio re ai 20
minuti;

•

cat egoria SHORT: cortom etr aggi di fin zione con una durat a

1
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inferiore ai 52 minuti ; opere di animaz ion e (singole o serie) con
una durata comp lessiva superiore ai 5 minuti.
Tali pro getti di opere audiovi sive, alla data di candidatu ra, dovra nno
possedere i seguenti requi sit i:
•

avere una copertura finanzia ria minima de l 20% de l costo della
copia campione ;

•

essere un'op era di autori pugliesi con un età non superiore a 35
anni;

•

essere ambientato in Puglia per la maggior parte del le pagine di
sceneggiatur a per i cortometraggi

o del trattamento

per i

docume nt ari;
•

avere come nucleo narrativo la storia , la memor ia, il futuro , la
cultura ed i person aggi dell' identi t à della Puglia ed ogni poten ziale
rielaborazio ne creativa di questi eleme nti ;

•

svolgere un'att ivit à di prod uzion e sul territorio della regione Puglia
pari alme no al 40% del totale.

L'importo per ogni impr esa benef iciaria è determinato

sulla base delle

spese relati ve all'op era audiovisiva in favore :
•

del personale dipendente a t empo determinato o indetermina to
con residenza in Puglia e dei lavoratori autonomi titolar i di part ita
iva con residenza in Puglia, iscritti nel dat abase Production Guide
de lla Fondazione Apu lia Film Comm ission;

•

(

delle im pre se fornitrici di beni e servizi.

"

1 il

jJ~

1

-~

L'importo per ogni impresa benefic iaria non potrà in ogni caso sup rare
l' importo

i ~

massim o di 50.000 Euro per ciascuna op era. li bando

esplicherà ai sensi dell'artico lo 36 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contra tt i
pubbl ici).
La selezione delle domand e sarà eff ettuata attraverso una procedura
valutativa espletata da apposita Commissione Tecnica di Valuta zione
compo sta da espert i di comprovata compe t enza ed esperienza naziona le.
Accrescere l'attiv it à di talent scoutin g di autori pugliesi e conso lidare le
carriere degli auto ri più esperti seppur giova ni, anche attraverso

il

raccont o delle t ematich e chiave del t err itorio pugliese, e conseguen t e
promo zion e della fruizione
Risultati attesi

del patrimonio

cultural e e natura le sul

t err itorio regionale .
Promu ove re il brand " Puglia" in Italia e all'est ero, oltre allo svilu ppo
del l' impren ditorialit à legata alla valorizzazione

de l patrimonio

e il

contributo alla crescita delle im prese cultur ali e creativ e;

2
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attivit à per la fruizione del patrimon io cultur ale e naturale sul
territo rio regionale ;
Riconoscere l'audio visivo qu ale fondam ent ale fatt ore di promo zione e di
sviluppo cultura le, economico e sociale , valor izzando il ruolo de lla cult ura
nel lo sviluppo socio-econ omic o;
Raffor zare la visibilit à e la riconosc ibil ità della Puglia, del la sua identità e
dell e sue storie , del suo patrimonio

natural e e cultur ale mediant e lo

strum ento dell ' audiovi sivo, affidando tal e compito ad autor i pugliesi, al
fi ne di renderli prot agoni sti attiv i dello sviluppo cultu ral e del territorio .

•

e relat ivo nume ro di produ zion i naziona li ed int ernaziona li

Indicato ri di

7

beneficiarie dell ' int ervento .

realizzazione e
risultato

Numero di oper e di autori pugliesi sviluppate e realizzate in Puglia

•

Aumento degli im patti economici e occupazion ali sul t erritorio
regiona le.

Bacino di utenza

8

9

10

11

Autori e profe ssion isti pugl iesi de ll'audio visivo ; PM I op erant i nel settore

soddisfatto

audiovi sivo nazionali , int ernaziona li che svol gano att ività di produ zion e di

dall'int ervento

opere audio visive.

Soggetto
attuatore
Modal ità previste
per l'a ttu azione
Responsabile del
procedimento

Fo ndazione Apul ia Fil m Commission
1. Predisposizion e e pubbli cazione del bando

2. Selezione delle op ere

/y

3. Rendi conta zion e

I {

-

~

Dott ssa Crist ina Piscitel li - Respo nsabi le pro getta zione e pro gett i AFé ~

f.-.-

Cronoprogramma delle attività

Fasi/tempo

Progettazion e
Pubblicazion e
bando/ Aggiudicazione
Esecuzione
Collaudo/funzionalità/

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2018

2019

2020

2021

2022

2023

i3f
~--

XX

XX

XXXXXXXX
X X X XX XX XXX XXX

Rendicontazione

3
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PUGLIA

ORDO DI CO OP E RAZLO E
tra
Regione P uglia
e

fondazione Ap ulia Film

ommi

ion

Per la r egola menta zion e d ei rapporti di at tu az ion e, ges tion e e controllo delle az ioni previste
dallo Sta tut o regionale , dalla L.R. n. 6/04 art. 7 e in lin ea con il Patto per la Puglia FSC 2014 2020 "T u ri mo, cultur a e valori zzazione del.le r i or e na turali " con le az ioni di cui a li'
e lii
- zio ne 3.4 " Int erve nti di o tcgno a lle impre e delle filiere cul tur a li, turi tic he crea tive e
dello spettaco lo"), ali' Asse Vl - z ione 6.7 "M igliornmcnto d elle condi zio ni e gli tandard di
offerta e fruizione del pa trim oni o cultural e, nelle a ree di attraz ione" del POR Pu glia 2014 2020 (nel pr o ieguo: POR ).

·· pulia in ìe tival etwork 20 19-2020 ..
··Viva Cinema 20 19-2020"
·· 1ulia Film Forum 20 19' '
·· ' tudio di fattibilità 2019"
·· pulia Digital&Doc Exp rience 20 19 ··
..Apulia Development 20 19''
"Memorire Regional Film Fund 20 19 ..

\,~-
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S O CHE

• la Regione Puglia, ai sensi detr articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura,
l'arte. la musica e lo spori, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e
riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne
promuove iniziative di produzione e divulgazione;
• in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004
'Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività
culturali..;
•

in base alrmi icolo 9 della itata legge. la Regione favorisce la realizzazione delle attività
richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;

•

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio. nella sue
funzioni in materia di indirizzo e programmazione. rapporti con gli enti locali,
regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e
dello spettacolo dal vivo: presidia la pianiftcazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e
cultura. favorendo la costruzione di idonee ronne di partenariato con gli operatori pubblici e
privati del settore: è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su
fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione perativa dei relati i programmi
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato
delle ezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assieura il
coordinamento e l' interazione trasversale con le strutture organizzative interne, cor( ' i alt·'

'

Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzion 1Ic::
•

la Sezione Economia della Cultura provvede alla gestione operativa dei programmi. process· i'f
~
atti ità specifici del settore culturale; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di
risultato degli interventi e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza:

•

la Fondazione Apulia Film Commission (AFCJ. i tituita con LR. n. 6/04 art. 7 e annoverata nel
Piano di razionalizzazione delle 1 artecipate della Regione Puglia 20 15-20 17 (approvato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2015), quale ente strumentale non
societario, ha un ruolo centrale per la realizzazione delle politiche della Regione Puglia in
materia di promozione e sviluppo della filiera dell'audiovisivo, erogando servizi pubblici a
beneficio dell"intero territorio regionale. operando per attrarre in Puglia le produzioni
audiovisive italiane ed estere al fine di promuov re e valorizzare il patrimonio artistico e
ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse

2
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rofessionali e tecnjche attive sul territorio regionale; sostenendo la produzione e la
distribuzione delle opere audiovisive realizzate nella regione, soprattutto tramite il Film Fund;
promuo endo in Puglia iniziative, eventi, fe tival nel settore audiovisivo; colti ando la ricerca,
lo studio. la sperimentazione, la formazione delle competenze nel settore audiovisivo;
promuo endo attività di coordinamento tra gli enti regionali, nazionali ed internazionali per
sostenere collaborazioni nel campo dell'industria dell'audio isi o e delle nuove tecnologie
della comunicazione:
•

la Fondazione AFC è stata uno dei principali attuatori di una serie di interventi nell'ambito del
Programma Operativo Regionale 2007/20 13 e del Fondo di Sviluppo e di Coesione _007-2013,
che hanno perseguito il prioritario obiettivo di migliorare l"attrattività del territorio regionale e
realizzare le politiche della Regione Puglia in materia di promozione e sviluppo della filiera
dell'audiovisivo quali strumenti cli diffusione della cultura regionale e importanti attrattori
immateriali per lo sviluppo di una complessiva strategia climarketing territoriale;

•

la Fondazione AFC non svolge sul mercato aperto attività interes ate dal presente accordo di
cooperazione:

•

la Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della

ultura e Valorizzazione del

Territorio, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi. le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell' intero si tema cultura, nonché le priorità di
intervento. ha avviato la co truzione di un piano sh·ategico della cultura per la Puglia 20172025;
•

......,

la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 20 16. ha approvato l' unico liv__
Uò-' ·
progettazione del ·'Piano sh·ategico della cultura e promozione della lettura in Puglia": :
I

•

le priorità d' intervento individuate trovano copertura tinanziaria con risorse a alere s ·.,
•J
per la Puglia FSC 20 14-2020 approvato con DG R. n. 667 del 16/5/20 I6 e sollo cri110 in saf~
l 0/09/20 16 ed in pai1icolare sull'Area di Intervento IV - 'T uri mo, cultura e valorizzazione
delle ri orse naturali" ·

•

nell'ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 20 14-2020 - Patto per Puglia, è
espressamente previsto cbe la Regione Puglia. per l'attuazione degli interventi individuati nel
Patto stesso, può avvalersi dei propri Enti e Società in house, n l rispetto di quanto previsto
dalla normativa europea e nazionale in materia:

•

la Fondazione AFC si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla
sotto crizione dell'accordo di cooperazione e, . Art. 5, comma 6. D.Lgs. n. 50/20 I 6 per lo
svolgimento delle attività legate al settore dell' audiovisivo:

3
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SI DE:RATO

•

la DGR n. 163 del

0/ 1/2 I

HE:

ha pre o atto ed approvat

la riprogrammazione

delrim plem ntazione della dotazione a segnata all"azione ..Inter enti per la rutela e
valorizzazione dei beni ulturali e per la promozione dei beni immateriali'. cie l Patto p r la
Puglia pari ad

30.000.00 .00 a seguito cli rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesion

definita con il predetto att
inve timenti in termini di

di riprogrammazione d I 26/ 11/20 18. al fi ne di garantire
iluppo delle politiche ulturali in favore di impre e culturali e

creative oltre che delle impre e partecipate dalla R gione Puglia.
•

con DGR n. ______

dd ________

schede-intervento

, la Giunta Regionale ha approvato le
al line di: rispondere alla necessità di

promuovere il territorio regionale e rafforzare il brand Puglia attraver

le ue location e le sue

bellezze di interesse storico. ulturale. arti tico e naturali tico sviluppando una s rie di venti
volti ad attrarre un pubblico n n oltanto di operai ri del settore, ma anche di turisti dall' Italia
dall'estero. Le attività declinai nelle suddette selle le, inlàtti. si propongono di diversificare
destagionalizzare la compo izione dei normali flussi turi tici offrend iniziativ

ulrurali e

forme di intrattenimento differenti e variegate, organjzzando pe ifi i e enti legati al settore
cinema e audiovisivo e capaci di attrarre un pubblico variegato. Tale forma di investimento
accre ce l'at trattività delle location pugliesi e favori e la na cita di nuove imprt: ·e nella filiera
del settore. nonché lo sviluppo di innovazione tecnologica nella filiera te a. Tra i risultati ·i
attende un incremento di produzioni audiovisive realizzate in Puglia, la pr mozione d I_
territorio e delle bellezze regionali e r incremento delle I Ml e degli operatori ulturali insist
oei !eni101ilo atioo delle azio"i pteviste;

•

rtr.J.~,

"'13!
:·

la Legge 7 ago to 1990, n _41 e s.m.i. recante ·'Nuove norme in materia di procedimento
ammini trativ e di diritto di a ·ces

ai documenti ammirustrativi" stabilisce espressamente

alr an. 15 che: "An he al di fuori delle ipote i previ te dall·articolo 14, le amministrazioni
pubbliche pos

0 110

sempre con ludere tra loro a cordi µ~r di iplinarc

v lgimento in

collaborazione di attività di interesse comune'":
•

la determinazione dell'Aut rità per I Vigilanza sui 'ontrani Pubblici di

avori, Servizi e

Forniture n. 7 del 21 Ottobre 20 I O su ··Questioni interpretative concernenti la disciplina
delr articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai oggetti a cui possono e ere affidati i
contratti pubblici'', confo1m mente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza

4
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itaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico
al1raversocui più amministrazioni assumono impegni reciproci. realizzando congiuntamente le
finalità i tituzionali affidate loro. purché engano rispettati una erie di presupposti;
•

i principi giuri prudenziali comunitari e nazionali in materia di coop razion orizzontale tra le
pubbliche amministrazioni

le indicazioni fornite nel documento della

mm1ss10ne uropea

(2011) 1169 del 04.10.20 11, sono tali recentemente codificati dall'art. 12. par. 4 della
direlli a 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgsn. 50/20 16 ( nuazione delle
direttive 2014/23/UE. 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione. sugli appalti pubblici e ulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua. dell'energia. d i trasporti e dei servizi po tali, nonché' per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a la ori, ser izi e forniture) he di p n : "Un
a cordo conclu o esclu i amente tra due

più amministrazioni aggiudicatrici n n rientra

nell'ambito di applicazione del presente codice. quand

0110

soddisfatte tull le eguenti

ondizioni:
a) l 'accordo stab ili ·ce o realiz::a una coo1 eru::ione tra le arnmini ·trazion i aggiudi catri i o gli
enli aggiudica /ori par1ecipan1i, .fìna/i;;:ala a garantir e che i se,-,,i::ipubblici che e ·si ·ano
lenwi a 1'0lgere inno pres1a1i nel/ '011ica di conseguire gli ohie11ivi che e ·si hanno in
comune :
b) I ·a11ua::ione di tale cooperu::ione è retw e lusivum em e da consid era::ioni inerenti
al 'interesse

e)

pubblico ;

le amminislra zioni aggiudi atrici o gli enti aggiudica tm"ipart ecipami svolgono s ul m ,. at
aperto meno cf,/ 20 per cento delle al/irità interes ate dalla coopera::ion ".

•

1 (

i.:iJ,

_r~

..1

l pre uppo ti richiesti ai fini della legittimità dell' impiego dello sLrumento dell'ace rd sono •

.,,

lati indi iduati nei eguenti punti:
A. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico. effettivamente comune ai
partecipanti. he le Pani hanno l'obbli o di l er eguirc ome compito principale. da aiutarsi
Ila luc delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse:
B. alla base dell'accordo i è una reale divisi ne di compiti e responsabilità;
le pani non svolgo ul mercato aperto attività interes ante lal pre ente accordo:
D. i mo imenti finanziari tra i soggetti che ottoscrivono l'accordo de ono configurarsi solo
come ri toro delle spe

so tenute, es endo e clus il pagament di un vero e proprio

corrispelli o, compren ivo di un margine di guadagno:

5
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il ricorso all'accordo n n può interferire on il perseguimento dell' bielti o principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pL1bblici. ossia la libera circolazione dei servizi e
l'apenura alla concorrenza non falsala negli ' iati membri:
•

le Pani intendono stipulare. ai ensi
dell'art. 12. comma 4 della

per gli effetti dell'a 1t. 15 della legge 24 1/ 1990 e .m.i..

irettiva 24/2014/ E, dell'art. 5. comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e

della giurisprud nza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato
allo volgimento di attività di interes e comune. coerente con le finalità istituzi nali di entrambi
e senza il pagamento di alcun corrispetli o. eccetto il rimborso dei co ti e delle c.d. pese i e:
•

le Parti. in ragione del presente accordo di co p razion , intend no menere a di po izi ne
risorse umane e strutturali n cessarie ali' e ecuzione dei progetti h sararmo ongiuntamcnte
realizzati:

VISTO

•

la legge regionale n. 6/2004 art. 7, che istituisce la Fondazione

pulia Film ommi sion

(AF ):

•

la DGR n. 12" del 2 ago to 2016 con cui la iunta Regi nale h approvato l'unico li elio di
progettazione del " Piano stra! gico della cultura e promozi ne della lettura in PLtglia":

•

la D R n. 16"' del ~0/ 1/2019 ha preso atto ed approvat
dell'implementazione della dotazione assegnata all'azion

la riprogrammazione

"Interventi p r la tutela e

valorizzazione d ·i beni culturali e per la prom zione dei beni immateriali'' del Patto p r la
Puglia pari ad

30.000.0 0.00 a ·eguito di rimodulazione del Fondo di S iluppo e Co sione

definita con iI preden

allo di riprogrammazione del 26/ l I /2018. al fine di garanti.J;
,e
in e timenti in termini di iluppo delle politiche culturali in fa ore di impres cult

creative oltre che delle imprese partecipate dalla Regione Puglia.
•

la D R n. __

______

del________

appro ato le schede-intervento _________
•

con cui la Giunta Region
_

la DGR n. 54" del 11/04/20 17, con ui la ' iunta Regionale ha definito la governance e le
modalità di attuazione de li inter ~nti prioritari per la tutela

la valorizzazione dei beni

culturali e per la promozione del patrim nio immateriale da realizzare nell'ambito del Patto per
la Puglia:
•

la legge regionale d I 29 aprile 2004, n. 6. in materia di spettacolo e di attività culturali:

•

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 1/ 1980:

•

la L.R. 16 Aprile 2007 n. IOart.47 e D.G.R. n.S- I del 9 Maggio 2007;

6
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l'articolo 15 della Legge n. 241/90.
•
•

l' art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/20 16:
i. ta la D libera della Giunta Regionale n. 2r 5 del 21112/2017 con cui è stato appr valo iI
presente accordo di cooperazione:

T TTOQ

TO PREME

O

O

[l) EI

TO E

I TO

TR

La Regione Puglia con sede legale in Bari, via Lungomare

azano

aur , n. 33 - 70121 (C.F.

80017210727), rappresentato dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura. domicìliato
presso la sede della ezione

la Fondazione Apulia Film ommi ion (AF ) - con ede legale in Bari, ia Lungomare Lélri
ta c/o
Fiera del Levante. P D. 180 • 70132, (Codice lisca le: 933 2290720 - Partita IV 066" 1230726).
rappre entata dal Presidente e Legale Rappre entante pro-temporc. domiciliato per la carica presso
la sede della Fondazione,
nel pro ìeguo. ongìuntamente indicate c mc --Parti··, si conviene e sì stipula quanto segue:

rt. t

(Oggetto e finalità dcli' ccordo di cooperazione)

._
1. La Regione Puglia e la Fondazione

FC concordano di definire ogni iniziati

tile

all'implementazione ed atruazì ne delle Azioni di cui alle chede Progetto qui allegate per farne
parte integrante e ostanzialc del presenta ccordo, a valere sulle risorse FSC Puglia 20 14 -

2020 - Patt

per la PLiglia

_____

,00.

rea di Intervento IV, per un imp rto compie ivo di

2. Le parti eone rdano nell"obietti o di alorizzare. rilanciar .

iluppare e promuover il istema

della filiera dell'audio isivo, della cultura cinematografica anche in un'ottica di attraltività del
territorio e di audience development,

rt. 2

(Impegni delle Parti)

7
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Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del
presente accordo - e degli obietlivi di cui al!"art. I, le Parti si impegnano a collaborare
assumendo i seguenti impegni operativi:
a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui all'ai1. I e definite
nelle schede qui allegate, coordina il processo di attuazione delle suddette azioni,
assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione
regionale;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali. tecniche e
amministrative nonché i propri database informativi.
b) La Fondazione AFC:
-

declina operati arnente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti:

-

mette a di posizione le proprie ri orse e competenze professionali e tecniche per la
conduzione delle attività. provvedendo, laddove necessario. all'acqu isizione di beni
e servizi a ciò nece sari;

e) le Parti collaboreranno. ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e
responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b ). per la predisposizione ed
approvazione dei Progetti di Attuazione delle azioni, per I" individuazione e definizione delle
attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire. per le modalità di esecuzione, per i costi
complessivi di ogni azioni indi iduata, per la regolazione dei relativi flussi finanziari, per la
definizione del cronoprogramma definitivo. per le risorse umane e materiali necessarie,
impegnandosi a garantire 1·e1evato livell

qualitativo delle competenze

professionali coinvolte nell'esecuz ione delle azioni progettuali:

Art. 3
(Durata dcli'Accordo)

I. li presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. ha durata
per l'intero periodo utile alla ge tione e chiu ura delle Azioni di cui alle schede qui allegate,
come definito dei Progetti di Attuazione di cui all"art.2.
2. Le Parti si daimo atto e con engono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a
termine e completate secondo la tempistica indicata nei cronoprograinma redatti e proposti

8
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ell'ambito del Comitato di

lluazione di cui ali'art. IO, ovvero nella cliver a tempistica

eventualmente concordata tra le parti m momento uccessivo e puntualmente indicata
nell'eventual aggiornamento, ma omunque nel rispetto elci I rmini di hiu ura ciel F C 20 I4 2020 Patto p r la Puglia.

Art. -t

dalità di Collabor·azionc)

I. Le Parti collaboreranno al onseguimento del comun pubblico int res e, promuovendo I
scambio cli informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati. fornendo quant necessario
per il mantenimento degli impçgni assunti e a valendo. i delle rispettive Lrutture e risorse nel
rispetto della normati a vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo. la Regione atti erà le risorse
finanziarie a valere sulla dotazi ne del F C 20 I4-2020 Patto per la Puglia Area di Intervento
IV, sulla ba e del progetto di attuazione predisposto dal omitato di attuazione per la copertura
ed il rimbor

dei costi diretti e delle pe e \'ÌVe per le attività da realizzare. n n essencl

previ to il pagamento di al un corri pettivo e di alcun margine economico per le attività volte.

A rt. S

Procedura di rimborso dei co ti

I. Il rimborso dei costi sostenuti avve1Tà previa rendi ontazione degli stessi, da predisporre su
apposito format predisposto e fornito dall' amministrazione regional alla

À

secondo i meccanismi di ami ipazione e saldo definiti nel prog lto attuativo di o ·
precedeme art. 2, nel rispetto d Ila di ciplina di ri Ie rimento in materia di rendi ontazi f1 .

·, "

2. Le Parti devono predi porre, in attuazione delle disp sizioni previste dai reg .,li , e1~;i
comunitari ulla ge tione d i fondi deri ante da programmazion unitaria. una codificai11~
contabile appropriata di tutti gli atli documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali
da e n cntir in ogni

1110111

nto, su richiesta degli organi di controllo, la erifica della

documentazione relativa alle spese effettivamente s tenute nonché dell'avanzamento fisico e
finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti

0 110

tenute a conser are e a rendere disponibile la documentazione relati a

all'attuazione del progett . ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a con entire le
verifiche in loco. a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per

9
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lmeno dieci anni succe sivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso
d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo. del mancato pieno rispetto delle discipline
comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a
dichiarare la decadenza d !l' importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già
erogate.

Art. 6

Variazioni di progetto

I. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi. di cui al precedente art .2, che
dovranno essere comunque concordate nell'ottica del raggiungimento dell' obiettivo comune di
sviluppo del sistema culturale e nello specifico di spettacolo dal vivo e promozione
dell' immagine della Regione Puglia.
2. Le modifiche al progetto attuativo relativo non componano alcuna revisione della presente
Accordo.

Art. 7

Disimpegno delle risorse
l. L·eventuale disimpegno delle risorse del Programma previsto dall'articolo

136 del

Reg.1303/20 13 o la mancata as egnazione della ri erva di efficacia dell"attuazione ex articolo
20 e ss del del Reg.1303/20 13, comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai
progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi
approvati, in quanto applicabili.

Art. 8

Rettifiche finanziarie

I. Si rimanda all"art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/20 13 per quanto attiene ad ogni ipotesi di

"recupero" dei contributi versati a fronte di spese dichiarate irregolari e. quindi. non
finanziabili.

Art. 9

Recesso

IO
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Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che
pregiudichino la possibilità di ragg1ung re le proprie finalità istituzionali, compreso
l' inadempimento dell'altra pan e.

Art. 10

Comitato di attuazione

I. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. il Comitato di attuazione
composto da:
-

per il Dipaiii mento: il Direttore ed il Dirigente della Sezione Economia della Cultura o loro
delegati:

-

per la Fondazione AFC: il Presidente, il Direttore e i responsabili di attuazione delle azioni o
loro delegati.

2. Il Comitato provvede a:
-

Predisporre e approvare i Progetti di Attuazione delle singole Azioni;
Programmare e monitorare l' espletamento di tutte le azioni previste dal presente ccordo.

Art. 11

(Referenti)

~r~~

1. Le Parti po sono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione

1 1 ra,
'-:_

parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento del! attività
e la relazione finale in ordine all'attività svolta. con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 12
(Disposizioni generali e fiscali)

I. Qualsiasi controversia che do esse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le
Parti non riescano a definirla ami hevolmente. sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il pre ente Accordo sarà valida solo se
concordata tra le Parti, e approvata dai rispetti i organi.

ll
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Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede
indicata in epigrafe.
4. tutto quanto non previsto nel presente Accordo. le Parti rinviano espressamente alla disciplina

del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi

dell'a rt. I 5 della L. n. 24 I/ l 990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando
erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui i applica l'art. I, commi 353 e 354
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 13
(Comunicazioni)

Tutte le comun1caz10111previste nel presente

,0~
j

ccordo dovranno essere effettuate ai se,, l::J1
ti ---;
'

recapiti:
a) per la Regione Puglia:
Dirigente della ezione Economia della Cultura - Dott. Mauro Paolo Bruno
Via Piero Gobetti, 26 - 70 125 - Bari
Tel/fax: 080 540 5600 e-mail: mp.bruno@regione.puQlia.it
pec: fsc.culturaspettacolo@pec.rupar.puglia.it

b) per la Fondazione Apulia Film Commission:
Presidente. Maurizio Sciarra
Via Lungomare Starita (Fiera del Levante, PAD. 180) - 70132 Bari
Tel. 080 975 29 00
Email: maurizio.sciarra@apuliafilmcommission.it e email@apuliafilmcommission.it
pec: email e pec.apuliafilmcommission.it

Regione Puglia

Fondaz ione Apulia Film Commission

Sezione Econo mia della cultura

* La present e Convenz ione viene solloscri/la con .frrma digita le ai sensi del comma 2-bis del/ 'ari.
15 Legge 7 agosto I 990, n. 2-11, così ome modifi calo dall'art. 6. comma 2, Legge n. 22 1 del 17
dicembr e 20 / __
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 328
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese”– Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: Impresa proponente:
F. DIVELLA S.p.A. - (Codice Progetto CF1RB15).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue;
Visti
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
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 28 dicembre 2018, n.67” Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019) ;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22.01.2019, è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico di
Accompagnamento 2019-2021;
− 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)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
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 Rondo 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 RAS 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 RSC
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 aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 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)
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ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario Ili “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
criteri di selezione dei progetti;
regole di ammissibilità all’agevolazione;
regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;

Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale del 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
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Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta II Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
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 A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico
con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 13 del 02/02/2017);

Rilevato che
− l’Impresa proponente F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), ha presentato in data 04 luglio 2016
istanza di accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it. nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con DGR n. 2093 del 05 dicembre 2017, l’impresa proponente F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15),
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti in Attivi
Materiali e in R&S, per complessivi er complessivi € 11.710.828,00, con agevolazione massima concedibile
pari ad € 2.977.707,00;
− il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO_158/9608 del
14/12/2017, ricevuta dall’impresa in pari data, ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla
fase di presentazione del progetto definitivo;
− ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della spesa decorre
dalla data 19/03/2018;
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− Il progetto definitivo della società F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), è stato trasmesso
telematicamente a mezzo PEC in data 12/02/2018, acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/1098 del 13/02/2018 e da Puglia Sviluppo con prot n. AOO PS
CdP 1586/I del 14/02/2018, entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
− In sede di presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha aumentato a 4 il dato ULA a regime, rispetto
a quanto indicato in sede di istanza di accesso (2 ULA) e ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo;
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. n.760/U del 01.02.2019, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 04.02.2019 prot. n. AOO_158/995, ha trasmesso
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente F.
Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), con le seguenti risultanze:
. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CFlRBl S)
Invest imenti
ammessi
Istanza di
accesso

Agevolaz ioni
Concedibili da
istanza di
accesso

Investiment i
ammesso
progetto
defin it ivo

Agevolazione
Concedibili prog,
defini tivo

11.600 .878 .00

11.338 .378,00

2.819 .657 ,40

100 .000 ,00

148.000 ,00

148.00 0,00

74.000 ,00

0,00

0,00

52.000 ,00

52.000,00

13.000.00

11.800 .878,00

2.977 .707,00

11.800 .878,00

11.538.378,00

2.906 .657,40

Asse
prior ita rio e
Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse
prio ritario I
ob1ett1vo
specifico la
zione 1.2
(Grande
Impresa)

Interven ti dì sostegno
Ila valoriz zazione
economi ca
dell'inn ovazione e
dell' indu str 1al1zzaz1one
dei risult ati R&S

11.600.878, 00

2.877.707 ,00

Ricerca Industriale

200.000 ,00

Sviluppo Sperimentale

Asse
prior ita rio I
obiettivo
specifico la
Azione 1.1

Investimento
propos to
progetto
defin itivo
Ammo nt re (()

TOTALE

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Att ivi Moterìali

01/0 3/2018

31/12/2 020

Data inizio investimento R&S

Dota di ultimazione investimento R&S

04/06/2018

31/05/2 020

Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota prot. n.760/U del 01.02.2019,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 04.02.2019 prot.
n. AOO_158/995,allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa F. Divella
S.P.A. - (Codice Progetto CFIRBIS), è pari a € 2.906.657,40 (di cui € 2.819.657,40 in Attivi Materiali ed €
87.000,00 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 11.538.378,00,
di cui € 11.338.378,00 in Attivi Materiali ed € 200.000,00 in Ricerca e Sviluppo;
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Tutto ciò premesso, si propone di :
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Investimenti F.
DIVELLA S.p.A.”, presentata dall’Impresa proponente F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), con
sede legale in Rutigliano (BA) - Largo Domenico Divella n.1 (Cod. Fisc./P.IVA 00257660720), che troverà
copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito
del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 2.906.657,40
è assicurata ai sensi della DGR n.757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue, ai sensi dell’art.51
comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue:
Disposizione di accertamento
Capitolo di entrata n. 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”
CRA 62.06 Codice piano dei conti: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011
Debitore: (Ministero dello Sviluppo Economico)
To tale da accertare

€ 2.906 .657,40

Esercizio finanziario 2019

€ 1.453.328 , 70

Esercizio finanziario 2020

€ 1.453.3 28,7 0

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. 1147031 ”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
- Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07 Missione 14 Programma 5 Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.

Totale impegno da prenotare

€ 2.906.657,40

Esercizio finanzia rio 20 19

€ 1.453 .328 , 70

Esercizio finanzia rio 2020

€ 1.453.328, 70
{

2.819 .657 ,40

Importo Tota le in R&S (1.1)

€

87.000,00

TOTALE

€

Importo Totale in Attivi Materiali (1.2)

2.906.657 ,40
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− con successivo provvedimento si procederà all’impegno delle somme da parte della competente Sezione;
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4comma 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 prot. n.760/U del 01.02.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con PEC del 04.02.2019 prot. n. AOO_158/995, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “Investimenti F. DIVELLA S.p.A.”, presentato
dall’impresa proponente F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), 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 € 11.538.378,00 (di cui € 11.338.378,00 in Attivi Materiali ed € 200.000,00 in
Ricerca e Sviluppo), con un onere a carico della finanza pubblica di € 2.906.657,40 (di cui € 2.819.657,40 in
Attivi Materiali ed € 87.000,00 in Ricerca e Sviluppo) e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime,
un incremento occupazionale non inferiore a n. 4 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

estimento
ammissibile(€)

Attivi Material i

Ricercae Sviluppo

Totale

11.338.378,00

200.000,00

11.538.378,00

Agevolazione
Concedibile{€}

Attivi Materiali

Ricercae Sviluppo

Totale

2.819.657,40

87.000,00

2.906.657,40

F. DIVELLAS
.P.A.
DATOULA

MEDIA
U.L.A.
12 MESI ANTEC
EDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

TOTALE

312,2

Dati Occupazionali

MEDIAU.l.A .
ESERCIZ
IO A

REGIME

316,2

INCREMENT
O
A REGIME

+4

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 4,00 ULApresso
la sedeoggetto di agevolazione.
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di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/03/ 2018

31/12/2 020

Data inizio investim ento R&S

Dato di ultimazione investimento R&S

04/06/2018

31/05/2 020

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta dì progetto definitivo denominato “Investimenti
F. DIVELLA S.p.A.”, presentata dall’impresa proponente F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), con
sede legale in Rutigliano (BA) -Largo Domenico Divella n.1 (Cod. Fisc./P.IVA 00257660720), che troverà
copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del
provvedimento dì accertamento e assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014),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);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente F. Divella S.P.A.;
− 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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Impresa Proponente: F. Divella S.p.A.
Codice Progetto: CF1RB15

Progetto Definit ivo n. 28

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 • Ob iett ivo Convergenza

Regolam ento regiona le della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiut i ai programm i di investimento

delle Gran di Imprese"

(articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

en

DGR di ammissione de/l'i stanza di accesso

DGR n. 2093 del 05 dicembre 2017

Comu nicazione regionale di ammissione olla
pr esentazione del progetto definitivo

prot. n. AOO_158/9608 u~ , .1.«/.1.2/2C.1.,

Investimento propo sto da Progetto Definitivo

€ 11.800.878, 00

Investimento ammesso do Progetto Definitivo

€ 11.538.378,00

Agevolazio ne ri chiesta

I

Agevolazio ne concedibile

I

Incrementa occupazionale

Il

I
I
I

€ 2.977.707, 00
€ 2.906.657,4 0

4 ULA

Localizzazione investimento: Rutigliano (BA) - Zona Industriale Via Adelfia

pugliasviluppo
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Impres a Propo ne nte: F. Dive lla S.p.A .

Progetto Defi nit ivo n_ 28

Cod ice Progett o: CF1RB1S

Premessa ................... ............................................................................................................................·-·····. 4
1. Verif ica di decadenza ..................................... ............................................................ ............................... 6
1.1

Tempi sti ca e moda lit à di tr asmissione della domanda .................................................................. 6

1.2

Completezza della documentazion e inviata (art. 13 dell'Avvi so CdP)........................................ ... 6

1.2.1

Verifica del potere di firma ............................................................... ...........-.......................... 7

1.2.2

Definizione dei contenuti min im i del programma di investimento ........................................ 7

1.2.3

Eventuale forma di associazione .............................................................. ............................... 7

1.2.4

Verifica di avvio del programma di investimento ............................ ....................................... 7

1.2.5 Verifi ca rispetto requisit i art. 2 dell'Avvi so e art. 17 de l Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rat ing di legalit à e/o contra tto di rete) ................................................. 8
1.3 Conclusioni ....................................................... ....................................... ............................................ 8
2. Presentazione del l' iniziativa .................. ....................................... ............................................................. 9
2.1 Soggetto proponente ........................................................................................... ............................... 9
2.2 Sinte si dell'iniziat iva .................................................................................. ........................................ 12
2.3 Analisi della tecnologia e dell e soluzioni innovati ve util izzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell'organizzazione e coeren za con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020 ............................. 14
2.4 Canti erabilità dell ' inizia tiva ............................................................................... ............................... 17
2.4.1 Immediata realizzabilità dell' iniziativa ....................... .................................. .............................. 17
2.4.2 Sosten ibi lità ambie ntal e dell'iniziativa ......................................................... ............................. 19
2.4.3 Valorizzazione e riqualifica zione delle attività produttive e delle strutture esiste nt i ............... 21
3. Verifica di ammi ssibi lità delle spese di investim ento in Attivi Mat erial i ................. ............................... 22
3.1 Ammissibilit à, pertinenza e congruità dell'investim ento in attiv i materiali e de lle relative spese.. 22
3.1.1 Congruità studi pre liminari di fattibi lit à e progetta zioni e dire zione lavori .. .......................... 27
3.1.2 Congruit à suolo aziendal e ............... ........................................................................................... 27
3.1.3 Congruità opere murari e e assimilabili .................. .................................... ............................. 27
3.1.4 Congruità macchinari, impianti , attrezzature varie e programm i informatici .......................... 27
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevet tat e ....................... 27
3.1.6 Not e conclusive .............................................................. ............................................................ 27
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Impresa Prop onente : F. Dive lla S.p.A .
Codice Progetto: CFlRBlS

Progetto Definitivo n. 28

4. Verifica di ammissibilità del prog etto di Ricerca e Sviluppo .................................... ....,...... ,.,............... 29

4.1 Verifica preliminare ............... ................................................................................... ...................... ... 29
5.

Valutazioni economic o finanz iar ie dell'iniziativa ............ .................................................................... 44
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5.3
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6.

Creazione di nuova occupazion e e qualificazione professionale .............................................. , ........ 48

7.

Rispetto delle pre scrizioni eff ettuat e in sede di amm issione alla fase istruttoria ............................. 52

8.

Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva............ ............................................. .................. ......... 65
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Conclu sioni ................ ............................................................................................ ........................ , ..... 65
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Impresa Propo nent e: F. Divella S.p.A.
Codice Progett o : CF1RB15

Progetto Definitivo n. 28

Premessa
L'impresa F. Divella S.p.A. ha presentato in data 04/07/2016 l' istan za di accesso ed è stata ammessa alla
fase di presenta zion e del pro getto definitivo con DGR n. 2093 de l 05 dicem bre 2017.
► Sintesi iniziativa (ai sensi dell'ar t. 2, comma 2 e dell'art . 6, comm a 1, dell'Avvi so CdP)
L'iniziativa propos t a, qualificata come "ampl iament o di unità produtti ve esistenti ", prevede
investimenti in Att ivi Materia li, final izzati al potenziamento de lla capacità produ tt iva e
ali' ot timizzaz ione dei risulta ti aziend ali attraverso lo sfruttam ento di nuova t ecnologia e soluzion i
inn ovative nei processi produ t tivi con particolar e riferi mento alla fase dell' essiccamento (capace
di influenzare in modo significa tivo la qualità del prodot to f inito), e in Ricerca e Sviluppo, mira nti
alla standardizzazio ne delle cond izioni di processo (fasi di macinazione e pastificazione) e di
prod otto uti li a limit are lo sviluppo della reazione di Mai llard (serie compl essa di fenomeni che
influi sce negati vament e sulla qualità del prodott o).
Il programma di investimen t i, ammesso e de liberato, ammonta comple ssivamente ad € 11.710 .828,00 a
fronte di un'agevolazione massima concedibil e comp lessivame nt e pari ad€ 2.977.707,00; in dettaglio:
Sint esi degli investim enti da progetto di massima

I

I

Tipologla spesa

11Ammontare(€) Il Ammontare

Agevo lazio ne
con cedi bile da
fase di accesso

Investimenti

ammissibiliin
fase di accesso

(CJ Il Am mo nt are(€)

11Ammontare

(C)

I

Int erventi di sostegno alla

Asseprioritario l
Obiet tivo specifico la
Azione 1.2
(Grande Im presa)

Asseprioritario I
Obiettivo specifico la
Azione 1.1

Agevolazione
richiesta

Investimento proposto in fase di accesso

Asse priorit ari o e Obiett ivo
Specifico

valorizzazioneeconomica
dell'innovazionee
dell'industrializzazionedel risultati

11 510.828,00

11.510.828 ,00

2.877.707,00

2.877 ,707,00

di R&S

Ricerca Indust riale

I Il~
,~@OO

I

Sviluppo Sperimenta le

TOTALE

Il
Il

0,00
11.710 .828, 00

Il
Il

0,00
2.977.707,00

Il ,oooo,oo

Il
Il

0,00
11.710 .828,00

IB
Il
Il

0,00
2.977 .707,00

I
I

Si riportano, di seguito , i dati salient i relativi all' istanza di accesso.
Codice ATECO2007 iniziati va:
Codice ATECO Indica to dal proponente :
►

10. 73.00 "Produzione di post e olimentorr, di cuscus e di pro dotti farinacei simili"

F. DIVELLA5.P.A .
Codice ATECOassegnato in sede di valut azione :

10. 73.00 "Prpdu~one di post e olimenton, di cusc us e di pro dotti farinacei simili"

pugliasviluppo
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Imp resa Pro pon ente: F. Divella S.p .A .

Proge t to Definitivo

n. 28

Codice Pro getto: CFlRBlS

►

Sede inizi ativa :

Rutiglia no (BA) - Zona Industr iale Via Adelfia.
►

Incr emento occupazionale:
MEDIA

ULA

MEDIAU.L.A.
12 MESI ANTECEDENTI

SEDI

PRESENTAZIONE

MEDIAU.l.A.
ESERCIZIO
A REGIME c.o.P.

INCREMENTO
A REGIME

ISTANZADI ACCESSO

Dati Occupaziona li

Stabilimento di Rutigliano
Via 2. I. per Via Adelfia
(sede de ll'invest imento)

228, 1

230,1

2

Noicattaro (BA) in
lmb riani, 1 / Moli no)

21.0

21,0

o

63,1

63,1

o

312,2

314,2

Via

Rutigliano (BA)
Largo
Divella n. I (sede legale ed
amm inistrativa)

TOTALE

il Programma di investiment i comporterà a regime un incremento di n. 2

2

ULA1 .

Con nota PEC dell a Sezione Competitiv it à e Ricerca dei Sistemi Produttivi prot. n. AOO_158/9608 del
14/12/2 017, ricevuta dall'i mp resa in pari data , è stata comunicata l'a mmissibilità dell 'istanza di accesso
alla fase di presentazione del progetto definit ivo.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 1 dell'Avviso , il periodo di ammissibi lità della
spesa decorr e dalla data del 14/12/2017 .

' In sede di presentazione del progetto definitivo , l' impresa ha aumentato a 4 il dato ULA a reg1,
='lìs)-~"'
paragrafo n. 6.

puçrliasviluppo
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Impresa Proponente: F. Divella S.p.A.
Codice Progetto : CF1RB15

Progetto Defin itivo n. 28

1. Verific a di decadenz a
[féJ

. :olei

Il progetto definiti vo è stato trasme sso entro il limite temporale definito dall'art.12 comma 12 dell'Avviso,
ovvero entro il term ine di 60 giorni decorrenti dall a ricezione della nota PEC con cui la Sezione
Competitiv ità e Ricerca dei Sistemi Produttiv i ha com unicato l'ammissibilità dell'i st anza di accesso alla
fase di present azione del progett o definitivo .
In particolare , si rileva che, a fronte della nota PECdella suddett a Sezione (prot. n. A0O_ 158/9608 del
14/12/2017) ricevuta dall' imp resa in pari data, il progetto def init ivo è stato trasm esso in data 12/02/2018
e, pertanto , entro 60 gg. dalla data di ricevimento della medesima.
Circa le modalit à di trasmissione della documentazione progettuale , si rileva che, nelle more
del l'implementazione del sistema di t rasmissione tel ematica attraverso il sito www .sistema .puglia.it, è
consenti to
l'inv io
del
progetto
definitivo
a
mezzo
PEC
all'ind irizzo
competit ivita .regione@pec.rupar .puglia.it; ciò premesso, il progetto defin itivo è pervenuto alla Sezione
Compet iti vità e Ricerca dei Sistemi Produttiv i, a mezzo PEC, acquisito con prot . n. AOO_158/ 1098 del
13/02/2 018 e da Puglia Svilupp o con prot n. AOO PSCdP 1586/1 del 14/02 / 2018.

L'imp resa Divella S.p.A. ha presentato la documentazione inere nt e al progetto definitivo coerent ement e
con quant o disposto dall' art. 13 dell'Avviso Pubblico. In particolare , il progetto def init ivo è costituito dalla
documenta zione firmata digita lment e e di seguito ripo rtata :
• Sezione 1 - Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 - Scheda t ecnica di sint esi e Relazione generale "Attivi Mat eriali'';
• Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperim ent ale;
• Sezione 6 - D.S.A.N. su aiuti incompa tibili ;
• Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflit to di interessi , cumul abilità e premia lit à;
• Sezione 9 - D.S.A.N. su "imp egno occupazionale", "i nterventi integ rativi salariali" e " relazione
di sint esi su impatto occupaziona le" con allegato elenco ULA in formato Excel;
• Sezione 11 - Dichiarazione Sosti tu tiva di atto notorio su "acquisto di im mob ili e fabb ricat i"
• Planimetria generale, in adeguata scala, redatta dall' lng. Leonardo Cosmai nel febbraio 2018;
• DSAN a firma dell ' lng. Leonar do Cosmai del 08/02/2018 att est ante la confo rmità degli
immob ili a quanto espresso nell'agibilità ;
• DSANa firma dell' lng. Leonardo Cosmai del 08/ 02/2018 attestante che è in corso lo screening
per l' avvio dell' it er autori zzativo in materia ambienta le;
• Certificato di Agibilità n. 8284 rilasciato dal Comune di Rutigliano in data 11/08/1989;
• Lay out del Pastificio sito in Rutigliano (Ba) - Via Adelfia ZI;
• Lay out del Biscottificio sito in Rutigliano (Ba) - Via Adelfia ZI;
• Lay out meteo -esecutivo redatto dal Geologo dr . Pasquale Pirull i;
• Documentazione relativa alla disponibilità della sede (att i di acquisto dei terreni su cui sono
ubicat i gli immo bili societari) ;
•

Preventivi redatti su carta inte stata del fornitore ;

pugliasviluppo
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Impresa Prop onente : F. Divella S.p.A.
Codic e Pro getto: CFlR Bl S

•

Bilan ci di eserc izio al 31/1 2/2014, 31/12/ 2015 e 31/12/2016;

•

DSAN de l certificato di iscrizione alla CCIAA con vige nza;

•

DSAN di autocertificaz ione delle infor mazioni antimaf ia.

Progett o Definitiv o n . 28

La propo st a di pro getto defin itivo (Sezione 1) relati vamente all' impr esa F. Dive lla S.p.A. è sotto scritt a
digitalmente dal Sig. Matteo Solimando , in qualit à di Presidente del Consiglio di Ammin istr azione, come
da D.S.A.N. di iscrizion e al la CCIAA di Bari .

•

11pro getto enuncia chiarament e i pre suppo sti e gli obiettivi sotto il profilo econom ico, industria le,
com m erc iale e finanziario, anch e in cons id era zion e delle int egrazioni presentate in fase istruttoria .

•

Le informazioni fornite in merito al soggetto proponen t e sono esaustive ed ap profondit e.

•

Il programma

•

d'inv estimenti , supporta to da pr eve ntivi , planimetri e ed elaborat i grafici risulta
completo , organico e fun zional e per lo svolg im ento dell'iniziativa propo sta .
Il piano finanziario di copertura degli investimenti - con ind icazion e dell ' ammonta re delle agevo lazion i
richieste - e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono adeguata mente rappre senta te .

•

Il progetto
propo sti.

ev idenzia le ricadut e occupaziona li de rivant i dalla reali zzazione degli investimenti

,,(

La pre sente propo sta contra ttu ale è stata avanzata dal soggetto F. Divella S.p.A., come im pr esa singola .
Pertanto, la forma di associazione non è un ' ipote si ricorrente .

- ?.!!. V-

'?I pr

L' imp resa F. Divella S.p.A. ha indi cat o le seguent i dat e (come ri sult anti da Scheda te cnica di sint esi e da
Formu lario R&S):
✓ Attivi Materiali

✓

•

Data Avvio degli Invest im ent i: 01/03/2018 ;

•

Data di Ultimazione: 31/12/2020 ;

•

Data Entrata in Funzione : 01/ 01/2021;

•

Data Entrata a Regime : 31/ 12/202 12;

•

Eserciz io a Regime: 2022 .

R&S
•

Data Avvio deg li Inv estimenti : 04/06/2018 ;

•

Data di Ultimaz ion e: 31/0 5/2 020 ;

' L'azienda ha ind icato nella sezione 2 del pro gett o de finitivo : Scheda di sint esi, relazione generale e investimento in "attivi mater iali" , come data di ent rata a
regime il 01/01/ 2022 e come esercizio a regime il 2022. Tuttavia, si rammenta che la dat a di ent rata a regim e, qualora non Intervenuta pri ma, sì intend e

convenzionalmente raggiuntadodici mesi dopo la data di ultimazione di ciascunprogramma di ,nves-timentoe che per "es
r~a ,
eserciz,o sociale Intero immediatamen t e successivo alla data di ent rata a regime (An, 2.2.3. del Conir atto d1program
,,; ~ ""'"'•

pugliasviluppo

; e.. si intendeIl primo
,•

24058

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT. Il · Capo 1- art. 22

Imp resa Proponent e: F. Divella 5.p.A.
Codice Progett o: CF1RB15

•

Dat a Entr ata in Funzione: 31/12/20 20;

•
•

Dat a Ent rata a Regim e: 01/01/20 21;
Esercizio a Regim e: 20223 .

Proget to Defini ti vo n. 28

La rappr esentazione temporal e dell'in vestim ento proposto da F. Divella S.p.A. evid enzia una durata di
realizzo compl essivamente pari a 34 mesi per gli Attivi M ateriali e pari a 26 mesi per la Ricerca e Sviluppo,
come di seguit o schemat izzata .
f~.~~~

l>ata InizialnvestlmentòAttlyl MateHall~~

~~

Datcidi ultlmazldnelnvestlment1fAttMMater/all~

01/03/2018

31/12/2020

04/06/2018

3 1/05/2 020

.,

Ai sensi di quanto previsto dall' art . 15 comma 1 dell'Avviso, t ali dat e risultano essere successive alla dat a
di comuni cazione de ll'esito positivo della valuta zione dell' istan za di accesso (14/12/2017) .
Si precisa che in fase di rendicont azione saranno verificate le dat e degli ordini di acqui sto e ogni altro att o
giuridi camente vinco lant e, per stab ilire definitiva me nte la dat a di avvio degli inv estim enti .

...

.,

Il Contratto di Prog ramma in oggett o si inquadr a nell'am bito della prevision e di cui all' art . 2 comma 3
lettera a) dell'Avviso, tr attando si di un prog etto di Ricerca e Sviluppo int egrato con un progetto indu stria le
a sostegno alla valo rizzazion e economica dell' innovazio ne e dell'i ndust rializzazion e dei risult ati della
ricerca.
li pro getto defi nit ivo rispetta qu anto prev isto dall' art . 2 del l'Avviso e dall' art . 17 del Regolamento , in
parti colar e:
✓ Investim ento total e propo st o pari ad € 11.800.878,00 e, quindi, compr eso tra 5 mili oni e 100
mili oni di euro ;
✓ Perm anenza del requis ito dimensio nale di Grande Impr esa in capo al soggetto propone nt e (cfr .
paragrafo 7.1);
✓ Permanenza del requi sito di assenza dello stato di diffi colt à in capo alla Grande Impresa
propon ent e (cfr . paragrafo 7.1);
✓ Nel progetto defi nitivo in esame le ipot esi di prem ialit à ricond ucibili al ratin g ed al cont ratto di
ret e non sono ricorr ent i.

Sulla base delle ver ifi che eff ettuat e è possibile pro cedere al successivo esam e di merito .

1 l 'azienda ha indicato nella sezione 3 del progetto defm1t1vo. Formulario R&S, come esercizioa regime il 2021. Tuttavia, per "esercizio a regime" si intende il
primo esercizio socialeintero ,mmediatamente successivo alla data di entrata a regime !Art. 2.2.3. del Contratto di progr \; 11t'
Ht t f!r . , to l'esercizioa regime
sara raggiunto neWanno2022.
, ,.,~,,.: t. ••tf•c- ',.
KI ~'
....
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Impr esa Propon ente: F. Divella 5.p.A.
Codice Progetto : CFlRBlS

Progetto Defini t ivo n. 28

2. Presentazione dell'in iziativa
2.1 Soggetto pro pon ent e
✓

Forma e composizio ne societari a

La Grand e Impr esa propon ent e, F. Divella S.p.A. (Partita IVA/ Codice Fiscale 00257660720), è stata
costi t uit a il 24/ 08/1932 ed iscritta presso il Regist ro delle Impr ese di Bari a part ire dal 29/07/2 010
(nu mero REA BA-35658) .
Il capita le sociale, interame nt e versato di F. Divella S.p.A., ammo nt a ad € 2.120.000,00 ed è ripa rt ito come
di seguito riporta t o:
~

M

SOCIETITOIARfDIDIRITTI
SUAZl0_NlEQUOTE

-

EFFEDI S.R.L. (usufrutt o: Francesco Divella)

18,28%

Cirillo Divel la

15,71%

VIDI S.R.L. (usufrutto : Vincenzo Divella)

12,27%

ADI S.R.L. (usufrutto : Agostino Divella)

11,66%

PADI S.R.L (usufrutt o: Pasquale Divella)

11,64%

N. 51 picco li azionist i

30,44%

11legale rappresentan te di F. Divell a S.p.A. è il Sig. Soliman do Ma tt eo, nomina t o President e del Consiglio
di Ammini st razione con at to de l 23/06/20 18 ed in carica fin o 31/12/2020 (come si evince da lla visur a
or dinar ia della CCIAA di Bari del 25/09/2 018).
✓

Oggetto sociale

La societ à F. Divella S.p.A. o pera:
✓

nel set to re d ell'i ndu str ia mo litor ia e della pastificazi on e, dell' ind ustria do lciar ia, conservie ra ed
alim ent are in genere, comp rese le bevand e anche alcoliche e dell' indu stri a mangimistica.
✓ nel comme rcio di qu alsiasi prodott o aliment are secco, fr esco, conservato e comunqu e pr eparato
e con fezionato, compr ese le bevande anche alcolic he ed il commercio dei pro dotti desti nati alla
zoo tecnica.
✓

Str uttura organizzativ a

Respo nsabi li della gesti o ne
La societ à è gest it a da un Consiglio di Am mi nistr azione formato da sette compo nenti :
•

Sig. Mat t eo Solim ando : Presidente,

•

Sig. Vincenzo Divella: Consigliere Delegato,

•
•

Sig. Francesco Divella: Con sigliere Delegato ,
Sig. Pasqua le Divella: Consigliere Procurat ore,

•

Sig. Cirillo Dive lla: Consigliere Procurator e,

•

Sig. Agost ino Divella : Consigliere,

•

Sig. Cirillo Divella: Consigliere ,

• Sig. Domen ico Divella: Consigliere .
Gli esponent i de lla famig lia Divella che attua lm ente sono al vert ice, rappr esenta no la t erza generazion e
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mentre la quarta già lavora in azienda. La gestione dei diversi settor i aziendali è svolta principalmente dai
sig. Vincenzo e Francesco Divella, che operano in sinergia. Il sig. Vincenzo Divella sovrint ende agli acquisti
di: materie prime (grano t enero e duro), prodott i commercia lizzati, trasporti e coord ina la gestione
finanziar ia della Società . Al sig. Francesco Divella, invece, sono affidate le politiche ed il coordinamento
commercial e, il marketing, la produ zione, l'acquisto di materie ausiliarie e la gestione del personale. La
comme rcializzazione è rivolta alle grandi reti di distribuzione dell'Italia centro settentriona le ed ai piccoli
distributor i del Meridione, dove il f enomeno delle grandi str utture commerciali è ancora in fase di crescit a.
✓

Campo di atti vit à e sedi

F. Divella S.p.A., oltre all'attività molitoria di grano duro e grano ten ero, produce , olt re a semole e farine,
circa n. 140 formati di pasta, oltre 30 formati di pasta fresca, e circa 32 formati di biscotti, e
comme rcializza, con il proprio marchio, altri prodotti :
✓ Linea rossa (pomodo ri pelati, passata, pomodorin i, ecc.);
✓ Legumi in scatola e zuppe di legumi;
✓ Couscous;
✓ Olio extra vergine, confezionato in bottigli a ed aceto;
✓ Pasta fr esca ripiena e gnocchi con patate;
✓ Riso nei suoi diversi formati ;
✓ Croissant, merendine , pancrostini ;
✓ Polenta, piadine e farina di mais to stato ;
pertanto, il settore econo mico principale di riferimento , è identificato dal Codice ATECO2007 Codice:
10.73 - produzion e di paste alim ent ari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.
L'azienda svolge la sua attiv it à nell e seguenti sedi:
1. sede legale , un com plesso (già sede del primo pastificio) sito a Rutigliano, Largo Domenico Divella
n. 1, su un suolo amp io circa mq 10.000 dove è ubicata la sede legale e gli uffici amminis tr ativi;
2. unità locale BA/1, un insediamento industriale, ubicato in Comune di Noicattaro (BA), via lmbriani
n. 1, su un suolo ampio circa mq 20.000 ove sorge un mo lino a grano duro ; codice ATECO10.61.1

- Molitura del frumento ;
3. unità local e BA/2, un insediamento industriale, ubicato in Comune di Rutigliano - Zona Industria le
di via Adelfia, sit uato :
o su un suolo ampio circa mq 131.000 ove sorgono un pastifi cio e due molini (uno a grano
dur o ed uno a grano t enero);
o su un suolo ampio circa mq 59.000 ove sorgono un pastificio per la produzione di pasta
fre sca e speciale ed un biscotti ficio con annessi capannoni ad uso deposito.

CodiceA TECO10. 73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, e
come att ività secondarie codice ATECO10. 72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti
di pasticceria conservati; codice ATECO10.61.1 - Molitura del frumenta .
L'insediamento oggetto del presente programma è relativo al punto 3, finali zzato all'a mpliamento del
pastificio di pasta secca e, pertanto , riguardo il codice Ateco ammissibi le 10.73.00.
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Risultati conseguit i e prospettiv e di svilu ppo

Le prospettive di sviluppo si basano su una oculata gestione da parte della Società delle risorse, sia umane
che economico -fi nanziare e sulla possibilità di sfruttare la crescent e domanda di paste proveniente ,
soprat tutto , dai merca ti esteri che presentano le principali pot enzialit à di crescita com e la Cina, l'India, il
Me ssico, e gli Stati Uniti .
Tenuto conto che l' Italia mant iene il primato tr a i Paesi produtto ri di pasta, e la sua quota di produzione
nel 2016 si atte sta a 3.3 milio ni di tonn ellate con una variazion e in rialzo del l' l,6% sull'anno 2015, cifr e
che consolidano lo storico pr imato del nostro Paese come primo produttor e mondial e, la Società ha
registrato nel 2016 vendit e di pasta secca in ulter iore prog resso (+2,5%) ottene ndo importanti ritorni
economic i e di reddi tività .
La società nel 2016 ha venduto sul mercato nazionale circa 154 mila tonnellate di pasta secca registrando ,
rispetto al 2015, incrementi in volume del 2%, come anche le esportazioni di pasta secca hanno
conf ermato il trend positivo che le sta caratte rizzando in questi ulti mi anni, crescendo del 5% in quantità
e permettend o al co mple sso delle esportazion i di raggiunger e la quota del 23% sul fattura to comple ssivo.
L' incremento di produz ion e prevista con i nuo vi investimenti è, pertanto, necessaria a soddisfare la
sempr e crescent e doman da dei mercati soprattutto ester i e ad ott enere maggiori effi cienze.
A tal riguardo , si ripo rtano, di seguito , le t abelle prop oste dal soggetto proponente nella Sezione 2 del
progetto definitiv o ed indicanti la capacità prod ut tiva relativa all'ese rcizio ant ecedente la presenta zione
dell ' istan za di accesso e le tab elle indicant i la capacità produttiva aziendale a regime, per l'u nità locale di
Rutiglia no (Ba) oggetto dell' investimento .
DETERMINAZIONE DELIA CAPACITÀPRODUTTIVA F. Divell a S.p.A. (dori ,n ()
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Pasrasecca

l

2
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Semol e e sottop rodott i
m. duro

far ine e sottoprodotti
m. tenero

Qlì/giorno

9.462

250

2.365.500

1.923.759

79,904

153.716.919

Qli/g iorno

11.671

250

2.917.750

2.602.396

25,729

66.957.730

Qh/g iorno

4.300

250

1.075.000

800.437

30,131

24 117.975

:~ ~

3

"

4

Biscott i

Pezzi/giorno

154.426

250

38.606.500

37 .497.469

0,7005

26.265.307

5

Pasta fresca

Qli/giorno

287

250

71,750

52.616

1S0,89

7.939.272

~ ~
~

"

Q.

..
~..

o
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Pastasecca

Qli/giorno

ll .690

250

2.922.500

2.630 .250

75,140

197.638.169

2

Semole e sottoprodott i m .
duro

Qli/giorno

11.671

2SO

2.917.802

2.472.714

22, 235

54.980.022

3

farine e sottoprodotti m.
tenero

Qli/giorno

4.300

250

1.075.000

740.402

31,847

23.579 .316

4

Biscotti

154.426

250

38.606.500

33.281.510

0,7228

24.055.260

5

Pasta fresca

287

250

71.750

62.957

151,38

9.530.248
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In relazione alla determinazione dell ' incremento della capacità produtti va è stata posta in fase di accesso
una specifi ca prescrizione: "elaborare, in riferimento ai 2 CdP sottoscritti da F. Divella 5.p.A. a valere su l

PO FESR 200 7-2013 (del 02/12/2010 e del 13/12/2012), la tab ella rappresenta tiva del valore della
produzione a regime riconducibile alla presente istanza in modo che i valori della produzione riferibili ai 3
investi ment i risultino essere confrontabili" . L'azienda in risposta a tale richiesta ha prodotto, oltre alle
sudde tt e tabelle , DSAN a firm a del rapprese nt ante legale attestante che per la capacità produttiva a
regime del suddetto piano di investimenti si è t enuto conto de ll'i ncremento derivante dall 'invest ime nto
in oggetto . La produzione effettiva annua nell'esercizio a regime è stata, pertanto, considerata pari alla
produzione consuntivata nel 2017, ad eccezione della produz ion e della pasta secca per la quale si è
conside rato l'incremento di capacità produttiva dovuta all'invest imento in oggetto. Per quel che riguarda
il fattura t o previsto a regime si sono conside rati i prezzi medi unit ari di vendita consuntivati nell'anno
2017 incrementati di un ragionevole 1,5% anche se gli stessi dipendono molto sia dal costo del le mate rie
prim e (grano duro , tenero e semole) che dall'andamento dei prezzi di mercato dei prodotti finiti {prezzi
praticati dagli altri compet itors) .
Si evidenzia, infatti, che la società ha stipu lato con la Regione Puglia due precedent i Contratt i di
Programma {Programmazione 2007-2013) :
Il primo, firmato in data 02/12/2010 avente ad oggetto invest imenti in Attivi Mat eriali,
ammessi per complessivi € 17.005.161,00 a fronte di un'agevolazione defi nitiva erogata per€
4.500 .000, 00 (come da AD di concession e definitiva n. 1909 del 16/10/2 01 2). Gli investimenti
agevolati prevedono un incremento occupazionale non infer iore a n. 15 ULA nell' esercizio a
regime 2015 :
il second o, firma to in data 13/12/2012 avente ad oggetto investiment i in Attivi Materia li,
ammessi per comp lessivi { 24.795.054,83 a fronte di un'agevo lazione defi nitiva erogata per€
7.436 .566,45 {come da AD di concessione definitiva n. 1689 del 26/09/2016) Gli investimenti
agevolati prevedono un incremento occupazionale non inferiore a n. 8 ULA nell'esercizio a
regime 2017:

CONTRATTODI PROGRA
MMADEL

02/12/2 010
CONTRATTODI PROGRAMMA DEL

13/12/20 12

277

292

15

2015

292

300

8

2017

2.2 Sintesi dell'ini ziativa
In linea con l' istanza di accesso presentata , il programma di investimenti propo sto da F. Divella S.p.A. si
inquadra {ai sensi dell'art . 6, comma 1, dell 'Avviso CdP) nella seguente fattispecie :

b. Ampliamento di unità prod uttive esiste nti .
L'iniziativa propo sta prev ede investi menti in Attivi Materiali , finalizzati al potenziamento della capacit à
produttiva e all'o ttimizzazione dei dati aziendali attrave rso lo sfruttamento di nuova tecn ologia e soluzioni
innova t ive nei processi produttivi con particolare riferimen to alla fase dell'
to (capace di
.•
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in flu enzare in modo signifi cativo la qualità del prod ot to finito), e in Ricerca e Sviluppo , mi ranti alla
standardin azione dell e condi zioni di processo (fasi di macinazion e e pastifi cazione) e di prodotto utili a
limitare lo svilup po della reazione di Maillar d .
In part icol are,

•

Attivi M ate riali . È prevista la realizzazione dell'ampliam ento ori zzontale produtti vo attr averso
l'a cqu isto di nuovi macchin ari da int egrare nel ciclo produtt ivo della past a secca e dell'area
logistica. L'i nvesti m ent o comp lessivo presentato è par i a € 11.600 .878,00 per il solo acquisto di
macchin ari ed attrezzatu re info rmati che, prog ramm i info rm atici/softwa re.
In dett aglio l' investimento preve de:
o € 11.416 .158,00 in Macchinari, Impianti e Attrezzature relativi all'acqui sto di una nuova
Linea auto mati ca di produzione di pasta secca lunga con una capacità produtti va di circa
4.500 kg/ h;
o € 149.371,00 in Programmi informatici relotivi a software "Progetto Ord ini a client i e costi
Promo zionali" .

•

Ricerca e Sviluppo . Sono previsti invest iment i pari ad€ 200 .000,00 miranti alla st andar dizzazione
delle condizioni di proc esso (fasi di macin azione e pastifica zione) e di prodotto uti li a limitare lo
svilu ppo della reazione di M aillard (serie comp lessa di fe no meni che influ isce negativamente sulla
qualità del prodotto) .

Gli invest im ent i in Attivi Materiali consentiranno l' ind ustr ializzazione dei risult ati delle attività di R&S per
portare sul mercato prodotti/ser vizi che saranno migliora ti dal punto di vista qua litat ivo mediante le
att ivit à di R&S.
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2.3 Ana lisi della tecno logia e delle soluzioni innovative utilizza t e nei processi, nei prodotti/ser vizi e
nel l'organizzazione e coerenza con le aree di innovazion e della Smart Puglia 2020
Portata inno vativ a del progetto - valutazio ne delle tecno logie e delle soluzion i innovative ut ilizzate
In mer ito ali' esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutaz ione del progetto definit ivo, così come previst o
dall'art. 14, comma 6, dell'Avviso CdP.
Si riportano , di seguito, le risultan ze della valutazione dell ' esperto .
Descrizione sintetica del "Progetto Industria le" definitivo
Il proget to si pone l' obiettivo di contenere la reazione di Mail lard nella pasta essiccata ad alta tempera tur a
(5 85 °C) in maniera da non superare valori di furo sina di 200 mg/ 100 g di protein e, utilizzando grani
idonei e tecnolo gie di macinazione appropriate e modula ndo il diagramma di essiccament o della pasta in
maniera che il picco di t emperatura venga somministrato al prodotto ad un livello di umidità meno
suscett ibile alla reazione stessa.
Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
Come ri port ato, il progetto mira a: "Adeguamenti significativinei diagrammi di macinazione (sia oi fini di
migliorare le rese di semola ma soprattutto lo sicurezza d'uso e lo suscettibilità della semola al danno
termico/nutrizionale); Modifiche/adeguamenti significativi del diagramma di essiccamento ad alto
temperatura per applicare il picco di temperatura alle condizioni di umidità/att ività de/l'acqua mena
favorevoli allo sviluppo della RM; Inserimento di sonde/sensori dedicati al controllo e monitoraggio
dell'indicedi rosso nello pasto durante l'essiccamento."
Si valuta nel complesso in maniera posit iva la part e del progetto che prevede il contro llo della reazione dì
Mai llard al fine di ottene re un prodo tto con perdite inferior i in prot eine e conte nut i ridotti in furosìna , in
quanto ciò rientra perf ettam ente nell'Area Temat ica "Salute dell'uomo e dell 'a mbient e", includendo in
questo anche gli eventua li benefici in termini di risparm io energetico dovu ti agli adeguamenti del
diagram ma dì essiccamento . Il pro getto appare dì media rilevanza dal punto di vista dell' innovazione.
Le prescrizioni richieste sono state in gran part e completate e chiarit e, principa lmente sulla base di
ulteriori richieste di info rmazioni e precisazioni da parte del valutatore. In particolare , in relazione alle
prescrizioni inerent i al Potenziale Innovat ivo della propo sta si osserva che:
• Prescrizione a - Il rapporto t ra num ero di varietà - quantità di grani che saranno destinati alla
lavor azione qualificat a (produ zione di semole idonee alla produ zione di pasta essiccata ad elevate
tem perature con ridotto danno termico) rispetto a quelli destinat i afla lavorazion e convenzionale
è stato specifi cato nelle integ razioni forn ite dall' azienda (Punto 3 del l'A llegato alla relazione di
Valutazione tecnico-economica - AII. B).
• Prescrizione b - Il contributo in termin i di maggiore efficienza produttiva del proto collo
tecnolo gico finalizzato alla gestione razionale delle operazioni di deco rticazio ne e macinazione
innovative in termin i di minor i consumi energeti ci e/o materia le e/o di riduzion e degli sprechi
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risp etto a quel lo convenzionale è stato specificato nelle int egrazioni fornite dall'azienda (Punto 4
dell 'Allegato alla relazione di Valut azion e tecni co-economica - AII. B).
•

•

Punto 1- Area funzionale della produ zione:
o Prescrizione a - Il rapporto quant itativo tra nuov o tipo di pasta secca con qual ità migliorata
rispetto alla pasta prodotta con protocollo tecn ologico convenzio nale è stato specificato
nelle int egrazioni fornite dall'azi enda (Punto 5 dell'All egato alla relazione di Valut azion e
tecnico -economic a - Ali. B).
o Prescrizione b - Il contribu to in termini di effi cienza del proto col lo tecnologico fi nalizzato
alla gestione razional e dell'op erazione di essiccamento in termini di minori consumi
energe t ici e/o materiale e/o di riduzion e degli sprechi rispetto a quell o convenziona le è
st ato specifi cat o nelle integraz ioni fornite dall'az ienda (Punto 6 dell'Al legato alla relazione
di Valutazione tecni co-economi ca - Ali. B).
Punto 1 -A rea fun zional e logistica :
o Prescrizione a - Il risparmio in termini di spazio, di t empo o di personale previsto rispetto
alla movime nt azione attuale è stato specificato nell e integrazioni fornite dall'azie nda
(Punto 7 del l'Alle gato alla relazione di Valut azione t ecnico-economica - Ali. B).
o Prescrizione b - Il risparmio in t ermin i di costi di produ zione, maggiore eff icienza di
organizzazio ne dei lavori di magazzino in termi ni di min ori consumi energetici e/o mater iale
e/o di riduzione degli sprechi rispetto alla logist ica attuale è stat o specificato nelle
int egrazioni fornite dall'azienda (Punto 8 dell' Allegato alla relazion e di Valutazione tecnico
economica - AII. B).

•

Punto 3. Descrizioni puntual i dei ruoli e delle interazioni tr a le risorse este rne e interne alla ditta
F. Divella S. p. A. coinvolte nelle attività di sperim entazion e del la R&S così come nelle att ività di
tra sferim ento tecno logico su scala pilota e industr iale delle inno vazion i pro poste sono state
specificate nell e integrazion i fornite dal l' azienda (Punto 9 del l'A llegato alla relazione di
Valutazione te cnico-econ omica - Ali. B).

•

Punto 4. In qual e modo il programma di invest imento inte nde contr ibuir e all'occ upazion e
qualificata , intesa come introduzione di unità lavorative con qua lif iche direttamente collegate alla
gestione de lle innovazioni prop ost e e con mansioni dir ettamente connesse alle specifi che
Tecnolo gie Abilitanti intro dotte è stato specificato nelle int egrazioni fornite dall'azie nda (Punto 10
del'All egato alla relazione di Valuta zione tecnico -economica - Ali. B}.

Riconduci bil ità della proposta alle aree di innovazion e pre viste dal l'Art. 4 dell'A vviso
Il progetto si inquadra nel l'ambito dell'Area Temat ica "Salute dell'uomo e de ll'ambiente" e nel
settore/ dom inio tecnolo gico ClO (Alime ntar e) della ''strategia regionale per la specializzazione
intellige nte " (Smart Puglia 2020), che prevede di "soste nere la comp etit ivi tà e creare posti di lavoro
affronta ndo le princip ali problemati che dell a società , promuove ndo un concetto più ampio di innovazione
e sfr uttando i punti di for za regionali sia attua li che nascenti con l'ottenimento del raff orzamen to delle
capacità competitive del sistema produ ttivo , coniugando il saper far e e la creativ ità del nostro t err ito rio
con l' uso sapiente delle t ecnologi e."
Per que l che riguarda le KET (Key Enablin g Technologies}, il soggetto istant e dichiara nel programma che:
"Q uesto conte sto si innesta nel qu adro comples sivo delle azioni Key Enabling Technologies sul tema
agroalime nt are individuat e nel do cumento dell'Arti del 2014 . In particolare, il documen to Smart
Specialisation Strategy della Regione Puglia (Smart Puglia 2020) indi ca nell'area di ·nnovazione Salut e
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dell ' Uomo e dell'A mbiente la possibi lità di individuare all' int erno della KET3, dei protocoll i t ecnologici per
l' ottenimento di prodotti di nuova concezione."
Si deve notar e che la KET3 rigu arda le biotecnologie (nel caso parti colare, le Biote cno logie per l' agrico ltura
e per la qua lità e sicurezza degli alimenti) . Il sot tosettore, così come individuato dal soggetto istante ,
sarebbe: Proto colli biot ecno logici per l'ottenimento di prodott i di nuova concezione, dotati di specifici
attributi, migliorati dal pu nt o di vista organo lettico e nutri ziona le.
Tuttavia, nessun procedimento biotecn olog ico è stato riportat o nel programma ; per defin izione , infatti ,
"la biotecno logia è l'app licazion e tecnologica che si serve dei sistemi biolo gici, degli organismi vive nti o di
derivati di quest i per produrre o modificare prod ot t i o processi per un fine specifico."
Il valutatore ha quindi proceduto alla richiest a di ult eriori informazioni alla ditta Divella, la quale ha
specifi cato che "gli aspetti biotecno logici riguard ano l'uso di tecnol ogie e biotecno logie (per l'event uale
ausilio di coadiuvant i enzimat ici) mirate a contenere/ ridu rre/ indirizzare/ modula re la presenza/ azione
degli enzimi durante le varie fasi di macinazione (decorticazion e, premacina zione), im pastamento /
estrusio ne, e prime fasi di essicazione per ridurr e la formaz ione di zuccheri riducenti favor ent i la reazione
di Maillard " .
Nel comple sso, quind i, si valut a che il proget to rientri effet tivamente in ciò che è previsto nel documento
" La Puglia delle Key Enabling Technologies" .
Per i pr ogr amm i di invest im ento delle grand i imprese specificar e:
Art . 2 - Operati vità ed oggetto dell'in terv ento (comm a 3 lett. a e let t. bj - I programmi di investimento
sono inquad rabili in:
a. progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industriali zzazione dei risultati della ricerca.
Il programma prevede l'otte nime nto di un prodotto con caratte risti che qual it ativ e superio ri e qu ind i con
un valore economico maggiore rispetto al prodott o standard .
b. progetti industriali per lo sfruttam ento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti / servizi e
nell'organizzazione.
Il programma prevede di innovare un processo di produ zione già preesistent e allo scopo di ottenere un
prodotto final e con caratteristiche migliori, ovvero con valori contenuti di prodott i de lla reazione di
Maillard .
Eventuali indic azioni, per il soggetto proponent e, utili alla realizzazion e dell ' investimento

Giudizio fin ale complessivo
Nel com plesso, si valu t a il progetto congruente con le Tecnologie ch iave abilitanti e sufficientemente
ril evante dal punto di vista dell'innovazione , per cui esso risulta valido .
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2.4 Cantierabilit à dell'iniz iativ a
2.4 .1 Immediat a realizz abilità dell'iniziativa
a) Ubicazion e
Il complesso industr iale presso il quale l'a2ienda intend e eff ett uare gli investime nti è ubicato nel Comune
di Rutigliano (Ba), in un'area destinata ad att ivit à produt t ive, accessibile attr averso la SP84 che collega
Rut igliano ed Adelfi a; gli imm obili che ospit eranno i beni oggetto di investim ent o sono ind icati in Cata sto
con il Foglio di Map pa 18, part icelle 166, 232 e 317.
b) Disponibilità dell'are a/immobile e comp at ibili tà con la dur ata del vinco lo di mant enimento dei
beni oggetto di investim ento (per i 5 anni successivi alla data di compl etamento degli
investim enti)
La società ha la piena disponib ilit à di t utt i i suoli (in propr ietà) su cui insistono gli insediament i prod uttiv i.
Le suddette particelle catastali , derivant i da diversi frazioname nti e fusioni risultano ad oggi, in seguito a
ricerche catastal i, nella piena disponibilit à dell'azienda; di seguit o si indicano i titol i di proprietà delle
particelle catasta li int eressat e:
L'attu ale parti cella 166 del foglio di mappa 18 comune di Rutigliano (catasto t erreni) comprende:
•

p.lla 126, de riva da att o per notar Francesco Denora del 25/08/1988 , repert orio n. 13492/5322 .

•
•
•

p.lla 164, deriva da att o per nota r Francesco Denora del 25/08/1988, repert orio n. 13492/5 322.
p.lla 197, de riva da atto per notar Francesco Denora del 02/0 3/ 1988, repertorio n. 12870/ 5139.
p.lla 257 (ex p.lla 165 di are 20.20) deriva da atto per not ar Francesco Denora del 02/03/ 1988,
repertor io n. 12870/ 5139.

•

p.lla 258 (ex p.lla 34 di are 16.90), deriva da atto per not ar Francesco Denor a del 02/ 03/ 1988,
repertor io n. 12870/513 9.

•

p.lla 259 (ex p.lla 194 di are 36.01) der iva da atto per not ar Francesco Denora del 02/03/19 88,
repertor io n . 12870/ 5139.
p.lla 260 (ex p.lla 195 di are 21.90) deriva da att o per not ar Francesco Denora del 02/0 3/1988 ,
reperto rio n. 12870/5139 .

•
•

p.lla 293 (ex p.lla 272 di are 75.85), deriva da att o per notar Francesco Denora del 18/12/ 1992,
repert ori o n. 20646/76 83.

•

p.lla 289 (ex p.lla 261 ex p.lla 171 di are 68.01) deriva da att o per notar Francesco Denor a del
20/0 8/ 1985, repertori o n. 9931.
p.lla 291 (ex p.lla 270, ex p.lla 195 di are 21.90) deriva da atto per notar Francesco Deno ra del
02/0 3/ 1988, repertorio n. 12870/513 9.
p.lla 292 (ex p.lla 270 ex p.lla 195 di are 8.42 ), deriva da at to per not ar Francesco Denora del
02/0 3/1988 , repertor io n. 12870/5139 .
p.lla 295 (ex p.lla 243 ex p.lla 196 di ett ari 1.08.00) deriva da atto per not ar Francesco Deno ra del
07/10 / 1987, repertorio n. 12188/ 4922.
p.lla 347 (ex p.lla 166 di ett ari 2.32.51) deriva da atto per not ar Francesco Denor a del 20/08/19 85,
reperto rio n. 9931/ 4390 .

•
•
•
•
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c) Compatibilità dell'investimento proposto (con partico lare attenzione su incr ementi volumetrici
e/o realizzazioni di nuove volumetrìe) con le strum entazioni urbanistiche ed edi lizie
dell' immo bi le interessato, disponibilità delle event uali autorizzazioni amm in istrative necessarie
per la realizzazione dell'investimento (ai sensi dell' art. 14 comma 3 dell'Avviso CdP)
L' iniziativa è imm ediatam ente canti erabile non essendo necessario tit olo abilit at ivo.
L'azienda ha present ato Perizia st ragiudiziale redatt a dall' lng. Leonardo Cosmai in data 18/05/2 018,
asseverata presso il Tribunale di Trani il 18/ 05/ 2018 (cron . 2449/1 8), con la quale si assevera che:
• Il suolo e gli imm obili che ospit ano gli imp ianti e le macchine ed attr ezzature oggetto del piano di
investimenti presentat o alla regione con cod ice "CF1RB15", sono rispondent i, in relazione alle
atti vità da svolgere, ai Vigent i Specif ici Vinco.li Edilizi, Urbani stici e di Corretta Dest inazione D'Uso;
• La Societ à ha piena disponibilit à dell'area oggetto di interv ento .
Inoltr e, l'im presa ha previsto la realizzazione di un " Impia nto acque prima pioggia" di importo di €
149.371,00 (off ert a n. 0904P1Rl del 20/ 12/ 2017 del fornito re CTA S.r.l.). Con rife rimento alla relati va
aut orizzazione, l' im presa F. Divella S.p.A. ha fo rnito Dete rm ina Dirigenziale n. 3827 del 10/ 07/2 018,
proto collo n. 86152/ 2018 della Città Metropo lita na di Bari avent e ad oggetto "D. Lgs. N. 152/2 006
aggiornam ento per modif ica non sostanziale dell'Aut ori zzazione Integra ta Ambien tal e OD Regione Puglia
n. 1 del 13.01.2010 per l'i mpian to cod. IPPC 6.4. b.2) dello Società F. Divella SpA" .
Perta nto, si conferma che l' iniziativa è immediatament e cant ierabil e.
Recepimento delle indicazioni/pr escrizioni formulate in sede di ammissione dell'istan za di acceso
Le prescrizioni formu late in fase di accesso in merit o alla canti erabilità si rit engono ott emperat e, nelle
modalità illustr ate nella seguente t abella
Prescrizioni in mat eria di " cant ierabi li tà" :
Prescrizioni
Forni re
il
Lay
Out
delle
attr ezzatu re,
cont estual izzate all'int erno degli immobili che
fanno part e del complesso industri ale.

M odalità di risoluzion e
L' azienda ha fo rnito lay out del pastifi cio e del
biscottificio (prot n. AOO PS CdP 1586 del
14/02 / 2018.

L'azienda ha present ato Certifi cat o di Prevenzione
Presentar e
varia nte
dei
CPI dei
VV.FF incendi rilasciato dal Comando provinci ale dei Vigili
eventualm ent e connessa a variazioni dei carichi di del Fuoco di Bari in data 06/11 /2 018 prot. 28587,
incendio.
acquisito dal Comune di Ruti gliano in data
08/11/2 018, prot. 0017828 .
Presentare dichiarazion e sostitut iva di notorietà dì L'azienda ha fornito perizia stragiud iziale redatta
un tecnico abilit ato che dichiari la conformità degli dall' lng. Leonardo Cosmai in data 18/05/2018 ,
immobili esist ent i alle agibilit à/abita bilit à già in asseverata presso il Tribunale di Trani il 18/ 05/ 2018
possesso.
(cro n. 2449/1 8).
e) Avvio degli investimenti
L' azienda ha previsto l' inizio degli investimenti in data 01/ 03/2018 .
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Giudizio circa l' immediata realizzabili tà dell'ini ziati va ed eventuali indicazioni e/ o pr escrizio ni per le fasi
successive
L'iniziativa è imme diat amente cant ierabile non essendo necessario al tit olo abilitativo . Nulla osta alla
realizzazione dell' investimento di cui sopra presentato dall' impre sa.

2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'in iziativa
Prescrizioni "A utori tà Ambien t ale della Regione Puglia "
Prescrizioni dell a f ase d.I accesso
VIA/AIA
Qualora l' investi mento oggetto della presente
istanza non sia già stato valutato dai
provv edim enti AIA e VIA (OD n. 1 del
13/ 01/2010 ; OD n. 210 del 05/08 /2 013 e relative
DO di aggiornamento) , l' imp resa dovrà:
prima

della

dell'investimento

realizzazione

proposto , presentare

istanza di pronunciazione al compet ente
Servizio Via/Vinca regionale in riferimento
alla valutazio ne della "compatibi lit à
ambientale" dell' iniziati va ovvero delle
"notevol i ripercussioni sull'ambiente "
degli int erve nti proposti , ai sensi della L.R.
n.4/2014 ,
acquisendo
il
relativo
provvedimento/pronunciaz ione,

necessario
alla
realizzazione
dell'investimento;
prima
della
messa
in
esercizio
dell'investimento proposto , com unicare
al Servizio AIA regionale le eventu ali
mod ificazioni
indott e
rispet to
al
pro vvedime nto auto rizzativo in essere
(secondo
quanto
disposto
dalla
Deliberazione della Giunt a Regional e n.
648 del 05/04/2011) .
P.A. I.

1

Dalle verifi che eff ettuat e sulla base della
documenta zione fornita, l'Autorit à Ambiental e ha
rilevato che l'area in oggetto è situata nei pressi di
un corso d'acqua obliterato, come da carta
idro geomorfolo gica della Puglia (agg. del 15-032016). L'eff ettiv a distanza del perimetro dello

Modal it à di risoluzione del proget to definit ivo
Relativa mente alle prescrizioni in tema di VIA/ AIA 11
Dipartimento Mobilit à, Qualit à Urbana, Opere
Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione
Autor izzazioni Ambienta li si è espresso mediante
atto dirigen ziale n. 221 del 18/1 2/2 018, mediant e il
quale si determina di qualificar e non sostanziali, ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/20 11, le
seguenti modifiche :
a.
Sostitu zione della linea obsoleta con la linea
Fava e conseguente introd uzione di 7 nuovi punti di
emissione autorizzati E76 E77 E78 E79 E80 E81 ed
E82;
b.
Ampli amento
del
corpo
di
fabb rica
denom inato Corpo M ;
e di stabilire che:
1.
Le modifiche autorizzate e le relativ e
condizion i di esercizio sono riportat e nell'a llegato A
e nell 'Allegato B al prowediment o;
2.
Il PMC vigent e è sostituito con il nuovo PMC
che rappre senta l'allegato B del presente
provv edi mento ;
3.
Per tut te le parti non modificate con
l'a utorizzazion e dovra nno essere rispettate le
condizio ni riporta te nell'allegato A all'AIA ri lasciat a
con DO n. 01 del 13.01.2010 e smi;
4.
L' Atto non esonera la Ditta dal conseguimento
di alt re autori zzazioni o provvedim ent i previst i dalla
nor mat iva vigent e per la realizzazione e l'esercizio
delle modifich e in oggetto ;
5.
Il provvedimento integr a l'Autorizz azione
Int egrata
Ambientale
già
rilasciata
con
Determ inazion e Dirigenziale dell a Regione Puglia Servizio Ecologia n. 01 del "
i'frlçf 2010 e smi;
. .:'-''Cf c.

1

1

pugliasviluppo
19

24070

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT. Il · Capo 1- art. 22

Impresa Propon ente : F. Divella S.p.A.
Codice Progetto : CF1RB15

stabilim ento dallo stesso, dall a documen t azione
forni t a, non risult a univocamente defin ibile.
Pertanto dovrà esser cura del proponente, nelle
successive in fase di presenta zione del progetto
defini tivo argomen tar e in merit o.
L'Auto rit à Ambientale ritiene necessario che
vengano posti in essere tutti gli accorgimenti
progett uali di seguito riportati:
•

pro get t o
PI-GROUP:
ott imizzazion e
dell'imp ianto idrico al servizio della
centr ale
term ica
del
pastifi cio
consent endo il recupero dell'acq ua di
riempimento della centr ale termica (rif .
AC02).

•

pro getto M ILUMA: posizionamen to di
cont atori con apposit i tr asduttori per il
monitoraggio dei consumi termici . {rif .
AC23).

•

pro gett o ZENITH: dotar e tutt i i generator i
di calore di Supercatalyzer (ovvero
dispo sit ivi dotat i di un forte campo
magnetico capaci di orientare in mani era
otti male, ai fin i della combustione, le
molecole di Me tano sortendo l'eff ett o di
una comb ustione comp leta con bassi
t enor i di CO e C02 emessi) (rif . A02).

•

pro get t o GENERA POWERTECH: recuperi
ter mici dai fum i caldi delle camere di
combu stione dei forni per la produzio ne di
acqua calda da destin arsi all'alimentazione
di alt ri usi tecnologic i {rif. E02).

Infin e, l'Autorità Ambien tale ric hiama l'obb ligo
dell 'istante
alla com pilazione del Catasto
Informa ti zzato delle Emissioni Territoriali (CET)
della Regione Puglia, resident e presso ii sito
Inte rnet
www.cet .arpa.pugl ia.it,
come
da
Deliberazion e della Giunta Regionale 28 dicembr e
2009, n. 26131 (BURPe, 15 del 25/01/20 10).

Progetto Definitivo n. 28

6.
Sono fatte salve t utt e le prescrizioni, in capo
al Gestore , derivanti dalla Determi na Dirigenziale
Servizio Ecologia n. 01 del 13 gennaio 2010 e smi
non in cont rasto con il provvedim ento .
7.
per ogni eventual e ulteriore
modifica
impiantist ica, il Gestore dovr à tra smettere
all 'Autorità Competente la comunicazione/ richiesta
di autorizzazione secondo le moda lità disciplinate
dalla DGR 648 del 05/04/2 011 e smi "Linee guida
per l'i ndividu azione de lle modifiche sostanziali ai
sensi della parte seconda del D. 152/06 e per
l'indi cazion e de i relativi percor si procedim entali ".
Relativamente alle restanti pr escrizioni ambie nt ali
l'azienda, nella sez. 2 del progetto def initivo, ha
argo mentato quanto segue:
• P.A.I.: Si fa presen t e che l'opifi cio è stato
cost ruito pri ma del 2006 entrata in vigore del
PAI. Ad ogni buon conto le opere previste dal
piano sono legat e a forn iture e posa in opere
di macchine ed attrezzature all'i nterno di
opi fi ci già esistenti . Si fa pr-esente, infin e, che
la distanza minima del perim etro dello
stab ili mento dal corso d'acqua obliterato
come da carto grafia idrogeomorfologica della
Puglia è di circa 163 mt.
• Progetto PI-GROUP: Per mutate strat egie
aziendali l'i nvesti mento non sarà più portato
a termi ne;
previsto
il
• Progetto
MILUMA:
è
posizionamento di cont atori con apposit i
tras dutt ori per il monitor aggio dei consum i
termici ;
•

Progetto ZENITH: Tut ti i generato ri di calore
sono dotati di supercataly zer;

•

Progetto GENERA POWERTECH: Per mutate
strate gie aziendali l' inve stim ento non sarà più
porta to a t erm ine;
Obbli go alla compi lazione del Cat asto
informati zzato delle emi ssioni territorial i
(CET):l'azienda scrive nt e ott empera già a t ale
ob bligo e si impe gna a proseguire lo stesso in
futuro .

•
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Giudizio circa la rispondenza de l progetto pres entato agli accorgimenti/pr escr izioni amb ient ali formulat e in sed e
di istanza di accesso
Le prescrizioni formulate in fase di accesso in merito agli aspetti ambient ali si ritengono ottem perat e,
come illustrato nella precedente tab ella.

2.4.3 Valorizzazione e riqua lificazion e delle attiv ità produttive e delle strutture esistenti
Il sist ema agroalime ntar e è il secondo settor e manifatturiero in Itali a e in Europa, in t erm ini di creazione
di Valore Aggiunto dopo il metalm eccanico, referenziandosi come un fattore di t raino dell'economia .
L' Italia è il quarto Paese dell' UE per addetti e fatturato del setto re.
Nonostante stia diminu endo la parte di pot ere d'acquisto destinata dai consumatori ai prodotti di genere
alimenta re {il cui trend di vendit e è ormai assestato su livelli di st abi lità e non di crescita), l'indust ria
alimentare può contare su una forte ricett ività dei mercati , soprattu tto esteri .
Questi mercati indicano la portata di rilevante bacino di utenza che, se " educat o" all' acquisto di prodotti
garantiti e di buona qualità, può rappresentare un volano ulteri ore di sviluppo per il nostro sistema
Regionale agroalimentare , e dunqu e, per l'e conomia del Paese.
Attraverso il presente programma di investiment i, l'azienda intend e migliorare la qualità dei prodotti di
pasta secca, mantene ndo e miglior ando propr io il binom io qualità/pr ezzo, che ha sempre contraddist into
l'azienda sul mercato .
Inoltre il programma di investiment i permet t erà di ampliare l'offerta di pasta secca con nuovi formati
speciali, attualmente non prodotti e ciò permett erà di consolidare la quota di mercato , contrastando la
sempre più agguerrita concorren za, valorizzando ancora di più il brand sul mercato.
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3. Verifica di am missibilità delle spe se di investime nto in Att ivi Ma teriali
· :. e/11

. J.

Il proge tto definitivo , coerentemente con quanto prev isto in fase di accesso, prevede investimenti in attivi
material i pari complessivamente ad € 11.600.878,00 che sarann o inte rame nt e real izzati per la sede
operativa di Rutigliano .
I principa li investimenti che l'a2ienda intende realizzare sono :

•

Impianto acque prima pioggia;

•

Linea automatica di produ zione di past a secca lunga con una capacità produttiva di circa 4.500
kg/h ;

•
•

Linea di confezionamento pasta lunga ed impianto di palletti zzazione Pasta;
Confezionatr ice - lncarton atr ice;

•

Confezionatrice Pasta Lunga Formati Speciali;

•

Controllatrici di Peso• Linea Pasta Lunga;

•

Confezionat rici Linee pasta corta;

•

Elevatori e Contro llo Peso Linea Pasta Corta;

•

Linea incartoname nto , Controllo Pesi Linea Pasta Corta;

•

Linea confezioname nto semole - sist ema dosatura semo la;

•

Controll at rici di peso pasta secca;

•

n.05 carrelli elevatori lind e E16 - elettr ici;

•

Sistema di alimentazione semola a servizio della nuova Linea Pasta;

•

Catalizzatori Caldaie pasta secca;

•

17 Sistema Analisi Fumi (pastificio past a secca) [Prev. AII. 17]

•

Sistema di movimentazione bancali a guida automatica;

•

Mon itoragg io Energetico ;

•

Sistema DRIVE IN;

•

Sistema controllo qualità bar code logistica .

Si riporta , di seguito, l'articolazione del programma di investimenti proposto da F. Divella S.p.A. che sarà
interamente realizzato presso lo stabilimento di Rutigliano :
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b3) montaggio collau do

171.500,00

bl) allacciamenti elettrici linea

332 .500,00

-

3.636.500 ,00

a) linea automatica pasta lu nga kg/h 4.500

-

MACCHINARI , IMPIANTI, ATTREZZATUREVARIE, ARREDI E
PROGRAMMI INFORMATICI

-

0,00

Impianto acque prima pioggia

OPEREMURARIE E ASSIMILABILI

-

0,00

TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI

-

0,00

TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI

-

o,oo

Spesa pr evi st a

Investimenti

Progetto Definitivo

n. 28

!

I

455.000,00

230.000 ,0 0

245 .000,00

5.195 .000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo in
preventivo. Prev.
alle gato

Ali. 2

Ali. 2

Ali. 2

Ali. 2

Ali. 1

Rii prevent ivo
allegato

--

no

no

no

no

no

--

Forn itori che hanno
rapport i di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)

in Attivi Materiali - F. Divella S.p.A. (sede di Ruti gl iano)

Impresa Proponente: F. Divella S.p.A.
Codice Progetto: CF1RB15

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'

TIT. Il - Capo 1- art . 22

332 .50 0,00

161.000,00

171.500,00

3.636 .500,00

149.371,00

149 .37 1,00

0,00

0,00

0,00

Spesa ammessa

§!

murarie "

Voc e riclass ificata da
"impianti" in ''oper e

Note di
inammissibilità
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36.000,00

n. 2 elevatori ad 8 ripia ni

TOTALE MACCHINARI

~

~~~

sistemi controllo qualità bar code logistica : fine linea 2 - 3 e
stazione lettura

pugliasviluppo

1

47 .501,00

drive in blocco a-b- - im pianto imball i carton i 1-2 -

11.266.787,00

98 .550,00

75 .000,00

sistema drive in - blocco c

--

262.500,00

--

monitoraggio energetico

-

10.126,00

sistema analis i fumi (past ificio pasta secca)
315.900,00

102.000,00

catal izzatrici caldaie

---

203 .600 ,00

sistema di alimentazione semola x nuova linea pasta lunga

sistema di movimentazione bancali a guida automatica

124.950,00

63.420,00

n.05 carrelli elevatori Linde e16- elettrici

di peso

125.400,00

linea confezionamento semo le : sistema dosatura semola

linea nidi : controllartici

307 .800,00

linea pasta corta e: incartona mento , controllo pesi trash
cartoni

-

803 .640,00

linea pasta corta f : incartonamento, controllo pesi

62.580,00

-- --

1.924 .500,00

63.420 ,00

linea pasta corta a: elevatori e controllo peso

-

linee pasta corta : impianto di confezionamento

-

336.810,00

confezionamento pasta lunga formati speciali

--

263 .100,00

confezionatrice - incartonatrice 4 .19

controllatrici di peso : linea pasta lunga 4.14

1.738.490,00

_I

_J

I

I

~

I

Impr esa Propone nt e: F. Divella S.p.A.
Codice Proget to: CFlRBlS

confezionamento pasta lunga 4.17 e impia nto di
pallettizzazione pasta lunga

TIT. Il - Capo 1 - art. 22

16.598.395,00

123.200,00

40.000 ,00

63.335,00

100.000,00

350.000,00

351 .000,00

10.660,00

102.000 ,00

254 .500,00

147.000,00

100.800,00

197 .500,00

496.500,00

1.303.700,00

101.600,00

3.107 .100,00

100.800,00

527.600,00

421 .800,00

2.574.300,00

Ali. 23

AII. 22

Ali. 21

All . 20

AII. 19

Ali . 18

All.17

Ali. 15

AII. 14

Ali. 13

All.12

AII. 11

Ali. 10

Ali. 9

AII. 8

Ali. 7

Ali. 6

Ali. 5

AII. 4

Ali. 3

Progetto Definitivo

n. 28

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

11.004.287,00

98 .550,00

36.000,00

47 .501,00

75.000,00

0,00

315 .900,00

10.126,00

102 .000,00

203 .600,00

124.950,00

63 .420,00

125 .400,00

307 .800,00

803 .640,00

62.580,00

1.924.500,00

63.420,00

336 .810,00

263 .100,00

1.738.490,00

r

ç;;.

Non ammissibile per
G.I.
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149 .371 ,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00

TOTALE IMPIANTI

ATTREZZATURE

TOTALE ATTREZZATURE

ARREDI

TOTALE ARREDI

pugliasviluppo

TO TALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIA LI

TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

ACQU ISTO DI BREVETTI, LICENZE, KN OW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

11 .600 .878 ,00

11 .60 0.878,00

184 .720 ,00

TOTALE PROGRAMMI INFORMATIC I

TOTALE MACCHINARI , IMPIANTI , ATTREZZATURE, AR REDI
E PROGRAM M I IN FORMATI CI

184 .720,00

KENTAL RETAIL TRADE _ SOFTWAR E_ TRADE
OPTIM ISATION XTEL V7

PROGRAMMI INFORMATICI

149 .371,00
I
I

Im p resa Prop one nte: F. Div ell a S.p.A .
Cod ice Prog etto : CF1RB15

Impian to ac que prima piogg ia

IMPIANTI

TIT . Il - Capo 1- art . 22

17 .004 .12S ,OO

17 .004 .125,00

230 .00 0 ,00

230 .000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 .730 ,00

175 .730 ,00

AII. 16

AII. 1

Proge tto Def i niti v o n. 28

no

no

11.33 8.378, 00

11 .189 .007,0 0

184 .72 0,00

184 .720 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

e;:;;
e:

murarie"
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Impresa Propon ente : F. Dive lla S.p.A.
Codice Progetto: CF1RB15

Progetto Def initi vo n. 28

In relazione alla differenza di importo tra la spesa proposta dall'azienda e gli importi riportati in
prevent ivo, F. Divella S.p.A. ha present at o, in data 06/11/2018, una DSAN a firma del legale
rapprese nt ante attes t ante che le offerte/preventivi ricevutidaifornitorisono espresse a prezzo di listinoe

non tengono conto di sconti che si ottengono in fase di trattativa e chiusura definitiva dei contratti.
Pertanto, così come avvenuto nel precedente contratto di programma sottoscritto il 13/ 12/2012, dove il
piano di investimenti presentava valori scontati rispetto ai preventivi ottenuti da fornitori, rilevando,
quindi, differenze di importi tra le offerte ricevute daifornitori ed i valoriinseritinel piano di investimenti,
anche nel piano relativo al presente Contrattodi Programmasi sono ipotizzati dei ragionevolisconti~ che
generalmente si ottengono daifornitori abitualirispetto alle "offert e/preventivi a listino" ricevute.
Pertanto , con riferimento all'ammi ssibilità delle spese proposte, si evidenzia che sono stat i ammessi i
minori importi richiesti ove non riscontrata coinciden za tra i preventivi e la sezione 2 del progetto
definitivo.
In data 08/ 11/2018 l' azienda ha presentato DSAN a firma del rapp resentante legale atte stante quanto
segue:
• Il pro getto denominato "Addolcitore centr ale termi ca" dell'azienda PI-GROUP,non è stato inserito
nel progetto definitivo ;
Il prog etto denom inato "Recupero acque prima pioggia" è realizzato attraverso impianti
comprendenti una struttur a in acciaio inox, tuba zioni e valvol ame a corredo dell 'impianto, sistema
di desoleazione a pacchi lamellari costitu iti da una serie di fogli termoformati in PVCassemblati a
sagoma inve rtita, sistem a di fi ltrazione superfi ciale a tela , pompa di alimentaz ione dell'impia nto,
tubazion e di mandata e scarico, quadro elett rico di comando pompa . Tale impianto è da
annoverarsi come impianto tecnologi co nell'ambito delle macchine attrezzature ed impianti .
• il pro getto denomi nato "Catalizzator i per caldaie" è costitu ito da un catalizzatore in acciaio
compl eto di flang e, controfiange , bulloner ia. Tale impian to tecnologico è al servizio della linea di
produzione di pasta.
• Il pr ogetto denom inato ''impianti di recupero fumi" è costi tuito da un impia nto atto a misurare le
emissioni delle caldaie al servizio degli impianti tecnologici installati nel pastifi cio. Le caldaie in
questione infatt i sono quelle che servo no le linee di produzione della pasta.
Inoltre , in data 08/11/2018 l'azienda ha presentato DSAN a firma del rappresentante legale attestan t e
che la present e istanza, oltre a risultare organica e funziona le, si contr addistin gue per element i di
autonomia e indipendenza dagli investim enti agevolati dai pr ecedenti Contr atti di Programma (cfr.
paragrafo 2.1), in quanto il presente programma di investimento prevede al suo int erno una parte di
investi mento in R&S (effettuata attraverso la collabora2ione con l'Università degli Studi del Molise)
focalizzato sull'influenza sull a qualità del prodotto finito delle mat erie prime ut ilizzate (semol e) e dei
trattamenti term ici effett uat i (essiccazione) . Tale attività di R&S dete rm inerà un'i nnovazione nel
pro t ocollo te cnologico per la produzione e l'ottenimento di pasta di nuova concezione dotata di specifici
attributi e migliorata dal punto di vista organolettico , qual itativo e sensoriale. Inoltre, questo programma
di investimento permetterà alla Divella di aumen tar e la capacità produttiva e di diff erenziare l'off erta,
dato che la nuova linea di produzion e permett erà la realizzazione di nuovi forma ti speciali di pasta che
attua lment e non vengono prodotti . L'obiettivo perseguito è il conseguimento di un buon posi2ionamen to
sui mercati, una prod uzione "tipic a di qualità" e la possibilit à di garantire nel t empo le caratt eristi che di
pregio del prodotto final e, manten endo inalterato il rapporto qualità/pre zzo e
r.r.en.dla massima
~
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Progetto Defi nitivo n . 28

Codice Progetto: CF1RB15

attenzione nell'assicurare garanzie sulla qualità e sull'origine dei prodotti e sui contenuti nutriziona li e
saluti stici.
Tali argomentazioni sono state oggetto di valut azione da parte dell'esperto scientifico che ha espresso
parere favor evole in merito all'autonomia ed indipende nza degli investimenti pre visti dal presente
Contratto di programma rispetto a quanto realizzato per mezzo dei precedenti {Prot. AOO PSGEN 11503/1
de l 13/12/2018) .

Non sono state rich ieste spese nell'ambito delle macro -voce "Studi preliminari
ammissibi li per le Grandi Impr ese.

di fattibilità",

non

5

Non sono state richieste spese nell'ambi to della macro -voce "suolo aziendale" .

Non sono state richieste spese nell'ambito della macro-voce "opere murarie e assimilabili". Tuttavia ,
poiché nel pro gramma d'i nvestimento è prevista la realizzazione dell'i mpianto acque di prima pioggia (CTA
S.r.l. offerta n. 0904P1Rl del 20/12/2017 per € 149.371,00), richiesta nell'ambito della categoria
"macc hinari, impianti e attrezzature", tale voce di spesa è stat a riclassificata all'interno della categoria
"opere mu rarie e assimilabili ". Le opere dell'impianto acque di prima pioggia saranno realizzate su suoli
già facenti parte del plesso industriale e quindi già nella disponibilità del l' azienda .

I macchinari e le attrezzature previ ste nel programma d'investimento saranno utili ad implementare ed
ottimizzare il processo produttivo della pasta secca e dell'a rea logistica. Le spese relat ive a tale macro 
voce risultano congrue e supportate da idonea docum ent azione, ad eccezione de ll'importo di €
262.500,00 relativo all'o fferta n. OF 20171104 del fornitore Miluma S.r.l. avente come oggetto
" Completamento monitoraggio energetico Divella" ritenuto non ammi ssibile , in quanto riferito ad attiv it à
di consu lenza in ambito energetico .
_ l. - .. ·)- :-, ·

-

- .·

2

·,

~

r -

Non sono state richieste spese nell'ambito della macro voce "brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate" .
. I

Pertanto, a fronte di un investim ento proposto in Attivi materiali pari ad €11.600 .878,00, l' importo
ritenuto amm issibil e è pari ad t: 11.338.378,00 .
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli inve stimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:

pugliasviluppo
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I
I

Studi preli minar i di fatt ibili t à

0,00

0,00

Spesedi prog et tazione

0,00

0,00

I

Suolo aziendale e sue sist em azioni

0,00

0,00

Opere murarieed assimilate, impiantistica connessae Infrastrutture
specifiche aziendali

0,00

149 .371,00

11.600.878,00

11.189 .007,00

Macchinar i, impianto e attrezzature varie, programm i informatici

Acquistodi brevetti, licenze, know how e conoscenzetecniche non

.

brevettate

0,00

.

Relat ivamente agli investim enti in Attivi Mater iali, per la determin azione delle agevolazioni concedibili
sono stat i rispettati i parametri previsti dall' art. 18 comma 2 del Regolamento regionale n. 17/2014 per le
Grandi impr ese:
le agevolazioni relat ive alle spese per "op ere murarie e assimi labili", di cui all'art. 19, comma 2,
lett era b), sono previste nel limite del 15%.
le agevolazioni relativ e alle spese per " macchinari, impi anti e att rezzature varie", di cui all' art . 19,
comma 2, let t era e}, sono previste nel limit e del 25%.

Tipologia Spes a

DGR N. 2093 DEL
05/ 12/2017
Agevolaz ioni
Investim ento
concedibil i
amm esso(()

Ma cchinari, Impianti e
Attr e zzat ur e
TOTALE

Intens ità
Age volazio ni age volazio ne
conc ed ib ili
(€)
(%)

Inves timento
p roposto (€)

Investim e nto
ammesso (€)

0,00

149 .371 ,00

22.405,65

15%

11.510.828 ,00 2.877. 707,00

11.600 .878,00

11. 189 .007 ,00

2.797 .251,75

25%

11.600 .878 ,00 2.877 .707 ,00

11.600 .878, 00

11.338 .378,00

2.819 .657,40

(()

Op ere murarie e assimilabili

PROGETTO DEFINITIVO

0,00

0,00

Le agevolazioni in Atti vi Materiali concedibil i ammontano compl essivamente ad€ 2.819.657,40. Pertanto,
il contri buto concesso risulta inf er iore di€ 58.049,60, rispetto a quello determinato in fase di accesso a
causa delle riclassificazioni e decurt azion i effe ttu ate (cfr. par. 3.1).

pu~rli8sviluppo
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4. Verifica di ammiss ibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preli min are
Il soggetto proponente , in sede di presenta zio ne del progetto

definiti vo, ha reso la dichi arazio ne

sostit utiva di atto noto rio a fi rm a del legale rappresentante, (Sezione 7/8/10 del progetto definitivo Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d'inte ressi", "cumulabilità " e "premial ità") , con la
qua le attesta :
•

di avere otte nuto il provv edimento

di ammi ssione dell'i stan za di accesso del Contrat to di

Programma alla fase -successiva di pre senta zione de l pro getto definit ivo, DGR n. 2093 del

05/ 12/2017;
•

di avere previsto, nell'ambito del Contr atto di Program ma spese per acquisizione di spese di
consulenza in R&S pari ad € 200.000,00;

•

che non sono stat i richie sti " aiuti senza costi am missibili " ai sensi dell'art . 13 (Cumu lo delle
agevola zio ni) del Regolamento Regionale n. 17/2014 .

L'obie ttivo del progetto è qu ello di adottare tut te gli accorgime nti necessari per ottenere semole a bassa
suscett ibi lità alla Reazion e di Maillard (util izzando gran i idonei e tecno logie di macina zione approp ri ate),
sop ratt utto modulando il diagramma di essiccamento de lla pasta HT in ma niera che il picco di
tempera tur a venga somministrat o al prodot to ad un live llo di um idità t ale da ridurre
term ico/nu trizionale e l' imbrunim ento del prodotto fin ito .

il danno

L'attivi tà di ric erca sarà pertanto vo lta ad individ uare , innovare e stan dardi zzare le caratterist iche della
materia prima e le condizioni di processo (macinazione, pastificazione) util i a limitar e lo sviluppo della
reazione di Maillard durante le fasi di essiccamento de lla pasta . In modo particolare, lo studio sarà
foca lizzato sull' ind ivi duazione del le caratteristiche della granella, delle semole e de lle paste e degli effetti
de lle ope razioni di stocca ggio, macin azione e pasti fica zione sullo sviluppo del la Reazione di Maillard .
Il progett o di R&S è arti colato in 6 obiettivi realizzativi di seguito rip ortati ed illustra ti :

OBIETTIVI REALIZZATIVI(OR), TIPOLOGIADI ATTIVITÀ, RESPONSABILEDELL'ATTIVITÀ,
Attivi tà - Tipologia

Obiettivo rea lizzativo

(RI/SS)
O.R.la -( RI)

ORl
Gestione

della

materia

Partecipant e (P)
DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA (P)

prima

(granella , semola ) co n riduzione
della suscett ibilit à alla reazione di
Maillard durante il processo di
pastificazione.

Respon sabile attività (R)

O.R.lb -(RI)

DIVELLA (R)
DiAAA-UniMO L (R)

O.R.l c -(RI)

DiAAA-UniMOL (R)
CNR (R)

O.R.ld - (RI)

DIVELLA (R)

pLIçrliasviluppo
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OR2

O.R.2a-(RI)

Ott imizzazion e
e
standardizz azione del processo
O.R.2b-(RI)
di pastificazione per la riduzione
dello sviluppo della Reazione di
Maill ard (utili zzando diagrammi O.R.2c-(RI)
di essiccamento ad alta
te mperatura) .
O.R.2d-(RI)

OR3

Transform ant/ App licati on
delle condizioni selezionat e su
imp ianto indust riale

DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA (P)
DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA(P)
DIVELLA(R)
DiAAA-UniMOL (P)

O R.3a-(RI)

DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA(P)
DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA(P)
DIVELLA(R)
DiAAA-UniMOL (P)

O.R.3d-(RI)

CNR (R)

O.R.4a-(RI)

DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA(P)
DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA(P)
DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA(P)

Valutazione della qualità di O.R.4b-(RI)
cott ura
de lla pasta
secca
O.R.4c-(RI)
svilu ppata in OR2.

OR6

DIVELLA(P)

DiAAA-UniMO L (R)

OR4

Correlazione fra indici di qualità
della
mat eria
prima,
trattam ento di essiccamento
appli cato e qualità di cottura
delle past e.

DiAAA-UniMOL (R)

O.R.2e-(RI)

Valutazione
della
qualità
strutturale, nutr izional e e della O.R.3b-(RI)
sicurezza d' uso della pasta secca
O.R.3c-(RI)
sviluppata in O.R. 2

ORS

Progetto Definitivo n. 28

O.R.Sa -(RI)

DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA(P)

O.R.Sb-(RI)

DiAAA-UniMOL (R)
DIVELLA(P)

O.R.6a· (SS)

DIVELLA (R)

O.R.6b- (SS)

DIVELLA(R)

O.R.6c- (SS)

DiAAA-Uni MOL (R)
DIVELLA (P)

pugliasviluppo
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O.R. 1 - Gestione della mat eria prima (granella, semo la) con riduzione della suscettibilità alla
reazione di Maillard durant e il processo di pastificazione.
Le caratter istìche chimico-fisiche della semola sono direttamente con nesse alla qualità della
pasta da essa ottenuta . La reazione di Maillard è una reazione di imbrunimento non enzimatico
che coinvo lge, in una prima fase, il gruppo carbonilico degli zuccheri riducenti e il grup po
amm ini co di peptidi e prot eine.
In t ale obiettivo realizzativo, volendo gestire la qualità de lla materia prima, si stu dieran no:
• O.R. la - i feno meni chimico -fi sici ed enzimatici a carico dei compo nent i della semola,
che si verificano durante la macinazione (amido danneggiato, enzimi amiloliti ci,
gran ulomet ria etc.). (RI)
•

O.R. lb - i diagrammi di macinazion e per def inire i param etr i migliori per ottenere
semole con bassa percentua le di amido danneggiato , con contenu t a att ività amilo litica
e co n la granulo metr ia adatta per ott enere una pasta di qualità . (RI)

•

O.R. le - l'e ffetto del processo di decort icazione premacinazione (su impianto pilota) sul
cont enuto di enzimi ami loliti ci e del l'a mido danneggiato e sul cont en uto di
conta min ant i (micotossine e metalli pesanti) . (RI)

•

O.R. ld - mo nit oraggio dei fattori imp licati nella suscettibilità alla RM sia nella mat eri a
prima sia nelle fasi di processo di macinazione attu almente utilizzati dall ' azienda (RI)

O.R. 2 - Ottimizzazione e standardizzazione del processo di pastificazione per la riduzione
dello sviluppo della Reazione di Maillard (utilizzando diagrammi di essiccamento ad alta
temperatura) .
Per essiccazione de lla pasta si intende il proc esso di progressiva disidratazione del prodott o
umido , ott enut o per estr usion e, lami nazione o altro sistema misto. il conte nuto d'acq ua della
pasta viene espresso in t ermi ni di umidità definita dal rapporto tra la quant ità d'acqua
contenuta nella pasta ed il peso della sostanza umida , espresso in percent uale. Il processo di
essiccazione perme tt e di abbassare il grado di umi dità fin o a valori (12.5%) che assicurano la
stabilità nel t empo del prodotto in condi zioni di conservaz ione e st occaggio.
L'essiccamento richi ede fondam entalmente le seguenti fasi:
• la diffu sione dell'acqu a allo stato liquido dall' int erno de lla pasta fino alla superficie della
stessa ;
• l'evaporazio ne dell'acqua, che avviene all 'interfaccia impasto/aria ;
• il tr asporto dell'acqua evapor ata che è rimossa per moto convettivo nel seno della fase
fluid a del vettore di scambio.
Rispetto ali' essiccazion e condotta a bassa temperatu ra, quell a eff ettuata con diagrammi ad alta
t emperatura port a ad un migliorame nt o del prodotto final e in termini dì resist enza alla cottu ra
per la denat ur azione delle prote ine e stru tturazione del ret icolo prot eico già du rant e la fase di
essiccament o con ridu zione della perd it a di amido durante la cottura e della collosità . In tale
obi etti vo realizzativo si procederà a:
• O.R. 2a - valut are l' influ enza delle cond izioni di impa stamento e estrusion e sulla azione
degli enzimi amilolitici e formazione di zuccheri ridu cent i (pasta cort a e pasta lunga,
traf ilazione al t eflon e al bronzo ) (RI).
• O.R. 2b- studiare l' influ enza delle diverse condi zioni di applica zione delle HT durante il
processo di essiccamento della pasta (umidità, att ivit à dell'acqua, te mpo) sull o sviluppo
de lla RM. (RI)
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•

O.R. 2c - eseguir e prove di pastificazione su impianto pilota per confrontar e il grado di
avanzame nto del la reazione di Maillard con semol e normali e a bassa suscettibilità alla
RM e con diagramm i di essiccamento ad HT (t radizionali e modu lati per contenere la
RM). (RI)

•

O.R. 2d - monitoragg io dei fattor i implicati nella suscett ibilità alla RM e nello svilup po
della reazione st essa durante le fasi del processo di pastificazione HT attualmen te
utilizzati dal l' azienda (RI).

•

O.R. 2e - valutazione del valore di furo sina in diversi campion i di pasta commercia le
(formato lungo e corto) (RI).

O.R. 3 - Valutazione della qualità struttur ale, nutrizionale e della sicurezza d' uso della pasta
secca sviluppata in O.R. 2.
Diversi sono gli stud i effettuati sul valore nutriz ionale della pasta ottenuta con processi
pro dutti vi che hanno utili zzato param et ri div ersi, in part icolare durante l'essiccamento. I
risult ati non sono uni voci, in quanto le alte temperature comportano una maggiore stabi lità,
una miglior tenuta in cottura , un minor tempo di esposizione al calore , ma anche una maggio r
riduzione di conte nut o di lisina. L' attività pr evista in questo obiettivo realizzati vo sarà la
. seguente ;
•

0 .R. 3a - valut azione delle carat teristiche chimico -nutri zion ali delle paste ottenu t e in
O.R.2 (RI).

•

0 .R. 3b - valut azione del danno term ico/ nutr izionale subito dall e past e, in f unzione dei
diver si parametri di processo per l'e ssiccamento utili zzati nonc hé rispetto alle diverse
materie pr ime uti lizzat e (dete rmi nazione dell a furo sina, determinazione della lisina
disponibile, dete rm inazione del colore mediante colorimet ro, det ermin azione dei
prodotti avanzati della RM; AGEs) (RI).

•

O.R. 3c - valutazion e delle caratt erist iche fis iche e strut t urali della pasta secca
(flessibi lità, fra gilità , fessurazio ni, bottature etc) {RI).
O. R. 3d - valutazion e del contenuto delle micotos sine e dei meta lli pesanti (Rl).

O.R. 4 - Valutaz ione dell a qualità di cottur a della pasta secca sviluppata in OR2.
Sull a pasta prodotta, verranno effet tuat e valuta zioni chim ico fisiche atte a valuta re la qualità di
cottu ra e di sovracottur a con metodo:
•
•
•

0 .R.4a- sensoriale (nervatura , ammassamento e collosità), (Cubadda 1988); (RI).
O.R. 4b- analisi strumentale (Texture Analyzer) ; {Rl).
O.R. 4c- metodo chimi co: sosta nza organica rilasciat a nell' acqua di lavaggio (SOT). (RI)

0.R. 5 - Correlazione fra indici di qualità della mat er ia prima, trattam ento di essiccamento
applicato e qualità di cottura delle paste .
Verrà te stata l'influenza delle diverse variabili di prodotto e di proce sso sulla qualità delle
paste ott enute al OR2.
•

O.R. Sa - I risu ltati ott enuti verranno correlat i agli indi ci di qualità de lla mat eria prima (%
prot eine, qualità gluti ne, amido danneggiato, attività amiloli ti ca); (RI).

•

O.R. Sb- L'Analisi della Compo nent e Principale (PCA) verrà effettua ta per combinare i
parametri osservati con lo scopo di proporre un indice di qualità e~"

lessiva. (RI)

,c.v....-,-:;=--.;•-~
,,
a
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delle condizioni selezionate su impianto industriale.

0.R . 6a- Sulla base dei risultati ottenut i, sugli impianti sperimental i verranno eseguite
prove di macinazion e (incluso il tr attam ento di decorti cazione premacinazione) a livello
indu str iale con tutti i requisiti/parametri

ottimi zzati al fine di validare la produzion e di

una t ipo logia di semola caratteri zzata da ridott a suscett ibi lità alla RM e alta sicurezza
d' uso (micoto ssine e meta lli pesanti) . (SS)
•

O.R. 6b- Sull a base dei risultati otte nuti sugli impi anti sperime ntali verranno eseguite
prov e di pastificazione a livello indu str iale con tutti i requisiti/parametri

ottimi zzati al

fine di validare la produzione di una pasta lunga e corta caratterizza ta da alt a efficienz a
produttiva e sostenibilità economica (diagram mi di essiccazione ad alta temp eratura) e
ridotto danno t ermico , nutrizionale e sensor iale (colore) (dete rmina zion e della furosina,
det ermina zione del colore mediant e color im etro e appl icazione di sensori on lin e. (SS)
•

0 .R. 6c- Messa a punto di un proto collo comp leto (dalla grane lla alla past a secca) per il
conte nimento della Reazione di Maillard nella pasta secca for mat o lungo e cort o
essiccata ad alta temp eratura (diagrammi già attu alm ente utiliz zat i dall ' azienda Tmax=

80-85°() . (55)
Ciò premesso, per l' esame del progetto di ricerca, data la partico larità e comple ssità, ci si è avvalsi della
consulenza di un espert o (docente universitario) il quale ha espresso una val utazio ne tecnico -economica
del medesimo , così come pr evisto dal comm a 5 dell 'art . 12 cieli' Avviso.
Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazion e dell'e sperto .
Verifica Preliminare:
Coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e osservanza delle
prescrizioni disposte al termine dell'i str uttoria condotta in tale fase
Il progetto defin iti vo risulta coer ent e con la propo sta presentata in fase di accesso.
In relazion e alle prescrizioni inerenti alla R&S si osserva che:
•

Inform azioni utili per valutar e l'esperienza matur ata in mat eria di Ricerca Industrial e e Sviluppo
Sperimentale attraverso eventuali collabora zioni con Università e Centri di Ricerca negli ultimi 5
anni, sono state specificat e nelle integra zioni fornite dall' azienda (Punto 11 dell'Alleg ato alla
rela zione di Valuta zion e tecni co-economi ca - Ali . B).

•

Inform azioni utili per valutar e l' impatto del Progetto R&D sulla gestione dell'inquin amento del
proc esso produttivo , sull'uso effi ciente delle risorse ed energie e sulla previsione delle emissioni
in acqua, aria e suolo, sono state specifi cate nelle integrazioni forn it e dall'azienda (Punto 12
dell' Allegato alla relazione di Valut azione t ecnico -economica - AII. B).
Chiarimenti e indicazion i in merito alla sostenib ilità tecnolo gica dell e attività R&D espressa in
term ini di capacità di generar e ulteriori innov azioni, sono stati specificati nelle inte grazion i fornite
dall'azi enda (Punto 13 dell'All egato alla relazion e di Valuta zion e tecn ico-economi ca -Alt. B).

•

pugliasviluppo
33 \}~

24084

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT. Il - Capo 1 - art. 22

Impresa Propon ente : F. Divell a S.p.A.
Codice Progett o: CFlRBlS

Progetto Defin iti vo n. 28

•

Dati previsiona li o eventualmente concreti sul potenz iale incremento delle vendite a mercati
interessati al consumo di pasta essiccata a temperatura elevata e con qu alit à migliorata , sono stati
specificat i nelle integra zion i fornite dall' azienda (Punto 14 dell'Allegato alla relazione di
Valutazione tecnico-econom ica - Ali . B).

•

Approfondim enti in merito all'amplia mento all' intera filiera di produ zion e dell a pasta secca delle
indagini rivolte alla valuta zione del contributo delle singole fasi di lavorazione al potenziale danno
term ico, sono stati specif icati nelle integrazioni fornite dall'azienda (Punto 15 dell'Allegato alla
relazione di Valuta zione tecn ico-economi ca -Ali . B).

•

Approfondimenti in merito all'am pliam ento e approfondimento delle att ività di studio e/o
sperimentali finalizzate alla valutazione sistematica e quantitativa del rischio di frattura nella pasta
essiccata, dovuta alla form azione di gradienti di umid it à, di den sità e di sforzo meccanico
all'interno dell'impasto durante l' essiccamento e dei criteri da adottare nel caso le condizi oni
ottimali eventualmente indiv iduate per ridurre tale rischio vincolino l' entità del danno termico a
valori superio ri a quel li previ sti come obiettivo tecnologico (o viceversa) , sono stati specificati nelle
integrazioni fornite dall'a zienda (Punto 16 dell'Allegato alla relazione di Valutazione t ecnico
econom ica - Ali . B).

•

Approfondimenti in merito alla mancanza di indicatori di danno termico add izionali alla furosina
per fornire informazioni inequivocab ili sulla reale qualit à nutri zionale de lla past a secca, come ad
esempio gli aggregati prot eici e di polimeri zzazione che si formano per via dell 'alta temperatura
sono stati specificat i nell e int egrazioni fornit e dall'azienda (Punto 1 dell'Allegato alla relazione di
Valutazione tecnico-econo mi ca - Ali . B).

L' esperto evidenzia, ino lt re, che:
o Le informazioni che riguardano gli obiettivi t ecnologici di ogni singo lo Att ivo Materi ale rispetto
all' innovazione, alla crescita economic a e alla sostenibilità del processo t ecno logico fin alizzato alla
produzione di pasta secca di qualità migl iorata anche in t ermini di maggior e o minore impatto
ambientale e consumi energetici rispetto al protoco llo di produzione convenzionale non sono
specificate, sebbene la maggiore efficienza di produzione e di ridu zione degli sprechi siano
riportate in termini comp lessivi nell'Allegato : "Alfine di produrre un grano adatto alla lavorazione

qualificatasarà utilizzata la decorticazionedi premacinazione che oltre a ridurrelo sviluppo della
reazione di Mai/fard durante l'essicazione della pasta consente di aumentare le rese in semola
(maggioreefficienza) e di ridurrescarti/sottoprodotti per ottenimento di prodotti secondariad alta
valenza economica e nutrizionale(farinadi aleurone, germe)." (Punto 4 del!' Allegato alla relazione
di Valutazione tecnico-economica - Ali. B) "/ nuovi diagrammi di essiccamento HT, non
incrementando la media delle temperature durante il processo di lavorazione e nel contempo non
aumentando il tempo di permanenza della pasta nel tunnel di essiccamento, produrranno un
decremento dell'energia necessaria alla fase di essiccamento; tale diminuzione è strettame nte
collegata all'esito dellafa se sperimentale. Un buon obiettivo auspicobi/e sarebbe raggiunto se si
riuscissead ottenere una diminuzione energetica per quella linea di produzione intorno al 10%."
(Punto 6 dell ' Allegato alla relazione di Valut azione tecnico -econom ica - Ali. B);

o

Non è stato specificato come e in che misura gli Attivi M ater iali previsti per il biscottificio si
int egrino all'innovazione di processo e di prodotto prin cipa le. Tutta via, si evidenzia che nel
presente pro gram ma di inve stimenti non sono previsti attivi materiali per il reparto inerente al
biscottificio ;
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L'eventuale sovrapposizione delle singole attività realizzativ e e delle risorse competenti coinvo lt e

è stata illu strata in una tabella contenuta nell'A llegato (Punto 9 del!' Allegato alla relazione di
Valuta zione t ecnico -economica -A II. B), ma non sono stati ind ividu ati e rapport ati gli indicatori di
risultato agli indicatori di output per ciascuna fase di studio e sperim enta le prevista negli ORl,

OR2, OR4 e ORS;
o

Ai fini del la riclas sifi cazion e definitiva delle attività di ricerca indu str iale e di svilup po·sperim entale,
le infor mazioni sull a scala di realizzazione delle at t ivit à sper imentali (scala di labora torio , scala
pilot a, scala indu strial e) sono stat e chiarite anche se in mani era sommaria nell'Allegato : "Unimol

standardizzerà i protocoll i sperimentali (per pasta lunga e corto) sugli impianti p ilota (macinazione
e pas tificazione) in dota zione al dipartim ento AAA ed al centro di ecce llenza sulla past a CEREREal
fin e di trasferirli/ap plicarli sugli impianti industriali (con il coinvolgiment o del personale e delle
prof essionali tà della Divello)" (Punto 9 dell'A llegato alla relazione di Valutazione t ecnico
economi ca -A li. B);
o

Per qu el che riguar da le indagi ni rivo lte alla valu tazione dell'amp liame nto all'in tera fi liera di
produ zione della pasta secca, viene rip ortata nell'A llegato soltanto una previ sione del possibile
risult ato finale : "Nella fa se spe rimental e il rapporto quant itativo tra la pasta prodotta con la

lavorazione quo lificata e quella prodo tt a convenzio nalm ent e si stima esse re tra 118 ed il 9%. È
e vidente che tale valore tenderà nel temp o all'unità in seguit o al buon esito della fase spe rimen tale,
visto l'obiettivo che l'azienda si prefigge per il raggiungimento di una miglio re qualità del prodotto
finito ." (Punto 5 dell'Allegato alla relazion e di Valut azione t ecnico -economica -A li . 8).
Tale previsio ne sarà verifi cata ne lla fase di realizzazione del progetto .
L'i mpr esa ha fornito un documento allegato alla Sez. 3, ove, in riscontro alla perizia, ha dichia rato qua nt o
segue :

Il pro gramma di ricerca così come presentato è a un livello di dettaglio appro priato alla prima fase
di valut azione (progetto preliminare con una suddivisione per OR e attività con re lati vo
cronoprogramma) . Nel prog etto è se mpr e s tato indicato che la Divella uti lizza e continu erà ad
utilizzare le alte tem pera ture (HT= High Temperature) e non l'adozione de lle altissime/ultra -alte
temperature {VHT= Very High Temperatur e) paventate nella nota . B);
Non è e non è mai s tata intenzione dell'azie nda cercare di ottenere pa s te con essiccamento VHT
provand o a limitare i prodott i della reazione di Mai/lord entro quelli di un prodotto HT. Si inte nde
o tt enere , infatt i, pas te trattat e ad alte temperature con sviluppo di prodotti della reazione di
Mai/lord caratteristici delle paste trattat e a medie tempe ratur e come ben sintet izzato nella sezi one
Criteri e indicatori di effica cia del prog e tto di ricerca:
Criteri e indicatori di efficacia del progetto di ri cerca

li valore di furo sina in paste prodott e con diagram mi di essiccamento ad alta
temp eratura raggiunge valori superior i a 300mg/100 g di proteine (20% di lisina
bloccata/d istrutta) . L'obiettivo del progett o è ottene re paste essiccate ad alta
t emperatura con valori di furosina simili a quell i riscontrabili nelle paste essiccate a
medie tempera ture (<200 mg/lO0g di proteine ; 12% di lisina bloccata), qu indi con
un più alto valore nutrizionale .
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La Divella non si prefigge di modificare il diagramma di essiccamento incrementando la
temperatura di essiccazione ma l'unico finalità è quella di ottenere paste che a parità di
trattamento termico (HT)possano conseguire valori sensoriali equivalenti o migliori(qualità di
cattura, colore) e soprattutto un danno termico inferiore, paragonabile alle poste prodotte con
medie/basse temperature (furosina 200 mg/1 00 g proteine). Il miglioramento della tenuta di
cottura con utilizzo delle o/te temperature di essiccazionerichiede semole caratterizzateda un alto
contenuto proteica (reticolo glutinicodiffuso) come ben spiegata nelloseguente pubblicazioneche
si allego {Cuboddaet ol 2007), dove si può vedere che la variabilepiù importante legata a/l'utilizzo
delle alte temperature divento il contenuto delle proteine/glutine e non le caratteristiche del
glutine. Per questo motivo le paste Divella sono caratterizzate sempre da contenuti proteici
superiori al 13-13,5 %. Pertanto fa materia primo/granella che verrà utilizzato non solo dovrà
continuare ad avere un elevato tenore proteica ma dovrà essere caratterizzata da perfette
condizioni sanitarie di raccolta e conservazione (umidità) per non promuovere l'attivazione di
enzimi {fracui le amilasi)che favorisconolo degradazione dell'amido a zuccheri riducentiimplicoti
nello reazione di Moil/ard.
L'elevato tenore di proteine/glutine nell'essiccamento dello pasta od alto temperatura {HT} è
fondam ento/e per ottenere eccellenti qualità di cottura e resistenza o/lo sovracatturo (ristorazione
collettiva)come anche la necessità di una granello raccoltae conservato in condizioni ottimali per
evitare l'attivazione di enzimi omiloliticipropedeutici ollaformazione di zuccheririducentifavorenti
la RM.

ti consumatore ottiene numerosi vantaggi quali un prezzo assai contenuto del prodotto (lo posta è
il prodotto trasformato che costa meno a parità numero di persone da alimentare/nutrienti
assunti}, una elevata qualità di cottura e resistenza alla sovracotturo (ristorazionecollettiva): a
fronte di questi indubbi vantaggi ci sono alwn i svantaggi quali lo perdita superiore di lisina
disponibile (danno nutrizionale) ed un imbrunimento del prodotto:
svantaggi che il progetto si prefigge di superare e riportare ai valori delle poste trattate a
basse/medie temperature.
Per quanto riguarda la formazione di composti indesiderati, come gli AGEs,che possono avere
effetti "patogeni?" su/l'organismola letteratura riporta che tali composti si sviluppanoin quantità
trascurabilie limitate adottando condizionidi essiccamento HT (valoriapprezzabilisi riscontrano
in condizioni di VHT non proposte/applicate dal progetto in questione). Si ricordo peraltro che
questi composti (AGEs)sono presenti in quantità significativamente superiori in gran parte dei
prodotti da forno quotidianamente consumati (pane, biscotti, crackers, grissini, cereali da
colazione, fette biscottate/tostate, cornetti etc). L'obiettivo del progetto è finalizzato o contenere
lo sviluppo dello prima fase della reazione di Mai/lord(composto di Amadori) e a maggior ragione
impedirà lo formazione di eventuali composti della seconda fase (AGEs). In letteratura (Paganiet
al} è riportato infatti che i prodotti secondari (AGEs) si cominciano a formare nella posta
allorquandoi valoridi furosina superano i 300 mg/1 00 g di proteine: dal momento che il progetto
si pone come obiettivo di non superare i 200 mg/100 g di proteine il problema non sussiste sia da
un punto di vista della salute del consumatore sia dal punto di vista analitico.
Per quanto riguarda la diminuzione dello digeribilitàdell'amido e della digeribilità proteica con
conseguente incremento alla sensibilizzazionedelle proteine del grano non riguardano in alcun
modo il nostro progetto in quanto: i} il progetto non si pref igge di modificare/incrementare le
temperature del diagramma di essiccamento della pasta: ii) la letteratura h
esso in evidenza
.....', ".,
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uno eventuale diminuzione dello digeribilitàproteica ed ipotetica accresciuto sensibilizzazione
(ancora tuttavia da confermare) nel coso di essiccamento dello pasta a VHT (condizioni non
menzionate e applicate dal progetto); iii)lo pasta è risaputa (e per questo è apprezzato) per avere
un basso indice glicemicosignificativamente inferiore o quello dei prodotti da forno tanto che può
essere somministrata a persone affette da diabete di tipo non insulina dipendente, Si stanno
studiando, sviluppando, applicando numerose formu lazioni e tecnologie (amido resistente,
sfarinati integrali, retrogradazione dell'amido) per ottenere paste caratterizzate da una ulteriore
riduzione della digeribilitàdell'amido.
Il progetto prevede obiettivi completamente divergenti con quelli paventati in perizia in cui è
proprio l'attenzione verso il consumatore lo missione/scapo del progetto; a tal fine si riporta uno
stralcio del progetto che dovrebbe risultaredirimente.·
"Per quanto riguardo lo posto secco, la furosino può essere utilizzata esclusivamente per fornire
indicazionisu/l'intensità del trattamento di essiccazioneapplicatonel processo di produzione della
pasto (tipo di diagramma di essiccamento) mo non può essere messa in relazione allo sicurezza
d'uso del prodotto. E' un parametro importante per verificare/monitorare esclusivamente
l'intensità del trottomento termico (diagrammi di essiccazione) e adottare tutte quelle
pratiche/accorgimentiche o parità di trattamento termico possono contenere lo sviluppodella RM
(semole a basso tasso di amido danneggiato ed attività enzimatico, modulazione del diagramma
di essiccamento con le temperature elevate nellefasi in cui il prodotto è meno suscettibile alla RM
(umidità, attività dell'acqua}, e di conseguenza ridurre l'ammontare di lisina bloccato non più
biodisponibile(danno nutrizionale)e soprattutto l'imbrunimento/arrossamento del prodotta pasta
(danno cromatico/sensoria/e)in quanto il consumatore predilige un prodotto giallo ombro.
L'obiettivodel progetto è pertanto quello di adottare tutte gli accorgimentinecessariper ottenere
semole a bossa suscettibilità alla RM (utilizzando grani idonei e tecnologie di macinazione
appropriate) e soprattutto modulando il diagramma di essiccamento dello pasta in maniero che le
temperature più elevate vengano somministrate al prodotto ad un livello di umidità meno
suscettibile alla Reazione stessa".
Risultati attesi
M essa a punto di un prot ocollo compl eto (dall a granella alla pasta secca) per il
cont enimento della Reazione di Maillard nell a pasta secca fo rmat o lungo e cort o
essiccata ad alt a tem peratura
Riduzion e del danno termi co/ nutrizi onale e sensoriale (col ore) nella pasta secca
essiccata ad alta temperatu ra
Ottenim ento di un prodott o pasta caratt erizzato da eccell ent e qua lit à di cottur a,
alta valenza nutri zionale e sensor iale e sicurezza d'u so (basso conte nut o
micot ossine/meta lli pesant i)
Individuazione di un indice di qualit à complessiva della semola di grano dur o
appro pri ata per l'utilizzo in past ificazion e con diagrammi di essiccamento ad alta
temperatura
Svilupp o di sensori/ sond e per la determinazi one del colore (indice di rosso a•)
d urante il proce sso di essiccamento della past a
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Elementi innovat ivi rispetto allo stato dell'arte
Monitor aggio dello sviluppo della RM durante la fase di essiccamento della pasta
uti lizzando sonde specifiche per apprezzare le variazioni dell'indice di rosso (a•)
(indicator e dello sviluppo della Reazionedi Maillard
Individuazione/ottenimento di una materia prima semola destinata/dedicata alla
pastificazione con diagrammi di essiccazionead alta temperatura
Sviluppo di un sistema win win (alta qualità nutrizionale e 5ensoriale/co ttur a del

prodotto finito, alta efficienza produttiva , alta sostenibilit à ambientale e sicurezza
d' uso (basso contenuto di micoto ssine e metalli pesanti)

Da quanto sopra esposto si mette in evidenza che le "prescrizioni" indicate nello noto regionale
sono insite nel progetto : migl ior amento dello qual ità nutr izionale della pasta, miglioramento dello
ma teria prima, riduzione del danno termico, sicurezza d'uso del prodotta, migliorame nt o delle
proprietà sensoriali .
Si ricorda infine che il progett o di R&S è coordinato dal Prof. Emanuele M arconi de/l'Università
degli Studi del Mo lise che è uno dei massimi esperti o livello internaziona le sulla pasta alimen tar e
olt re ad essere il Presidente dell'Associazione Italiana di Scienze e Tecnologie dei Cereo/i e Diretto re
del Centro lnterate neo di Eccellenza per la Ricerca e l'In novazione su Pasta e Cereali Trasformati
(CERERE)- Università degli Studi del Moli se - Campobasso dotato di impia nt i pilota per la pri ma e
seconda trasformazio ne dei cereali.

Previsione di ricerch e acqu isite da t erzi, guaii " Unive rsit à, Centri e Laboratori di ric erca pubbl ici,
Organismi di ricerca priv ati" e/o " Aziende privat e di consulenza/lib eri pro fessionisti fornitori di attività
di ric erca e Svìlupp o speciali stich e e scientifich e", acquisit e tramit e una tran sazion e eff ettuata all e
norm ali cond izioni di mercato e che non comport i elemen ti di collu sione
Non ci sono evidenze di possibili t ransazioni eff ettua t e al di fuor i delle normali cond izioni di mercato né
di collu sioni.

I costi per ricerch e acqui site ed i cost i relativi a brevetti o diritti di propriet à int ellettu ale siano
supportati da valutazioni di congru enza economica e di mercato oggettive e da indicatori di calcolo
ri scontrabili in fase di valut azione del prog etto definitivo :
Le valutazioni di congruenza economica e di me rcato oggett ive e gli indicator i di calco lo relativi a costi per
ricerche acquisite sono stat i singolarmente specificat i.

La congruit à dei costi dell e attrezz at ure e dei macchin ari dest inati all e att ivit à di R&S sia support at a
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei ben i suddetti:
I preventivi sono stati forni ti sulla base di ult er iori richie ste di informazion i e precisazion i da parte del
valutatore (Punto 20 dell'Allegato alla relazione di Valutazione tecn ico-econom ica - Ali. B).
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Descrizion e sintetica del progett o di " Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimenta le" prese ntato in fase di progetto
defi nit ivo

L'attiv it à di ricerca sarà volt a ad individuare e innovare e standardizzare le caratte ristiche della mat eria
prima e le condizioni di processo (macinazione, pastifi cazione) utili a limitare lo svilu ppo della reazione di
Mai llard durant e le fasi di essiccamento della pasta. In modo particolare, lo st udio sarà focalizzato
sull' ind ividuazione delle caratteristiche della granella, delle semole e delle paste e degli effetti delle
operazio ni di stoccaggio, macinazione e pastificazione sullo sviluppo della Reazione di Maillard) .
Pertanto, l'obi ett ivo del progetto è quello di adottare tutt e gli accorgimenti necessari per ottenere semole
a bassa suscettibilità alla Reazione di M aillard (utilizzando grani idonei e tecno logie di macinazione
appropr iate) e soprattutto modulando il diagramma di essiccamento della pasta HT in maniera che il picco
di tempe ratu ra venga somministrat o al prodotto ad un livello di umid ità meno suscettibil e alla Reazione
ste ssa al fi ne di ridurre il danno term ico/nu tri zionale e l' imbru nimento sul prodotto finito .
Eventua le impatto del proget to sulla gestion e dell'i nquinamento durante il pro cesso produttivo ,
sull 'us o efficiente delle risorse ed energie e sull a previsio ne e rid uzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
L'impat to del progetto è stat o forn ito sulla base di ult eriori richiest e di informa zioni e precisazioni da parte
del valutatore, evidenziando una migliore gestione delle risorse ed un minore consumo energetico .

4.2 Valutazion e t ecnico-economi ca
•

real izzazion e di protot ipi e/o dimo strat ori idonei a valut are la tras feribilit à industrial e delle
tecno logie e sistem i messi a punto :
Esiste evidenza della realizzazione di prototipi. La realizzazione di prototipi è stata dedotta sulla base di
ulterior i richieste di informazioni e precisazion i da part e del valut ator e (Punt o 9 dell'All egato alla relazione
di Valutazione tecnico-economica - Ali. B), e cioè : "Unimolstandardizzerò i protocollisperimentali sugli

impianti pilota in dotazione alf ine di trasferirli/applicarli sugli impianti industrio/i".
•

valuta zion e dell e prestazion i ott enibil i attr averso casi appli cativi rapprese ntativ i delle specifich e
condi zioni di utilizzo :
Si possono valuta re positivamente le prestazioni ottenibili con il progetto . Le presta zioni sono state
dedotte sulla base di ulter iori richieste di info rmazioni e precisazioni da parte del valutatore (Punto 4
del!' Allegat o alla relazione di Valutazione tecnic o-economi ca - Ali. B): "Alfine di produrre un grano adotto

olio lavorazione qualificato sarò utilizzato la decorticazione di premacinaziane che oltre a ridurre lo
sviluppo della reazione di Mai/lorddurante l'essiccazione della pasta consente dì aumentare le rese in
semola (maggioreefficienza) e di ridurrescarti/sottoprodotti per ottenimento di prodotti secondariad alta
valenza economica e nutrizionale(farina dì aleurone, germe).
• verifi ca di ri spond enza all e più severe norm ativ e nazionali ed intern az.ionali :
Nessun dato è stato fornito a supporto dell' ipote si.
•

valut az.ion e qualitativa e quantitativ a dei vanta ggi ott enibili
riproducibi lità , sicurezza e bil ancio energ etico :

affidab ilità,
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Esiste evidema di vantaggi ottenibili con il progetto. I vantaggi sono stati dedotti sulla base di ulteriori
richieste di informazioni e precisazioni da parte del valutatore: "I nuovi diagrammi di essiccamento HT

non incrementando la media delle temperature durante il processo dì lavorazione e nel contempo non
aumentando il tempo di permanenza della pasta nel tunnel di essiccamento, produrrannoun decremento
de/l'energianecessaria allofase di essiccamento; tale diminuzione è strettamente coflegataall'esito deflo
fase sperimento/e. Un buon obiettivo auspicabile sarebbe raggiunto se si riuscisse ad ottenere uno
diminuzione energetica per quella linea di produzione intorno 10%." (Punto 6 del l'A llegato alla relazione
di Valutazione tecnico -economica - Ali. B); "L'introduzione di nuovi carreflirobotizzati permetterà la
tecnica del "biberonaggio"per la ricaricaveloce durante i tempi morti, con maggiore efficienza; i nuovi
carrellisono dotati di batterie al litio, di elevate prestazioni, al contrariodelle attuali, contenenti agenti
inquinanti." (Punto 8 dell'Allegato alla relazione di Valutazione tecnico-economica - Ali . B).

Esiste evidenza di vantaggi in termini di costi -prestazione e costi-benefici otten ibili con il progetto .
vantaggi sono stati dedotti sulla base di ult eriori richiest e di informa zioni e precisazioni da part e del
valutatore: "Le attività di R&Dconsentono di generare importanti innovazionidi processo (modulazione

del diagrammo di essiccamento) e di prodotto (materia prima, e prodotti finiti: pasta secca di semola)
come ampiamente indicato nel progetto (massimizzare i vantaggi de/l'utilizzo defle alte temperature
imitando/annullando gli eff etti negativi). Tali innovazioni potranno essere applicate con successo, dopo i
necessari approfondimenti, anche allaproduzione di paste integrali,di pasta all'uovo, di pasto fresco e di
altre paste speciali con significativi ulteriori vantaggi competitivi per l'azienda. Inoltre i protocolli
individuati consentiranno dì ottimizzare/rendere maggiormente rigorosi i capitolati con i fornitori di
granellaper migliorareulteriormentela qualità e sicurezzad'uso del prodotto finito già eccellente." (Punto
13 dell'Allegato alla relazione di Valutazione tecnico -econom ica - Ali. B); "Negli ultimi anni si sta
assistendo od un aumento della domanda di prodotti o più elevata qualità. Assicurare un buon rapporto
qualità/prezzo ai clienti è un fattore decisivoper una collaborazionea lungo termine con gli stessi e per
ottenere un aumento annuale def!e vendite e riuscire così od assicurarsiuno quota di mercato maggiore."
(Punto 14 dell'Allegato alla relazione di Valutazi one tecni co-economica -Ali. B).
Il punteggio totale assegnato4 al progetto in R&S presentato da F. Divella S.p.A. è di 62,5 come si evince
dalla seguent e tabella:

PUNTEGGIO

PARAGRAFI

MASSIMO

PUNTEGG
IO
ASSEGNATO

Rilevanza e potenzial e innovativo della proposta :
Il potenziale innovativo della proposta risulta di media rilevanza.

20

10

Chiarezza e verificabilità degli obiettivi :
Il programma risulta nel complesso chiaro
facilmente .

obiettivi da raggiungere possono essere verificati

10

7,5

La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bila nciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :

20

15

-

e gli

-

-

4 Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti.
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Rispetto agli obiettivi fissati dal progetto , la completezza ed il bilanciamento delle funzioni e att ività
previste nella proposta sono suffi cientemente delineati.
Esemplarità e tra sferi bilit à della proposta ovvero possibilit à di effet ti va realizzazione e valorizzazione
Industriale dei risultati e loro diffusion e:
Sembra evidente una effett iva realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati ot tenuti, con la
possibilità di una successivaampia diff usione della proposta.
Coerenza tra l'ambi to tecnologico di specializzazione della proposta e prod uzione scient ifica del
gruppo di ricerca:

10

7,5

10

7,5

10

7,5

10

7,5

La coerenza, rispetto alla produzione scientifica del gruppo di ricerca, si può valutare come buona.
Adeguatezza e comple mentari età del gruppo di ricerca previsto per la realìzzazione delle attività
[mod ello organizzativo . quantità e qualit à delle risorse impiegate. infr astrutture di ricerca utili zzate.

ili:.t
_11gruppo di ricerca è adeguato alle att ività proposte.
Esperienza maturata dal soggetto istante in materia di ricerca industr iale e sviluppo precompetìtivo.
svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni:
Le informazioni ut ili per valutare l'esperienza maturata dal soggett o Istante in materia di R. I. e S. S,
att raverso eventuali coll aborazioni con Università e Centri di Ricerca negli ulti mi 5 anni sono state
fornite In una integrazione richiesta dall'esperto (Punto 11 Allegato); l'esperienza risulta di buon livello .
Giudizio final e complessivo

62,5

Risp et t o ai requis it i che accreditano
investime

nt i in R&S (come

di chiarati

Dich ia raz ion e Sostit uti va di atto
espresso

Non

le seguen t i valutaz

è stata

la richiesta

di magg iora zio n e d e l

d al soggetto

no torio

15% dell ' ag evo laz ion e con ced ibile per g li

propon e nte nel la Sezi one 7 /8/10

su "co nflitt o d'interessi

de l pro getto

d e finit ivo -

" , " cumul ab ilità " e "p re miali tà " ), l'esperto

ha

ioni:

r ic hi esta alcuna premi alità .

Detta glio dell e spese proposte:

SPESEPER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

RICERCA INDUSTRIALE
Spese
Descrizione
Tipolo gia

Spese
dìchi arate dal

riconosciute

proponent e (€)

valutatore

34.000,00

34 .000 ,0 0

dal
(€)

Personale (a cond izion e che sia
op eran t e nell e unit à local i

Persona le interno
ope rante nei setto ri R&S,

ubi cate nella Regio ne Puglia)

qua li t à, gestion e dell e

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni

di

variaz ion e)

linee (macinazion e,
pastifi cazio ne) e nei
labo rato ri di ana lisi a
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supporto dei ricercatori di
UniMol e CNR(n' unità 01)

...

Strume ntazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca
e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattua le,
delle competenz e tecniche e dei
brevett i acquisit i o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché i
costi dei servizi di consulenza e di
servizi equivalenti ut ilizzati
esclusivamente ai fini dell'attività
di ricerca
Spese generali direttame nt e
imputab ili al progetto di ricerca
Altri costi d' esercizio, inclu si costi
del materiali, delle forniture e di
prodotti analoghi, direttamente
imp utabi li all' attività di ricerca

DiAAA Università degli
Studi del Mo lise (€
95 .000), CNR{€ 15.000)

110.000 ,00

110 .000,00

-··
...

Tot ale spese per ricerca industri ale

4 .000,00

4 .000 ,00

148 .000 ,00

148 .000 ,00

SVILUPPOSPERIMENTALE

Personale operante nelle
linee di produzio ne per il
trasfer imento/ a pp licazione
su scala indu stria le (N. 01)

20.000 ,00

Spese
rico nosciut e
dal
valutatore
(€)
20.000,00

Strume ntazione ed attr ezzatur e
utilizzate per il progetto di ricerca
e per la durata di questo

SONDE

19.000 ,00

19.000,00

Costi della ricerca contrattuale,
delle compet enze t ecniche e dei
brevetti acquisit i o ottenu ti in
licenza da font i esterne, nonché i
costi dei servizi di consulenza e di
servizi equivalent i utilizzati
esclusivamente ai fin i dell'attività
di ricerca

DiAAA Università degli
studi del Molise
(collaborazione al
trasfer imento/ap plicazione
dei risultati raggiunti su
impianti ind ustriali)

5.000,00

5.000 ,00

Tipolo gia

Personale (a condizione che sia
operan te nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Descrizione

Spese
dichiarat e dal
proponente (()

...

Spese generali direttamente
im putabi li al progetto di ricerca

--

8.000,00

8.000,00

Totale spese per sviluppo sperimen t ale

52 .000 ,00

52 .000 ,00

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

200 .000,00

200 .000,00

Altr i costi d' esercizio, inclusi costi
dei materiali , delle forn it ure e di
prodotti analoghi, direttame nte
impu tab ili all'attività di ricerca

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
var iazione)

A :
/."'7i

~
e

I

'Jll/ "·'"7'X,\,\
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Non sono state effettuate riclassifi cazioni né decurtazioni .
Infine, si ramm enta che le spese generali e gli altri costi di esercizio, pari ad € 12.000,00, non eccedono
complessivamente il limite del 18% delle spese ammissibi li previsto dall'art. 8 comma 7 dell'Avviso .
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammi ssibili, per la determinazion e delle agevolazioni
concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall' art . 11, comma 5-6, del l'A vvi so CdP:
► le agevolazioni relative alle spese per "Ricerca Industriale" di cui all'art. 8, comma 2 1 lettera o)
dell 'Avviso, sono previste nel limite del 50%;
le agevolazion i relative alle spese per "Sviluppo Sperimentale " , di cui all'ar t . 8, comma 2, lettera
b) dell'Avviso, sono previste nel lim ite del 25%.

DGR N. 2093 DEL05/12/2017
Tipologia Spesa

Ricerca Industr iale
Svilupp o Sperimental e
TOTALE

PROGETTODEFINITIVO

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

Investimento
ammesso {€)

Agevolazioni
concedibili (€)

Investimento
proposto(€)

Investimento
ammesso (C)

200.000,00

100.000,00

148 .000,00

148.000,00

74 ,000,00

50¾

0,00

0,00

52.000 ,00

52.000 ,00

13.000 ,00

25¾

200 .000,00

100 .000, 00

200.00 0,00

200 .000 ,00

87.000,00

(€)

(¾)

Le agevolazioni Ricerca e Sviluppo concedibi li ammontano comp lessivamente ad € 87 .000 .00 di cui: €
74 .000,00 in Ricerca Industriale ed€ 13.000,00 in Sviluppo Sperimentale. Pertanto, il contributo concesso
risulta inferi ore per€ 13.000,00 rispetto a quello determinato in fase di accesso, a causa della differe nt e
ripa rti zione delle spese tr a le categorie Ricerca Industriale e Svilupp o Sperimen t ale int erve nuta t ra le due
fasi.
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5. Valutazioni economico fina nziarie dell'iniziativa
":·1 510

~

-'·:·,-;

~

Jet:

. . Hat•

Come già accertato in sede di istruttoria dell ' istanza di accesso, la società F. Divella S.p.A. risulta:

1. essere in regime di contabilità ordinar ia;
2. aver approvato due bilanci alla data di pr esent azione dell'istanza di accesso.
Le analisi effettuate nel corso dell ' ist ruttoria del progetto definitivo sui dati del bilancio di esercizio 2016
e 2017 confermano:
✓

il giudizio positivo espresso in fase di accesso rispetto ai prin cipali margini di struttura , di solid ità ,

di equilibrio finan ziario e di redditività dell' impre sa;
✓ il possesso del requi sito dimen sionale di Grande Impresa ri scontrato in fase di accesso e risultante
dalla tabella di seguito riportata:

Personale (n. di risorse interne?

313,5

314,5

316,5

Fatturato

€ 309.561.651

€ 290081.558

( 278.350.369

Totale Bilancio

€ 214.312.8 16

€ 214.648.369

€ 203.565.698

Esclusione delle condizioni a), e}, di. ed e) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficol tà
Ciò premesso , le analisi effe ttuate nel corso de ll'istruttoria

de l pro getto definitivo sui dati del bilancio di

esercizio 2017 , confermano l'assenza dello stato di difficoltà appurata in fase di accesso, in base alle sotto
riportate ta belle (finalizzate ad escludere la ricorrenza anche risp etto all'eserc izio 2017 delle condiz ioni
a), c) ed ) di cui al punto 18) dell'art . 2 de l Reg. (UE) n. 651/2014.
In particolar e si evidenzia rispetto :
✓ al punto a) che i bilanci di F. Divella S.p.A. non evidenzia no ero sioni per o ltre la metà del capita le
socia le sottoscr itto a causa di perdite cumu late.
✓

ai punti c) ed). si evidenzia quanto segue:
Impresa F. Divella S.p.A.

Verifica

c} qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper insolvenza
o soddisfi le condizionipreviste dal dirittonazionaleper l'aperturanei
suol confronti di uno raieprocedurasu richiesto del suoi creditori

l'i mpresa risulta attiva come confermato da prospetto di
Vigenza dell'Impresa della CCIAA di Bari del 18/12/2018 .

di qualora l'impresa abbia ricevutoun aiuta per il salvataggioe non
abbia ancoronmborsoto ilprestito o revocato la garanzia, o abbia
ricevutoun aiuto per lo ristrutturazionee sia ancorasoggetto o un piano
di ristrutturoziane

l' impresa non ricade In nessuna delle ipotesi deli neate
come si evince dai bilanci.

✓

al punto e) l' assenza dello stato di diffi colt à appurata in fase di accesso, in base alle sotto riportate
tabell e:
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Patrimo nio Netto (A)

€ 135.757 .270,00

€ 142.231.0 53,00

Entità Debit i (8)

€ 66.567 .099,00

€ 50.222.265,00

Rapporto (8)/[A)

0,49

0,35

EBITOA[C)6

€ 28.784 .149,00

€ 23.556 .887,00

Inter essi (D)

€ 1.779,00

€ 106.591,00

Rapporto (C)/(D)

16.179,96

221,00

Pertan to , negli ultimi du e anni :
•
•

11rapporto Debiti/Pat rimon io netto cont abile, non è superiore a 7,5 e
11quo ziente di copertura degli interessi dell'impre sa non è inf erior e a 1,0.

Quindi , F. Divella S.p.A. non si trova in condiz ion i tal i da risu lta re un' impr esa in diff icoltà.
In ott emp eranza agl i adempim ent i prev ist i dal D.Lgs. 115/ 2017, è st ato consultato il portal e del Registro
Naziona le degli Aiuti di Stato ed eff ettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
•

Visura Deggendorf : dall a visura n. 213795 1 del 28/01/2019 eme rge che il soggetto
benefi ciario , identifi cabi le tramit e il codic e fiscale 00257660720, non risulta pr esent e
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituz ion e degli aiuti oggetto di decision e di recupero della
Commissio ne Europ ea.

•

Visur a Aiut i: dalla visura n 2137950 del 28/ 01/2 019 emerge che risulta no regist rat i o in fase di
registra zion e in capo al soggetto benefic iario, identifi cabile tramite il codice fiscale
00257660720 i seguenti aiut i ind ivid uali con data di concessione compr esa nel periodo di
riferim ent o:

Agevolazioni a favore delle imprese a Cassa per i servizi energetici e
forte consumo di energia elettrica
ambientali (CSEA)
Non si ravvi sa ipotesi dì cumulo trattando si di diver sa tipolo gia di investimento .

Il soggetto propon ent e F. Divella S.p.A. ha fornito i Conti Econom ici e gli Stati Patrimo ni ali previsionali sino
all'eserciz io a regim e.
Confront ando i dati di bilancio relativi agli esercizi chiusi al 2016 ed al 2017 con quell i previsionali a regime,
emerge qu anto di seguito riportato :

6

Fonte : Bilancio al 31/12/2016 .
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'll:C,Onsurttl\/cf2016
l'IF JLJ
Còri'sùntlvo
'ì20l7!tf
Fatturato

290.081.558

278.350.369

358.138.456

Valore della produz ione

294.773.047

283.700,388

349.079.3 LJ

Margine Operat ivo
lordo

23.557 .887

28.784.149

30.550.013

Reddito Operativo della
Gestione caratt eristica

19.128.915

14.972.543

21.832.573

Utile d'eserciz.ìo

13.782.244

9.993.256

16.365.338

L'andamento previsionale economico , patrimoniale e finanziario di F. Divella S.p.A. denota un increme nto
della capacità produttiva ed un trend di crescita del fatturato progressivo , sino all'esercizio a regime.

Si riporta il piano finanziario per la copertura degli int erventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo
presentato dall'impresa in sede di progetto definit ivo .
Tale piano si articola su un orizzonte temporale tri ennale (2018-2020) e si presenta in linea con le ipotesi
contenute nel progetto definitivo e coerente in termin i temporali .

Opere murarie e assim ilabili

Macchinari, Impianti, attrezzature
variee programmi informatici
R&S

149.371,00

0,00

0,00

149 .371,00

2.801.000 ,00

3.000 .000,00

5.388.007,00

11.189 .007,00

50 .000 ,00

100.000,00

50.000,00

200 ,000,00

Il

Appo rto di mezzi propri

9.000 .000,00

0,00

o.oo

9.000.000 ,00

Totale escluso ag evolaz ioni

9.000 000,00

0,00

o

9.000 .000,00

, Ammontare agevolazioniAttivi
1 Materiali

1.409 .828,70

0,00

1.409.828,70

2.819.657,40

Ammontare agevolaz,onl R&S

43.500,00

0,00

43.500,00

87.000,00

Il piano di copertura finanziaria prevede, a fronte di investimenti ammissibili per € 11.538 .378,00 ,
l' apporto di mezzi propri (cash flow) per un importo pari ad€ 9.000 .000,00 .
A tale proposito , l'azienda ha presentato Verba le di Assemblea n. 115 del 07/04/2018 med iante il qua le
si delibera :
1. di istituire un'apposita riserva - denominata " Riserva Contratti di Programma Regionali Programma Operativo Regione Puglia FESR2014-2020 - Regolamento Regionale n.17/2014 -Titolo

puçxlias
viluppo
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del piano finanziario relativo al programma di investimenti. defin itivo presentato alla Regione
Puglia in data 12/02/2018 ;
2. di accantonare nella suddetta riserva l'importo
stra ordinaria " in essere.

di € 9.000.000,00, utiliz zando la "Riserva

Si riporta nelle seguent i tabell e, ai fini di completezza dell'analisi finanziaria e patrimoniale,
compos izione del patrimonio netto e

Capitale

2.120.000,00

2.120.000,00

491.194,00

491.194,00

Riserva di rivalutazione

11.528.943,00

11.528.943,00

Riserva straor dinaria o facoltativa

86.784.100,00

61.893.856,00

Altre riserve

31.313.560,00

45 .941.033,.00

Ut ile (perd ita) dell'esercizio

9.993.256,00

13.782.270,00

142.231.053,00

135. 757 .296,00

Riserva legale

Totale Patrimonio Netto

la

F. Divella S.p.A.

P.N.
Fondo per rischi e oneri

2.059.553,00

1.500.543,00

TFR

2.317.130,00

2.501.285,00

Debit i m/1 termine

882.564,00

100.238,00

Risconti passivi (limi tatamente a contr ibuti pub blici)

6.4 75.000,00

8.057 .000,00

Total e

153.965.300

147.916.362

0,00

0,00

50.471.027,00

56.920.915,00

87.875,00

87.875,00

Tota le

50.471.027,00

56.920.915,00

Capital e Permanente -Attività Immobi lizzate

103.494.273,00

90.995.447,00

Crediti v/soci per versament i ancora dovuti
Imm obilizzazioni
di cui Credit i m/1 ter mine

Pertan to, l'impr esa dispone di un equi librio finanziario tale da consentire l' utilizzo, nella misura indicata,
di riserve disponibili in bilancio .
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Di seguito, si riport a una tab ella riepilogativa dell ' ipot esi di copertura finanziari a:
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBIL E

11.538.378,00

Agevolazione

2.906 .657.40

Finanziamento a m/1 term ine

0,00

Mezzi propri

9.000.000,00

TOTALE FONTI

11.906.657,40
78,00%

Rapporto mezzi fi nan ziari esenti da sostegn o pub blico /costi ammissibili

Si ril eva che le fonti previste assicurano la copertura

degli inv estim enti am missibili e il soggett o

proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'i nvestimento, esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con qu anto disposto dall'art. 15 comma 10 del regolamen to.

6. Creazione di nuova occupazione e qualificazione profess io nale
L'iniziativa , secondo quant o evidenziato dall'impr esa nel progetto defi nit ivo, cree rà nuova occupaz ion e
diretta per 4 unità , in aumen to rispett o a qua nt o indicato in sede di istanza di accesso (2 ULA).
A ta l propo sito la società, in allegato al proge tto definitivo, ha pre sentato :
1. dichi arazion e sostitutiva di atto notorio , a firma del legale rapprese ntante , su " impegno
occupazion ale" e " interv enti integ rat ivi salariali" in cui dichiara :
di avere previ sto , ne ll'am bit o del
occupaziona le a regime di n. 4 ULA;

progra mm a di

invest ime nti , un increme nto

►

di non aver ma i fatto rico rso, int erventi integrat ivi salaria li;
che il numero di dip endenti (in t ermini di ULA) presso l'unità loca le oggetto del presente
programma di investimenti , nei dodici mesi precedenti la pr esentazio ne dell'i stan za di
accesso, è pari a n. 228,14 unità , come risco nt rabil e da Excel allegato (SEZIONE9 B) che
costitui sce part e integrante della presente dichiarazione;

,

che il num ero di dipenden ti (in t ermini di ULA) in tutt e le unità locali present i in Puglia,
nei dodici mesi pre cede nti la pr esenta zione dell'i st anza di accesso", è pari a n. 312,2

Unità , come ri scontr abile da Excel allegato (SEZIONE9 B) ch e costituisce part e int egra nte
della prese nt e dichiarazione ;
► che il num ero di dipend enti (in t ermini di ULA) com plessivi del l'impr esa, nei dodici mesi
pr ecedenti la presenta zion e dell'i stanza di accesso è pari a n. 3l2,2 Unità ;
che i dati occupazion ali sopra indi cati, come risultanti dalla citata SEZIONE9 B, sono veri
e corrispo ndo no a quan to riscontrabi le dal Libro Unico del Lavoro , disponib ile e
verificab ile pr esso la sede aziendale .
2. elenco anal iti co (in formato Excel) dei dip endenti (in termini di ULA) presenti , nei dod ici mesi
antecedenti la data di pre senta zion e dell'i stan za di accesso, nelle unit à local i puglie si.
La suddett a Dichiaraz ione riport a le seguenti informazioni in merito all'i mpatto occupaz iona le degli
inves t iment i prev isti :
1. Descrizione situazione occupazionale ante inve st imento e post investimento agevolato.
L'azienda opera su tr e unità locali,
•

Rutigliano opifici in Zona Indu striale per Via Ade lfi a,

•

M olino di Noicattaro ,

\i~\\
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•

sede legale e amministrativa in Largo D. Divella- (Rutigliano) .

Il personale aziendale ammonta a totali 312,2 ULAdell e quali n. 228,10 presso gli opifici in Zona Industriale
di Via Adelfia n. 21 presso il Molino di Noicattaro e 63,10 presso la sede legale ed Ammini stravi di Largo
D. Divella in Rutigliano . La Società stor icamente dimo stra un alto livello di fidelizzazione del la Forza
Lavoro.
La F. Divella S.p.A., attraverso l'ini ziativa proposta, intend e consolidare la struttura aziendale già esistente,
non solo garant endo l'attuale livello occupazionale ma prevedendo un incremento occupazionale di n. 4
unità lavor ative.
L'incremento occupaziona le del presente Programma di Investi menti tiene conto di un precedente
Cont ratto di Programma PO FESR2013-2017 i cui investime nti si sono conclusi l'11/12/2015 e l'anno a
regime è stato il 2017.
Infatti, va ricordato che, nell'ambito dell'Avvi so Pubblico relativo all'attuazione del t ito lo VI del
Regolamento Regionale del 26 giugno 2008, n. 9 (Aiut i ai programmi di investimento promossi da Grandi
Imprese da concedere attraverso Contrat ti di Programma Regionali), la Divella , il 13 dicembre 2012, ha
sottoscr itto con la Regione Puglia un Contratto di Programma- PO FESR2007-2013 - per un investimento
complessivo di circa 24,8 milioni che prevedeva l'erogazione di un'ag evolazione di circa 7,4 milioni di euro,
con un impegno occupazionale a regime (esercizio 2017) pari a 300 ULA.
Poiché, nell'ambito del predetto Contratto di Programma, il dato ULA a regime riscontrato con DSAN ex
art. 7.2 del Contratto di Programma è pari a 311,56, il dato di partenza del presente CdP rimane que llo
relat ivo ai dod ici mesi precedenti la presentazione dell'i stanza di accesso pari a 312,2 7 ULA.
A seguito dell 'investimento da realizzarsi con il contratto di pro gramma, l'azienda potrà dot arsi di
macchinari mod erni ad alt a efficienza ed increm entar e il prop rio livello occupazionale, miglior ando nel
contempo la qualità del lavoro grazie a macchinari moderni ed efficienti che rendono l'ambiente di lavoro
migl iore caratterizzato anche da emissioni acustiche di minor impatto globale .
Pertanto, l'impatto occupazionale post investim ento agevolato comporterà un incremento
occupazionale , nell'eserci zio a regime, pari a 4 ULA.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera.
L'iniziativa imprenditoriale dell'azienda ha ricadute anche sulle attività indotte . Basti pensare che un
maggiore produ zione ha come conseguenza immediata l'aumento , oltre che del personale interno come
già descritt o, anche di quello legato ai settor i della logistica e dei tr asporti che sono str ettamente connessi
alle attiv ità di vendita sui mercati nazionali ed esteri del prodotto finito . A beneficia re di questa situazione
favorevo le sono anche le imprese fornitr ici sia di materi e prime come il grano e le semole, che di altro
materiale di imballaggio come cellophane , cartoni e pedane e più in genera le tutto il materiale per
l'imballaggio del prodotto finito.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditor ia li delle legate alla salvaguardia occupazionale
e variazione occupazionale :

Premesso che il numero di occupati atti vati da un programma agevolato è ril evato, con riferimento alle sole ed inter e unità
produttive int eressate dal programma medesimo, come diff erenza tr a 11dato dell'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso, si rileva come, qualora i dodici mesi "precedenti" siano
drf, to "precedente" si
ant ecedenti, in tutto o in parte, all' esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente, qual
,,,,,
deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, se superiore.
,..'-', ,., .. ,, ., ,,
7

•
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La fase di rinnovamento industriale che si sta vivendo con la necessaria spinta verso maggiori produttiv it à
ed un contenim ento dei costi di produzione necessari per com pet ere sui mercati global , conduce nella
direzione di una forte meccanizzazione ed aut omazione . Verran no automatizzati, infatti , alcuni proc essi
logistici che attua lm ente sono svolti da personale interno e che, successivamente all' invest ime nto,
saranno int eramen t e svolti da robot automati ci. Il progetto, infatt i, prevede l'ut ilizzo di due carr elli LGV
"robotizzati", carre ll i laser guidati, senza ausilio di uomo a bordo, che svolgono attività di prelievo dalla
rullie ra, stoccaggio in drive in, prelievo in dri ve in e posizio namento in area di spedizione. I carrelli
lavorer anno su tre turni da 8 ore e quindi per 24 ore ogni giorn o.
L'attivi tà svolta nella situazione attuale e quindi con carrel li tra dizionali e con uom o a bordo prevede
l'utilizzo di 6 (sei) uomini e di due carrelli elevat ori frontali . Successivament e all'investimento queste sei
unità lavorative, in esubero rispetto alle nuove necessità aziendali, saranno riassorbite e riallocat e nello
svolgiment o di altre mansioni anche att raverso l'util izzo di corsi di formaz ione.
Nonostante qu esta ria/locazione delle sei unità lavorative in esubero, la Società prevede, com unque, un
inc reme nto occupaziona le, nell' esercizio a regime , pari a 4 ULA.
4. Esplicitazione delle motivaz ioni che giustificano il num ero di unità incrementali previste.
le mot ivazioni che giustificano il numero di unit à incrementali programmate sono legate a:
forza lavoro aggiuntiva per l'ut ilizzo di macchinari specifici program mati nell'invest ime nto ;
acquisizione di competenze specifi che per la valorizzazione e mantenimento in azienda del
processo di innovazione legato all'inv estimento .
I nuovi dip endent i saranno dest inat i prevalentemente all'unità produttiva sita nella Zona Industr iale di Via
Adelfia e la loro assunzione sarà gradua le, secondo l'evoluzione temporale dell 'ent rata in funzio ne dei
nuovi impian t i e macch inari.
Vista la crescente domanda di paste del merca to, ci sono tutti i presupposti perché la Società possa avere
la crescita occupazio nale previst a e possa mant enerla nel tempo .
I vo lum i di vendite di pasta secca, infatti , hanno fatto registrare nel 2016 ulter iori progressi (+2,5%)
ot tenendo import anti ritorni economici e di redditività .
La società nel 2016 ha vend uto sul mercato nazionale circa 154 mil a tonnellate di pasta secca registrando,
rispet to al 2015, increme nti in volume del 2%, come anche le esportazioni di pasta secca hanno
conferma to il trend positivo che le sta caratterizzando in questi ulti mi anni, crescendo del 5% in quantità
permette ndo al comp lesso delle esportazioni di raggiungere la quota del 23% sul fatturato complessivo .
L'incremento di produzione previsto con i nuovi investime nti è, pertanto , necessario, a soddisfare la
sem pre crescent e domanda dei mercati soprattutto ester i e ad ottenere maggiori efficienze e giustifica
l'incremento occupazionale programm ato .
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati.
L'incremento delle risorse um ane andrà in parallelo con l'entrata in funzione dei nuovi macchinari
acquista ti . I nuovi occupati dov ranno prefer ibilm ente avere una formaz ione di scuola secondaria con la
qualif ica di "perito industria le" in quanto agli st essi è richiesta la conoscenza di macchine automa ti che che
adop erano il "Prog ramma ble lo gie Contro ller" (PLC) cioè macchine con dei sist emi comples si in cui
vengono eseguit e operaz ioni discrete in sequenza (Sistema ad Eventi Discreti), che hanno un
funzionamento ciclico, e sulle quali quest i sist emi ad eventi discret i vengo no contro llati attraverso
sequenze di controllo logico. Il controllo logico viene generalme nt e implementato su controllori a logica
prog rammabile particolarmente semplici (PLC).
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Inoltre si prevede che almeno una nuova risorsa sia dedicata alla gestione e manutenzione dei carrel li
elevato ri "robot izzati " senza conducente in quanto le macchine autonome devono muoversi senza il
rischio di incidenti nell'ambiente dove opera anche l'uomo, oltre a comun icare in t empo reale con altr i
sistemi o infra struttu re per garantire uno svolgimento efficace dei processi di lavoro .
6. Descrizion e del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioram ento delle performance definiti nel progetto di investimento :
In relazione alle previ sioni di sviluppo del Valore della Produzione aziendale, le figure professio nali
coinvolte sono direttamente affere nti agli obiettiv i di:
Miglioramento delle performance aziendali mediant e l'aumento di efficie nza e produttività sia
della BU " logistica" che della BU "p roduzione pasta" della Società;
Obietti vi di innovazione mediante la messa in funzione dei risultati del processo di automazione
della società e quindi con un maggiore e più diretto cont rollo dei processi aziendali.
In merito, pertanto, si rammenta che lo stabilimento della F. Divella S.p.A. di Rut igliano in Z. I. di via Ade lfia

è st ato interes sato dall'implementa zione di investimenti agevolati attraverso la sotto scrizione di due
precedenti Contratti di Programma - Titolo VI - PO Puglia 2007/2013 :

•

1° Contratto di Programma, sottoscritto in data 02/12/2010 avente ad oggetto esclusivament e
investimenti in Attivi Materi ali, ultimati in data 04/11/2011 , ammessi per € 17.005.161,00 ed
agevolati in via definitiva per comp lessivi f 4.500.000,00 (come da AD di concessione definitiva n.
1709 del 16/10/2012) , con dato occupazione da raggiungere nell'esercizio a regime pari a 292 ULA
di cui 216 ULA rif erit e unicamente alla sede operativa di Rutigliano.

..
Stabilimento di Rutigliano Via Z. I. per Via Adelfia
(sede dell 'investimento)

Altre sedi pugliesi:
• Molino Noicattaro (BA) in Via lmbria ni, l
• Rut,gliano (BA) Largo 01vella n. 1 (sede legale ed

201

216

15

76

76

o

amministrativa)

•

11° Contratto di Programma, sottoscritto in data 13/12/2012 avente ad oggetto esclusivamente
investimenti in Atti vi Mater iali, ult imati in data 11/12/2015, ammissibili per € 24.795054,93 ed
agevolati in via defin iti va per complessivi€ 7.436.566,45 (come da AD di concessione definitiva n.
1689 del 26/ 09/2016), con dato occupazione da raggiungere nell'esercizio a regime pari a n. 300
ULA di cui 224 ULA rif erite unicamente alla sede ope rativa di Rutigliano .
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216

224

8

76

76

o

Altr e sedi pugliesi,
• Molino Noicattaro (BA) 1nVia lm briani, 1
• Rutigliano (BA) Largo Divella n. l (sede legale ed
am mi~istrat iva)
\,

In data 15/1 2/2016, l'azienda ha prodotto una DSAN8 a firma del Dr. Francesco Divella , consigliere e Legale
Rappresentante , atte stante che nei dod ici mesi antecedenti la presentazione dell' istanza di accesso
(01/07/2015 - 30/06/20 16) le ULA sono pari a 312,2 di cui 228,1 rif eri te unicament e alla sede operativa
di Rutigliano e che si prevede, presso la sede di realizzazione dell' invest imento (Stabilimen to di Rutigliano
Via Z. I. per Via Ade lfia), un incremento , nell'an no a regime, di n. 2 ULA, aume nt ato , poi, con il progett o
definitivo a n. 4 ULA.
Pertanto, ai fini de l calcolo dell'in cremento occupazional e rispetto alla sede inter essata dal pre sent e
investi mento agevolato, è stato considerato, quale dat o occupazionale di partenza, quello di 228,1 ULA,
superiore al dato occupazionale previ sto nell 'esercizio a regime relativ o al secondo Contratto di
Progra mma (n. 224 ULA - sede di Rutiglia no) .
Si riportano nel la seguent e tab ella i dat i riepilogativ i relat ivi al presente contr atto di programma .

Stabìll mento di Rutigliano Via Z. I. per Via Adelfi a
(sede dell'investim ento}

228, 1

232,1

o

o

Di cui: Quadri e imp;egati

24,4

24,4

o
o

Di cui: Operai

Di cui: Dirigenti

203,7

209,7

4

Molino Noicattaro {BA) in Vi a lmbr iani, 1

21,0

21,0

o

Rutiglia no (BA) Largo Divella n. l (sede legale ed
amministra tiva)

63,1

63,1

o

7. Rispett o d ell e presc rizion i eff ettuate

in sede di ammissione alla fa se istrutt o ria

Dalle verifi che istruttor ie sopra riportate, l' impr esa ha ott em perato alle prescrizioni riportate nella
comu nicazione regionale di ammi ssione alla fase di presentazione del progetto defi nit ivo .
Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di sintesi delle prescrizioni e delle re lati ve modalità con cui
l' azienda ha pro vved uto a rispondere alle st esse.

g Document azione acquisita a mezzo PECda Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PSGEN n. 7442/1 del 16/12/ 2016; la nuova d.1'hiar a2ione rett ifica la DSAN
allegala all'is tanza di accesso in quanto ri porta i dati della ULA riferite alle singole unità produtt ive ed identifica i 12
j; ·• ' nti . !l'invio della domanda

(01/07/2015 - 30/06/2016) .

•,:,'•' ·
~
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4. e 7 _ L'eventuale sovrapposizione de lle singole attivi tà realizzative e del le risorse competenti
coinvolte è stata illust rata in una tabella contenuta nell'Allegat o (Punto 9 del l'Allega to alla
relazione d i Valut azione tecnico-economica - Ali. 8 ), ma non sono stati in dividuat i e
rapportati gli indicatori di risultato agli in dicator i di output per ciascuna fase di stu dio e
spe rimentale pr evista neg li ORl, OR2, OR4 e ORS;
S. Informaz io ni riportate nella Sez. 3 relativa alla R&S;
6. Dati previ sio nal i o even tu alm ent e concre ti sul potenziale incremento delle vendite a
mercati interessati al consumo di pasta essiccata a temperatura elevata e con quali tà
migliorata sono stati specificati nelle in tegraz ioni fornite dall'azienda (Punto 14 d ell'Al legato
alla relazi on e di Valutazione tecni co-e conomica -A li. 8) .
8. Ai fini de lla ricl assificazione de fi nitiv a de lle attività di ricerca ind ustriale e di sviluppo
speri mentale, le in formaz ioni sulla scala di realizzazione delle attività sperimentali (scala di
labora tor io, scala pilo t a, scala industriale) sono state chiarite anche se in ma nie ra un po '
generica nell ' Allegato : "U nimol stand ardi zzerà i pro tocolli speri mentali (per pasta lung a e
corta ) sugl i impiant i pilot a (macinazion e e pastifi cazione) in dotazion e al dipartime nto AAA

In relaz ione all e prescrizioni inerenti al progetto di R&S della proposta l'esperto osserva che le
prescrizioni rich ieste sono state in gran parte completa t e e chia rite, principalmente sulla base
di ulteriori richieste di inform azion i e precisazioni . In part icolare :
l. Informazioni utili per valutare l'esperienza maturata in materi a di Ricerca Indus t riale e
Sviluppo Sperimentale attraverso eventuali collabor azio ni con Un ive rsit à e Centr i d i Ricerca
negli ultimi 5 anni sono sta te specificate nelle integrazio ni forn ite dall'azienda (Punto 11
dell'Allegato alla relazione di Val utaz ione tecnico-economica -Ali. 8) .
2. Informazioni ut ili per valuta re l'impatto del Progetto R&D sulla gestio ne dell 'inquina mento
del processo produttivo, sull'uso efficie nt e delle risorse ed energ ie e sulla previsione d elle
emissioni i n acqua, aria e suolo sono state specificate nelle integrazioni fornite da ll' azienda
{Punto 12 de ll'Allegato alla re lazio ne di Valutazio ne tecni co-econ omi ca -Ali. 8) .
3. Chiarime nt i e indicazion i in merito alla sostenibili t à tecnologica dell e attività R&D espressa
in termini di capacità di gene rare ult eriori innov azion i sono stati specificati nelle integrazioni
fornite dal l'azienda {Punto 13 dell'Al legato alla relaz ione di Valutazione tec nico -economica
- AII. B).

Prescrizioni Proeeno di Ricerca

attività R&D espressa in termini di capacità di generare ulteriori
in novaz ioni ;
Forn ire chiariment i in mer ito all'eventuale sovr appos izion e del le singole
attiv ità realizzative e del le risorse com petent i coinvolte . In particolare,
occor re chiarire la diffe renza o l'interdipendenza tra le seguenti attività,
evidenziando :
ORlb , ORlc, ORld , ORle;
OR2c, OR2e, OR2f;
OR3a, OR3c;
ORSa, ORSb;
ORSc, OR2c.
Riportare informazioni chia re che descrivano il ruolo e le int erazioni tra le
diver se risorse est erne e int ern e coinvolte in ciascun a delle attività
sperimentali. In particolare , sono richiesti specifi ci approfondimenti
in
relazion e alla cond ivisio ne delle attività codifi cate come OR2c e OR2f con
l'Unive rsità San Raffaele e de ll'attività ORSc con il CNR di Bari ;
Fornire dati pr evisional i o eventualmente concret i sul pot enziale incremen to
delle vendite a mercati interessati al consumo di pasta essiccata a
temp eratura elevata e con qu alità migliora ta;
Indiv iduar e e rappor tare gli indicator i di risultato agli ind icato ri di output per
ciascun a fase di studio e sperim ~nt ale prevista negli ORl, OR2, OR4, e ORS;

3. Forn ire chiarimenti e indicazioni in me rito alla sostenibili tà tecnologica delle

l. Fornire informazioni ut ili per valutare l'esperienza maturata in materia di
Ricerca Indu stri ale e Sviluppo Sperime nta le attraverso
eventu ali
collaboraz ioni con Univers ità e Centri di Ricerca negli ult imi 5 anni ;
2. Fornire informazion i util i pe r valutare l'impatto del Progetto R&D sulla
gestione dell'inqu fnamento del processo produtt ivo, sull'u so efficiente
dell e risorse ed energie e sulla pr evisione delle emi ssioni in acq ua, aria, e
suolo ;
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sviluppo sperimen tale è necessario fornire informazioni più dettagliate e
più chiare sulla scala di realizzazione delle attività sperimentali (scala di
labo ratorio, scala pilota, scala industriale);
9. Fornire i seguen t i approfondimenti in merito alle tre seguenti criticità :
a) ampliare all'intera filiera di prod uzione della pasta secca, le
indagini rivolte alla valutazione del cont ributo delle singole
fasi di lavorazione al potenziale danno termico;
b) ampl iare e approfondire le attività di studio e/o sperimentali
finalizzate alla valutazione sistematica e quantitativa del
risch io di frattura nella pasta essiccata, dovuta alla
formazione di gradienti di umidità, di densità e di sforzo
meccanico all'interno dell' impasto durante l'essiccamento e
dei criteri da adottare nel caso le condizioni ottimali
eventua lmente individuate per ridurre tale rischio vincolino
l' entità del danno termico a valori superiori a quelli prev isti
come obiettivo tecno logico (o viceversa);
c) sop perire alla mancanza di indicator i di danno termico
addizionali
alla
furosina
per
fornire
informazioni
inequivocabili sulla reale qualità nutrizionale del la past a
secca. È ferma la convinzione che la fu rosina potrebbe non
essere un indica tore adeguato di danno termi co. li limite
risiede nel fatto che la furosina , composto ottenuto per
idrolisi
acida dei camp ion i di past a, deriva dalla
decomposizione dal composto di Amadori che a sua volta si
forma solo come prodotto intermedio nella fase iniziale delle
reazioni di Maillard, per effetto della formazione di legami
covalent i tra donatori di gruppi amm ini ci qua li la lisina e altri
amminoacidi
prodotti
da reazioni di idrolisi protei ca
endo gena e donatori di gruppi carboni lici (zuccheri riduce nt i).
Come ampiamente noto dalla letteratura scientifica di
settore, valori bassi di furosina non indicano in maniera
inequivocabile il ridotto danno te rm ico giacché il composto di
Amadori che essa rappresenta è dest inato a degradare in altri

8. Ai fini della riclassificazione definitiva delle attività di ricerca industriale e di
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ed al centro di eccelle nza sulla pasta CERERE al fine di trasferirli/applicarli
sugli impia nti
industriali (con il coinvolgimento de l personale e delle profe ssionalità della Divella)" (Punto
9 dell'Allegato alla relazione di Valutazione tecnico -economica - Ali. B);
9 . a) Approfondimenti in merito all'ampliamento all'intera filiera di produzione della
pasta secca delle indagini rivolt e alla valutazione del contrib ut o delle singo le fasi di
lavorazione al potenziale danno termico sono stati specificat i nelle integrazioni
fornite dall 'azie nda (Punto 15 dell'Allegato alla relazione di Valu ta zione tecnico
economica - AII. B). Per quel che riguarda le inda gini rivolte alla valutazione
del l'ampliamento all'intera fili era di produzione della pasta secca, viene riportata
nell'Allegato una previsione, ovvero un auspicio del possibile risultato finale : " Nella i
fase sperimentale il rapporto quantitativo tra la pasta prodotta con la lavorazione
qualificata e quella prodotta convenzionalmente si stima essere tra 1'8 ed il 9%. È ,
evidente che tale valore tenderà nel tempo all'unità in seguito al buon esito della
fase sperimentale , visto l'o biettivo che l'azienda sì prefigge per ìl raggiungimento di
una migliore qualità del prodotto finito ." (Punto 5 dell'Allegato alla relazione di
Valutazione tecnico -economica - Ali. B).
9. b) Approfond imenti in merito all'ampliamento e approfondime nto delle attività di
stud io e/o sperimentali fina lizzate alla valutazione sistematica e quantitativa del
rischio di frattura nella pasta essiccata, dovuta alla formazione di gradienti di
umid it à, di densità e di sforzo meccanico all'interno dell'impasto durante
l'essiccamento e dei criteri da adottare nel caso le condizioni ottimali
eventualmente individuate per ridurre tale risch io vincolino l'entità del danno
termico a valo ri superiori a quelli previsti come obiettivo tecno logico (o viceversa)
sono stati specificati nelle integrazioni fornite dall'azienda (Punto 16 de ll'Al legato
alla relazione di Valutazione tecnic o-economica -AII. B).
9. c) Approfondimenti
in merito alla mancanza di indicatori di danno termico
addizionali alla furosina per fornire informazioni inequivocab ili sulla reale qualità ,
nutrizionale della pasta secca, come ad esempi o gli aggregati proteic i e di
polimerizzazione che si fo rmano per via dell'alta temperatura sono stati specificati
nelle inte grazioni forn it e dall'azienda (Punto 1 dell'Allegato alla relazione di
Valutazione tecn ico-economica -Ali. B).
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Per un maggior approfondimento, in merito al progetto presentato, è stata acqu isita
da Puglia Sviluppo , con prot . n.9095/BA del 25/09/2017, Perizia giurata , datata
20/09/2017 , asseverata presso la cancelleria del tribunale di Mes sina, in cui si
attesta che:
Il programma di ricerca proposta dalla società F. Divella S.p.A., cosi come pervenuto
e trascritto, nella fa se di accesso, non è ancoro sufficie ntem ente dertagliata . Nel
progetto defin itivo l'i mpresa dovrò det tag li ar e e dichia rare se inte nde im piegar e
temperoture di ess1ccomenta VHT e se attualmente utilizzi metodi HT a VHT per
l' ottenimento dei suoi prodott i.
Il programma sembra imperniata su proc essi che cerchino di contenere la svilu ppo
della reazione di Mai/lord , ma qu esta ovviament e contrasto con l'apparente
intenzione di ut ilizzare metodi VHT: si può supporre, quindi , che si vaglia cercare di
o ttenere post e con essiccamento VHT provando a limi tare i prodotti della reazione
di Mai/lord ent ro quell i di un prodo tto HT. Ciò però può im pl icare che veng o usata
come materia prima una semol a di non grande qualità, ma che perm etto di attenere
il risultato valuto. Questo, purtroppo , è una possibilità da non sottov alutare , poiché
anche semole qualitat ivamente infer iori consentano di produrre pa ste alimentari HT
e VHT con ottime caratteristiche , ad esempio, di tenuta alla cattura .
Quindi, se si parla di grandi produzion i indu str io/i, ci sano degli indubbi vantagg i
ne/l'essiccamento con metodi HT o VHT: maggior e produttività , costi inf erior i,
affidabilità , riduzione della contaminazion e m icrobica e migl iaramenra della
consistenza della pasta durante lo catturo . Inoltre, i prodott i attenuti sana
abbastanza un ifor mi tra /aro anche se si impieg ano semole di m inore qualità .
Gli svantagg i dei metod i di essiccamento HT e VHT, attua lmente , riguardano
esclusivam ente i consumatori: infatt i la legge itali ano non pre vede al momento
conrro/li che riguardino il controllo della reazione di Mai/lord sulle paste alimentar i.

derivati chimici stabili tra cui il CML {N-carbos simetil -lisina) e
il glucosilisomaltitolo
(2-acetil-3-D-glucopiranosil -furano) .
Pertanto. altr i composti che solit ament e si formano nelle fasi
interme die e avanzate della reazione di Maillard dovrebbero
essere presi in considerazione al fine di ott enere info rmazion i.
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La Divello non si prefigge di modif icare il diagrammo d1essiccamento incremen tando la
temperatura di essiccazione mo l'u ni ca fin al ità è quella di octenere pasce che a parità
di trottam enco term ica {HT) passano conseguire valori sensorio/i equivalenti a migliori
(qualità di cottura, calore) e soprattutto un danno termica inferiore , paragonabile alle

Il valo re di furosina in past e wodotte co n diag ramm i di essicca mt>nto ad alta
tempt>rat ur a raggiunge valori sup erio ri a 300mg/ 100 g di pro teine (20 % di lisin a
blocca 1a/clis trun a). L'ob ietti vo del progetto è ot te nere pas te essiccate ad alt a
temperatura co n valori di fur osina siml lì a quell i ri scontrabili ne lle I>aste essicca l t> a
med ie t empt>rature {<200 mg/100g di proteine ; 12% cli lisina bloc cata). qu ind i con
un più alto valore nutrizionale .

Criter i e i ndicator i d i eff icacia del progetto d i ricerca

Non è e non è mai stata intenz ione de/l' azienda cercare di ot t ene re poste con
essiccamento VHT provando o li mi tare i prodotti della reazione di Mai/lord entro quelli
di un prodotto HT. Si intende atten ere, infa tt i, pa ste trattate ad alte temp erature con
sviluppa di prodotti dello reazione di Mai/lord caratteristici dell e pa ste trattate a medie
temperature come ben sin tet izzato nella sezione Criteri e indicatori di effic acia del
progetto di r,cerca :

Il programma di ricerco così come pr esentat o è a un livello di dettagl io appropriato olla
prima fase di valutazione (progetta preliminare con uno suddivisione per OR e atti vi tà
con relativo cronoprogramma) . Nel progetto è sempre stato indicato che lo Divell a
utiliz za e continuerà od utilizzare le alte temperature (HT= High Temperature) e non
l'ado zione delle altiss ime/ultra-alte
tempe rature (VH T= Very High Temperature)
pav enta te nella nota . B);

L'i mpr esa ha fornito un documento allegato alla Sez. 3, ove, in riscontr o alla per izia, ha
dichiarato quanto segue:

Progetto

i
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Pertanto . al fine di una migliore attuazione del collegamento tra l'innovazion e del
' progetto con il miglior amento del prodotto. si pre scriv e che l'i mpr esa nel progetto
definitivo :
o
dettag li e dichiari se intende
im piegare tempera tur e di
essiccamento VHT e se attualmente utilizzi metodi HT o VHT per
l'otte nimento dei suoi prodotti ;
o
integri il proge tto prevedendo l'attuazione di adeguati controlli
alla formazio~n
i derivami dalla reazione di Maìllard ,
ut ilizza ndo
non solo la furosi na ma anche

Perdita di lisina (amminoacido essenziale} perché bloccat o o coinvolto nello '
reazione di Mai/lord;
2) Formazione di campasti indes iderati, come gli AGEs, che passano avere
passibili effetti patogeni sull'organismo ;
3) Diminuzione di digeribilità dell'amido e diminuzione di digeribilità de/Je
prote ine a causa del/a for maz ione di aggregati proteici e di
polimer izzazione , con conseguente passibile sensibilizzazione alle proteine
del grano .
In definitiva, se si valuta esclusivamente il piana industr iale come tale, se nza tener
canto dei problem i indicati (che non riguardano squisitamente l'indust ria), il
progetta risulta valida per potenz iare la capacità produttiva dell'azienda , congrua
so rto il profilo tecnico e finanziario, poiché gli investi ment i riguardano un
camb iamento consistente del processo di produzione e, inoltre, riguardo pragecci di
ricerco e sviluppa di cui oll'ort. 2 comma 3 /ett . o e Ieee. b.
Ciò non toglie che quest o progetto debba essere integ rata per que l che riguardo una
maggiore attenz ione per lo salute del consumatore . Infatti: se lo formazione dei
prodott i dello reazione di Mai/lord non venisse adeguatament e cantraflo to,
' utilizzando non solo come marcatore lo furasina, che da sola non è garan zia dello
qualità del prodotta fino/e, mo anche attraversa il controlla dei prodotti fino/i dì
glicazione avanzato (AGEs} e degli aggregaci proteici e di pol/merizzoziane che si
fo rmano per via dell'elevato cemperocura, non verrebbe ott enzionato in maniero
completa il rapporta tra innovazione tecnologica e salubrità e qualità del prodotto
fin ale. Questo, sarebbe indispensabile per col/egare meg lio l'innovazione de l
progetta con il miglioram ento del prodotto .

1)
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Il consumatore attiene numerosi vantaggi quali un prezza assai cantenura del prodotto
(la pasco è ,I prodocta trasformato che costo mena o parità numera di persone da
alimentare/nutrienti assunti}, uno elevata qualità di catturo e resistenz a ofio
savraca tturo (ristorazione collet tiva}: a france di ques ti indubbi vantaggi ci sana alcuni
svan tagg i quali la pe rdita superiore di lisina disponi bile (danno nu trizionale) ed un
imbrunimento del prodotto :
svan taggi che il progetta si prefi gge di supera re e riportare ai valori delle poste trottate
o basse/me die tempe rature .
Per quant a riguardo la fo rmaz ione di composti indesid erat i, come gli AGEs, che passona
avere effetti "patogeni?" sull'organismo lo lette ratura riporta che tali composti si
svilupp ano in quantità trascurab ili e limitate adattando condizioni di essiccamento HT
(valori apprezzab ili si riscon trano in condizioni di VHT non propaste/opplicote dal
progetto in questione) . Si ricordo pero/tra che quesr, composti (AGEs}sono presenti in
quantità s1gnif1cotivamente superiori in gran porte dei prodotti da forno
quotidianamente consumat i {pane, biscotti, crockers, grissini, cereali da colazione, fette
biscottate/tostate , carnerti etc}. L'abiertivo del progetto è finalizzata a con tenere lo

paste prodotte con medie/basse temp eratu re (furosino 200 mg/1 00 g proteine) . I/
miglioramento della tenuto di cottura con utilizza delle aire temperature di essiccazion e
richiede semole caratterizz ate da un alta contenuto prote ica {reticolo glutinica diffusa}
come ben spiegato nello seguente pubblicazione che si allega {Cubaddo et al 2007),
dove si puà vedere che la variabile più import ante legato all'utilizzo delle aire
temperatur e diventa il contenuta delle proteine/glu tine e non le caratteristiche del
glutine. Per questo motivo le paste Divello sono caratterizzate sempre do contenuti
proteici superiori al 13-13,5 %. Pertant o lo ma teria primo/gronel/o che verrà utilizzato
non sala dovrà continuare ad avere un eleva to tenore prot eica ma dovrà essere
cororcerizzota do perfette condizioni sanitarie di raccolto e conservazione {umidità) per
non promuovere l'attivazione di enzimi (fra cui le amilasi} che favo riscano lo
degradazione dell'amido o zuccheri riducenti implicati nello reazione di Mai//ard.
L'elevato cenare di proteine/glutine ne/l'essiccamento dello posta od alto temperatura
{HT) è fondamentale per attenere eccellenti qualità di cottura e resistenza olla
sovrocottura (ristorazione collett iva} come anche lo necessità di una grane llo raccolta
e conservato in condizioni attimo/i per evitare l'ott ivoziane di enzi m i omilalitici
propedeutici allo formazio ne di zuccheri riducenti favo renti lo RM.

Proget t o Definitivo
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attraverso il contro llo dei prodot ti finali di glicazione avanzata
(AGEs) e degli aggregati proteici e di polimerizzazione che si
formano per via dell'elevata temperatura.
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Il progetta preve de obiettivi completamente divergenti con quelli pa ventati in perizio in
cui è proprio l'att en zione verso il consumatore lo missione/scopo del progetto; a tal fine
si riporto uno stralcio del progetro che dovrebbe risultare dirimente :
"Per quanto riguarda la pasta secca , la furosino può essere utilizzata esclusivamente
per fornire indicazioni sull'int ensità del trattam ento dì ess iccaz ione applica to nel
processa di produzione dello pasta (tipo di diagramma di essiccam ent o) mo non può
essere messa in relazione alla sicurezza d'uso del prodotto . E' un parametro import ant e
per verificare/monito rare esclusivamente
l'intensità del tra ttam ento te rmico '
/diagramm i di essiccazion e) e ado tta re tutte quelle pratiche / accorgiment i che a par ità
di trattam ento termico possano contenere lo sviluppo della RM (semole a basso tasso
d, amido danneggiato ed attività enzimatico, modulazione del diagramma di
essiccamento con le temperature elevate nelle fasi in cui il prodotro è meno suscettibile
alla RM (umidità, attività dell'acq ua), e di conseguenza ridurre l'ammontare di lisina

sviluppo dello primo fose della reazione di Mai/fard (composto di Amadori) e a maggior
ragione impedirò la formazione dì eventuali composti della seconda fase {AGEs). In
letteratura /Pagani et al) è riportato infarti che ì prodotti secondari (AGEs) si cominciano
a formare nella pasta allorquando i valori di furosina superano i 300 mg/100 g di
proteine : do/ momento che il progetto si pone come obiettiva di non superare i 200
mg/100 g di proteine il problema non sus siste sia da un punto di visto dello salute del
consumatore sia dal punto di vista analitico .
Per quanto riguarda lo diminuzione della digeribilità dell'amido e della dige ribilità
proteica con conseguente incrementa allo sensi bilizzazio ne delle protein e del grano non
riguardano in alcun modo il nostro progetto in quanto : i) il progetto non si prefigge di
modificare/incrementare le temperature del diagrammo di essiccamento dello pasta :
ii) la letteroturo ho messo in evidenza una eventuale diminuzione della digeribilità
proteica ed ipote tica accresciuta sensibilizz azion e (ancora tuttavia da confe rmare) nel
caso di essiccamento della pasta a VHT (condizioni non menzionate e applicate do/
progetto); iii) la pas ta è risaputo (e per questo è apprezzata) per avere un basso indice
glicemico significat ivamente infe riore o quello dei prodotti do forno tonto che può
essere somminis trato o persone offerte do diabete dì tipa non insulina dipendente . 51
stanno studi ando, sviluppando, applicando numerose formulazioni e tecnologie (amido
resistente, sfarinati integro/i, retrogradazione dell'amido) per ottenere paste
caratterizzate da uno ulteriore riduzione della digeribilità dell'amido .

Def initivo
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P TIT. Il - Capo 1- art. 22

Impre sa Prop onen te: F. Divella S.p .A .
Cod ice Proge tto : CFlRBlS

Svi luppo cli sensori/sonde per la determinazione
duran te il processo di essiccamento della pasta

,?::::

.::::
~

del colore (indice d1 rosso a ' )

lndividwzione
cli ,m indice di quali t à complessiva della semola di grano duro
appropriatd per l'utilizzo in pastificazione con diagrammi di essiccamen to ad alta
remper atur d

Ottenimento di un prodo tto pasta car atterizzato da eccellente qualità cli cottu ra,
alta valenza nutrizionale e sensoriale e sicurezza d'uso {basso con ten ut o
micotossine/me talli pesan ti)

Me ssa a punto d, un protocollo completo (dalla granella alla pasta secca) per Il
con t enimento della Reazione di Maillard nella pasta secca formato lungo e corto
essicca t a ad alta temperatura
Riduzione del danno termico/nu t rizionale e sensori ale (colore) nella pasta secca
essiccata ad alta temperatura

Risultati at te si

58

bloccata
non
più
biodisponib ile
(danno
nutr izional e)
e soprattut to
l'imbr unimento/arrossamento
del prodotto pa sta (da nno cromacico/sensoriale) in
quanto il consumatore predilige un prodotto giallo ombro .
L'obiet tivo del progetto è pertanto quello di adorrore rutte gli accorgimenti necessari
per ottenere semole a bassa suscettib ilità alla RM (u tilizzando grani idonei e tecnolog ie
di m acinazione appropr iate ) e saprottutta modulando il diagram ma di essiccamento
della pasta in man iera che le temperature più elevate vengano somm inistrate al
pradorto ad un livello di um idità meno suscettibile alla Reazione stessa".

Progetto Def ini t ivo n. 28
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pugliasviluppo

n. 28

Da quanta sopr a espasra si mett e in evidenza che le "pr escrizioni " ind ica te nell a nata
reg iona le sana insit e nel progetta : migl ioramento della qua li tci nut riziona le de ll a pasta ,
m iglioramento della materia pr ima, r iduzione del danno term ico, sicurezza d 'uso del
prodotto , miglio rom enro delle proprietci sensoriali.

pr o do tt o fin ito , alt a eff ici enza pr odutt iva. alt a sost enibili t à amb ient ale e sicu rezza
d ' u so (basso con renuto di mico to ssin e e merall i pesan t i)

Individuazione/o tt en ime nto di und m ater ld prim a semo la destinc:Hd/ded ic.a ta alla
past if icazione con diagr amm i di essicCdzione ad alt a t;,mper at u ra
Sviluppa di un sistema w in \•;in (alt a qual ità nutr izionale e sensor iale/c ottlJrò del

(indicatore dello sviluppo della RNzio ne di Mailfard

M oni toraggio de llo svilu pp o d ella RM du ran t e la fase di essiccam ento dell a past a
ut ilizzando sond e specifi che pe r app re zzare le variazioni d ell' indi ce d, rosso (a · )

Elementi innovativi ri1petto allo stato dell'arte

Pro ge tto De finitivo

/

~

59

La relazione dell'e sperto scie ntifico evidenzia che le prescrizion i richi este sono state in gran
part e comp letate e chiarite, principalmente sulla base di ulterior i richieste d i informaz ion i e
precisazion i da parte del valutatore _ In part icolare , in relazione alle pre scrizi oni iner ent i
Pot enziale Innovat ivo dell a propo sta si osserva che:
Prescrizione a - Il rapporto tra num ero di varietà - quanti t à di grani che saranno
destinat i alla lavor azione qualificata (produzione di semole idonee alla produ zione di past a ;
essiccata ad elevat e t emperatur e con ridotto danno termico) rispetto a quelli dest inati alla 1
lavorazione convenzionale è stato specificato nelle integraz ion i forn it e dall' azienda (Punto 3
del\' Allegato alla relazione di Valutazione tecn ico-econom ica - AIL B).
Prescrizione b-11 contributo in termin i di maggiore efficienza produtt iva de l protocollo
tecno logico final izzato alla gestione razionale delle op erazioni di decort icazio ne e macinazion e
i nnovat ive in term ini di minori con sumi energet ici e/o mater iale e/o d i rid uzione degl i sprechi
rispetto a quello convenzion ale è stato specifi cato nelle integraz ion i fo rnit e dall' azienda (Punto
4 dell'All egato alla relazione di Valutaz ion e te cnico-economica - Ali . B).

Ptescrizio,li rela tive al Potenz iale Inn ovativo della propost a

Impre sa Propo n ente: F. Divella S.p.A .
Codi ce Progetto: CF1RB15

1. Fornire informazion i utili a ricostruire rn te rm ini qu ant it at ivi l'i mpatto atteso
pe r effetto del l' introduzione delle innovazioni all' interno delle aree funzionali
principali (produz ione di semole e essiccamento degli impasti) . In particolare :
per l'area funzionale della produz ione di semole si indichino :
a) il rapporto quantitativo tra numero di varietà - quant ità di grani che
saranno destinati alla lavorazione qualificata (produzione di semole
idonee alla produzione di pasta essiccata ad elevate temperature con
rido tto danno termico) rispetto a quelli destinati alla lavorazione
convenzionale ;
b) il contr ibuto in termini di maggiore efficienza produtt iva de l
protocollo tecnologico finalizzato alla gestione raziona le delle
oper azion i di decort icazione e macinazione innovati ve in term ini dì
minori consum i energet ici e/o mater iale e/o di riduzione degli sprechi
rispetto a quello convenzion ale;

T IT. Il - Capo 1 - art . 22
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Proponente:

Codice Progetto:

Impresa

F. Dive ll a S.p.A.
CFlRBlS

puglìa sviluppo

per l'area funzionale della produzione , si indichino :
✓
il rapporto quantitativo tra nuovo tipo di pasta secca con qualità
migliorata rispetto alla pasta prodotta con protocollo tecnologico
convenzionale;
✓
Il contr ibuto in termini di efficienza del protocollo tecnologico
finalizzato alla gestione razionale dell'operazione di essiccamento in
termini di minori consumi energetici e/o materiale e/o di riduzione
degli sprechi risp ett o a que llo convenzionale) .
per l'area funzionale logistica si indichino :
✓
il risparmio in term ini di spazio, di tempo o di personale previsto
rispetto alla movimentazione attuale ;
il risparmio in termini di costi di produzione, maggiore efficienza di
organ izzazione dei lavori di magazzino in termini di minori consumi
ene rgetici e/o mater iale e/o d i riduzione degli sprechi rispetto alla
logistica attuale .
2. Fornire inform azioni che riguardino gli obiettivi tecnologici di ogni singo lo
Attivo Materiale in modo da chiarire in termini quantitativi lo specifico
contributo all' inn ovazione, alla crescita economica e alla sostenib ili tà del
processo tecnologico finalizzato alla produzione di pasta secca di qualità
miglio rata anche in termini di maggiore o minore impatto ambientale e
consumi energet ici rispetto al protocollo di produzione convenzionale; in
dettaglio sarà necessario evidenziare, il grado di sostenibilità dell'innovazion e
inteso come "maggio re efficienza di produzione" o di "riduzione degli sprechi"
derivanti dagli investimenti in attivi materiali .
3. Fornire una descrizione puntuale dei ruoli e delle in terazioni tra le risorse
est erne e int erne alla ditta F. Divella S.p.A. coi nvolte nelle attività di
speri mentazione della R&S cosi come nelle attività di trasferimento
tecnologico su scala pilota e industriale delle innovazi oni proposte .
~- Indicare in quale modo il programma di investimento intende contr i buire
all'occupazione qu alifica ta, intesa come introduzio ne di uni t à lavorat ive con
qualifiche direttamente collegate alla gestion e delle innovazion i proposte e
con mansioni dir ettamente connesse alle specifiche Tecnologie Abili t anti
introdotte .

TIT. Il - Capo 1 - art. 22
Definitivo

n. 28

,,;----

~
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Punto 2. Le informazioni che riguardano gli obiettivi tecnologici di ogni singolo Attivo
Materiale all'innovazione, alla crescita economica e alla sosteni bilità del processo tecnologico
finalizzato alla prod uzione di pasta secca di qualità migliorata anche in term ini di maggi ore o
minore im pat to ambientale e consumi energetici rispetto al protocollo di prod uzione
convenzionale non sono specificate , sebbene la maggiore efficienza di produzione e di riduzione
degli sprechi siano riportate in termini complessivi nell'Allegato : "Al fine di produrre un grano
adatto alla lavorazione qualificata sarà util izzata la decorticazione di premacinazione che olt re a
ridurre lo sviluppo della reazione di Ma illa rd dur ante l'essi cazione della pasta consente di
per
aumentare le rese in semola (maggiore efficienza) e di ridurre scart i/sottoprodotti
otten imento di prodotti secondari ad alta valenza economica e nutriz ionale (farina di aleurone,
germe) ." (Punto 4 dell'Allegato alla relazione di Valu t azione tecnico-economica - Ali. B) "I nuovi
diagrammi di essiccament o HT, non incrementando la media delle temperature durant e il
processo di lavorazione e nel contempo non aumentando il tempo di permanenza della pasta ,
nel tunnel di essiccamento, produrranno un decremento dell'energia necessaria alla fase di
essiccamento; tal e diminuzione è stre tt amente collegata all'esito della fase sperimentale. un

B).

Punt o 1-Ar ea funzionale della produzione :
o
Prescrizione a - Il rapporto quant itativo tra nuovo tipo di pasta secca con qualità
migliorata rispetto alla pasta prodotta con protocollo tecnologico convenzionale è stat o
specificato nelle integrazioni fornite dall'azienda (Punto 5 dell'Allegato alla relazione di
Valutazione tecnico -economica - AII. 8).
o
Prescrizione b - Il contr ibuto in term ini di efficienza del protocollo tecnologico
finalizzato alla gestione razionale dell'operazione di essiccamento in termini di minori consumi
energet ici e/o materiale e/o di riduzio ne degli sprechi rispetto a quello convenzionale è stato
specificato nelle integrazion i fornite dall'azienda (Punto 6 dell'All egato alla relazion e di
Valutazione tecnico-economica - Ali. B).
Punto 1- Area funzionale logistica :
o
Prescrizione a - Il risparmio in termini di spazio, di tempo o di person ale previsto
rispetto alla movimentazione attuale è stato specificato nelle integrazioni forn ite dall'azienda
(Punto 7 dell'Allegato alla relazione di Valutazione tecnico-economica - AII. B).
o
Prescrizione b - Il risparmio in termini di costi di produz ione, maggiore efficienza di
organizzazione dei lavori di magazzino in term ini di minor i consumi energetici e/o materiale e/o
di riduzione degli sprechi rispet to alla logistica attuale è stato specifica to nelle integ razioni
forn ite da ll'azienda (Punto 8 de ll'All egato alla relazione di Valu tazione tecnico -eco nomica - Ali .

Progetto
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conne ssa a variaz ion i de i carichi di
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n . 2.8

Punto 4 . In quale modo il prog ramm a di investimento intende contribuire all'occ up azione
qualificata , inte sa come introduzione di unità lavorativ e con qualifiche direttamente collegate
alla gestione delle innovazioni proposte e con mansion i direttamente connesse alle specifiche
Tecnologie Abilitanti introdotte è stato specificato nelle integrazion i fornite dall'azienda (Punto
10 dell'Allegato alla relazione di Valutazione tecnico -economica - Ali. B).
Punto 5. Non è stat o specificato carne e in che misura gli Attivi Materiali previst i per il
biscott ific io si integrino all'innovazione di processo e di prodotto princ ipale . Tuttavia , si
evidenzia che nel presente programma d i investimenti non sono previsti attiv i materiali per il
reparto inerente il biscott ifi cio .

Punto 3. Descrizioni puntual i dei ruoli e delle interazioni tra le risorse esterne e in t erne
alla ditta F. Divel la S. p. A. coinvolte nelle attiv ità di sperimentazione della R&S così come nel le
att ività d i trasferimento tecnologico su scala pilota e industriale delle innovazioni proposte sono
state specificate nelle integrazioni fornite dall' azienda (Punto 9 dell'Allegato alla relazione di
Valutazione tecn ico-economica -Ali. B).

Perizia stragiudiziale redatta dall ' lng . Leonardo Cosmai in data 18/05/2018, asseverata presso il
Tribuna le di Trani il 18/05/2018 (cron . 2449/18) .

L'azienda ha presentato Certificato di Prevenzione incendi rilasc iato dal Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco di Bari in data prot . 28587 acqui sito dal Comun e di Rutigliano in data
08/11/2018, prot.001

L'azien da ha fornito lay out del past ificio e del biscottific io (prot n. AOO PS CdP 1586 del
14/02/2018 .

VIA/ AIA
Qualora l'investimento oggetto della presente istanza non sia già stato valutato
dai prowediment i AIA e VIA (DD n. 1 del 13/01/ 2010; 00 n. 210 del 05/08/2013 e
rela t ive OD di aggiornamento). l' imp resa dovrà :
SI

1

?e:-

61

Relativa mente alle prescr izioni ìn terna di VIA/AIA Il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana , '
Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzaz io ni Ambientali sì è espresso
mediante atto dirige nziale n 221 del 18/12 /2018, med iante il qua le s1determina dì qualificare
non sostanzial i, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e srni e DGR 648/2011, le seguenti mod ific he :

Prescrmoni "Auto11tà Amb ientale dell a Regione f-'uglia"

dichiarazione sostitut iva di notoriet à di un tecnico abilitato che dichiari la
conformità degl i immobili esistenti alle agibilità/abitabilità già in possesso.

variante dei CPI de i VV. FF eventualmente
incendio .

Definitivo

buon obiettivo auspicabile sarebbe raggiunto se si riuscisse ad ottenere una diminuzione
energetica per quella linea di produzione intorno al 10%." (Punto 6 dell'Allegato alla relaz ione
di Valutazione tecn ico-economica - Ali. B);

Progetto

Prescrmoni 1n m.i te na d 1"can 1tera b1lità".

Fornire 11Lay Out del le attrezzature , contestualizzate all'interno degl i immob ili
che fanno parte del complesso industriale.

pugliasviluppo

►

Impresa Proponente:
F. Divel la S.p.A.
Codice Progetto: CF1RB15

s. Spiegare carne e in che misura gli Attivi Materiali prev isti per il biscottificio si
integrano all'innovazione di proc esso e di prodotto principale .

TIT. 11- Capo 1 - art . 22
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Impresa Prop one nte: F. Divella S.p.A.
Codice Proge tto : CF1RB15

pu gliasvìluppo

L'Autorità Ambientale ritiene necessario che vengano posti in essere tutti gli
accorgimenti progettua li di seguito riportati :
progetto PI-GROUP: ottimizzazione dell'imp iant o idrico al servizio della
centrale termica del pastificio consentendo il recupero dell'acqua di
riempimento della centrale termica (rif. AC02).
•
progetto MILUMA : posizionamento di contatori con appositi trasduttori
per il monitoraggio dei consumi termici . (rif. AC23).
•
progetto ZENfTH : dotare tutti i generatori di calore di Supercatalyzer
(ovvero dispositivi dotati di un forte campo magnetico capaci di orientare
in maniera ottimale , ai fini della combustione, le molecole di Metano
sortendo l'effetto di una combustione completa con bassi tenori di CO e
C02 emessi) (rif . A02) .

Dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione fornita, 1·Autorità
Ambientale ha rilevato che l'area in oggetto è situata nei pressi di un corso d'acqua
obliterato, come da carta idrogeomorfologica della Puglia (agg. del 15-03-2016).
L'effettiva distanza del perimetro dello stabilimento
dallo stesso, dalla
documentazione fornita, non risulta univocamente definibile .
Pertanto dovrà esser cura del prop onente. nel le successive in fase di presentazione
del progetto definitivo argomentare in merito .

.e.Al

prima della realìzzazione dell'investimento proposto . presentare istanza
di pronunciazione
al competente Servizio Via/Vinca regionale in
riferimento alla valutazione della "compatibilità ambientale" dell'iniziativa
ovvero delle "notevoli ripercussioni sull'ambiente"
degli interventi
propo sti, ai sensi della L.R. n.4/2014,
acqu isendo il relat ivo
provvedimento/pronunciaz ion e,
necessario
alla
realizzazione
dell'investimento;
prima della messa in esercizio dell' invest i mento proposto, comunicare al
Servizio AIA regionale le eventuali modificazioni indotte rispetto al .
provvedimento autorizzativo in essere (secondo quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011) .

P TIT . 11- Capo 1- art. 22
Definitivo

n . 28

•

l'azie nda, nella sez. 2 del progetto

.,,.

<--~
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P.A.I.: Si fa presente che l'opificio è stato costruito prima del 2006 entrata in vigore del '
PAI. Ad ogni buon conto le opere previste dal piano sono legate a forniture e posa in
opere di macchine ed attrezzat ure all'interno di opifici già esistenti. Si fa presente,
infine, che la distanza minima del perimetro dello stabilimento dal corso d'acqua
obliterato come da cartografia idrogeomorfologica della Puglia è di circa 163 mt.

Relativamente alle restanti prescrizioni ambientali
definitivo, ha argomentato quanto segue:

7.
per ogni event uale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere
all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità
disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del O 152/06 e per l'indicazione dei relat ivi
percorsi procedimentali" .

5.
il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già ril asciata
con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 01 del 13 gennaio
2010 e smi;
6.
Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina
Dirigenziale Servizio Ecologia n. 01 del 13 gennaio 2010 e smi non in contrasto con il presente
provvedimento .

3.
Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere '
rispettate le condiz ioni riportate nell'allegato A all'AIA rilasciata con OD n. 01 del 13 .01 .2010
e smi;
4.
Il presente Atto non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche
in oggetto;

2.
Il PMC vigente è sostituito con il nuovo PMC che rappresenta l'allegato B del presente
provvedimento;

1.
Le mod ifiche autor izzate e le relat ive condizioni di esercizio sono riportate nel l'allegato
A e nell'Allegato B al presente provvedimento;

a.
Sostit uzione della linea obsoleta con fa linea Fava e conseguente introduzio ne di 7
nuovi punti di emissione autorizzati E76 [77 E78 E79 E80 E81 ed E82;
b.
Ampliamento del corpo di fabbrica denominato Corpo M;
e di stabilire che:

Progetto
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proget t o GENERA POWERTECH: recuper i termici dai fumi caldi delle
camere di combustione dei forni per la produzione di acqua calda da
destinarsi all'al imentazi one di altri usi tecnologici (rif. E02}.

Impresa Proponent e: F. Divella S.p.A.
Cod ice Progetto: CFlRBlS

puglia sviluppo

Produrre una DSAN, a firma del legale rapprese nta nte, atta a certificare
che " la presente proposta di investimento da implementa re presso la sede
di Rutigliano, oltre a risultare organica e funz ionale , si contraddistingue per
elementi di autonomia e indi pendenza dagli investimenti agevolati dei

proposti in Attivi Materiali e in R&S

Identificare modalità d ì copertura del fabbisogno finanzia rio alterna tive, in linea con
quanto dispo sto dalla lettura congiunta del Regolamento 17 e deli' Avviso Titolo Il
Capo I (ivi compreso l'Allegato B al medesimo Criterio di valutazione 5 - copertura
degli investimenti) .

Prescrizio ni in tema di investimenti

Progetto

•

•

n . 28

Si

non sarà

Obbligo alla compilazione del Catasto info rmatizzato delle emissioni terr ito riali (CET}:
l'azienda scriven te ottempera già a tale obbligo e si imp egna a proseguire lo stesso in
futuro .

Progetto ZENIT: Tutti i generator i di calore sono dotati di supercatalyzer;
Progetto GENERA POWERTECH: Per mutate strategie aziendali l'investimento
più portato a termine ;

Progetto MILUMA : è previsto rl posizionamento di contatori con appositi trasduttori
per il monitoraggio dei consumi termici;

Progetto PI-GROUP: Per mutate str ategie aziendali l' investimento non sarà più port ato
a termine;

Definitivo

di accantonare nella suddetta riserva l'importo di€ 9.000 .000,00 (euro novemilioni00},
utilizzando la "Riserva straordinaria" in essere.

✓

0,....-:_
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In dat a 08/11/2018 l'azie nd a ha fo rn ito le relative integ razioni (prot . AOO PSGEN n. 10559/1 de l
13/11/2018) . Queste sono state esaminate dall'esperto scient ifico che ha espresso parere ,
positivo in merito autonomia e indipende nza degli investimenti del presente Contratto di
Programma rispetto a quelli agevolati con i precedent ì Contratti di Programma (prot . AOO PS
GEN n. 11503/1 del 13/12/2018)

di istituire un'apposita riserva· denominata "Riserva Contratti di Programma Regionalì
- Programma Operativo . Regione Puglia FESR 2014-2020 - Regolamento. Regionale
n.17/2014 -Titolo Il Capo 1 - progetto presentato nel febbraio 2018" da utilizzare per la
copertura dei "mezzi propri" del piano finanzia rio relativo al programma di
invest imenti. defi nitivo presentato alla Regione Puglia in. data 12/02/2018 nell'ambito
del pro gram ma Operativo Regione Puglia FESR 2014-2020 - Regolamento Regionale
n.17/2014 --Titolo Il Capo 1 (Aiuti ai Programm i di investimento delle Grandi imprese)
es .m .i.;

✓

Il piano di copert ura finanz iaria prevede, a fronte di inve stiment i ammissibili per€, l'app orto di
mezzi propri (cash flow) per un importo pari ad € 9.000.000,00.
A tale proposito , l'a zienda ha prodotto Verbale di Assemblea n. 115 del 07/04/2018 mediante il
quale si delibera :

Prescfiz,on, in tema d1 cop~rtura decli in11cst1rnentida aeev olare

Infine, l'A ut orità Ambientale richiam a l'o bbligo dell 'istante alla com pilazione del
Catasto Inform atizzat o delle Emissioni Territoria li (CET} della Regione Puglia,
residente pr esso ii sito Internet www .cet.arpa.puglia .it, come da DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 26131( BURP e, 15 del
25/0 1/2010 ).

•

T IT. li - Cap o 1- art. 22
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argomentare in merito alla natura/funzionalità/valore
della spesa per
"materie pr ime" indicata . nell'ambito della macro voce "Strumentazion e".
all' interno
del
progetto
di
R&S, onde
consentire
eventuali
decurtazioni/ riclassificazioni .

argomentare in memo alla natura/funzionalità
delle spese, previste
nell'ambito degli Attivi Materiali, relative alla realizzazione degli impiant i
di recupero fumi ; cotolizzotori per caldaie, recupera ocquo primo piogg ia,
addolcitore centro/e term ico, onde fornire elementi idonei ad una esatta
classificazio ne delle suddette voci di spesa;

elaborare, in riferimento ai 2 CdP sottoscritti da F. Divella S.p.A. a valere
sul PO FESR 2007-2013 (del 02/12/2010 e de l 13/12/2012), la tabel la
rappresentativa del valore della produzione a regime riconducibile alla
presente istanza in modo che i valor i della produzione riferibili ai 3
investimenti risultino essere confrontabili;

pugl iasviluppo

►

Impresa Proponente:
F. Divella S.p.A.
Codice Progetto : CF1RB15

precede nt i Contrat t i di Programma, finanzia t i con il POR 2007-2013, ed
inerenti alla medesima sede" , evidenziandone le differenze;

T IT . Il - Capo 1 - art. 22
Defi nitivo

n. 28

---,,,

~

64

Dall'analisi dei preventivi fornito risult a che tale tipologia di spesa non rientra tra qu elle
presentate in fase di progetto definitivo .

In data 08/11/2018 l'azien da ha forn ito le relative inte grazioni (prot. AOO PSGEN n. 10559/1 del
13/11/20 18).

Vc1inoltre rilevato che i dati relativi all'esercizio preced ente l'anno di avvio del programmc1 di
investimen to sono inf eriori alle previsioni relative all'esercizio a regime fatte per i due
precedenti Contratti di programma, a causa di problematiche relative al mercato (flessione delle
vendite, riduzion e dei consumi medi pro capite nazion ali ecc.).

In relazione alla determinazione dell'incremento
della capacità produttiva , l'azie nda ha
prodotto DSAN a firma del rappresentante legale att estante che per la capacità produttiva a
regime del suddetto piano di investimenti si è tenuto conto dell'incremento
derivante
dall 'inves t imento in oggetto . La produz ione effettiva annua nell'esercizio a regime è stata,
pert anto , considerata pari alla produzione consuntivata nel 2017, ad eccezione della produzione
della pasta secca per la quale si è con siderato l'incremento di capacità produttiva dovuta
all'investimento in oggetto. Per quel che riguarda il fatturato previsto a regime si sono
considerati i prezzi medi unitari di vend ita consun tivati nell'anno 2017 incrementati di un
ragionevole 1,5% anche se gli stessi dipendono molto sia dal costo delle mc1terie prime (grano
duro, tene ro e semole) che dall'andamento dei prern di mercato dei prodotti finiti (prern
prati cati dagli altri competitors) .

Progetto

24114
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

24115

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

TIT, Il · Capo 1 - art. 22

8.

Impresa Proponente: f. Divella S.p.A.
Codice Progetto : CF1RB15

Progetto Definitivo n. 28

Indica zioni/Prescrizion i per la fase successiva

1) Prima della messa in esercizio dell'invest imento proposto, comunicare al Servizio AIA regionale le
event uali modificazioni indott e rispetto al provvedimento autorizzativo in essere (secondo qua nt o
disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011) .
2) Si pr escrive l' obb ligo alla comp ilazione del Cat asto informati zzato delle em issioni territoriali

(CET)

de lla Regione Puglia, resident e presso ii sito Int ernet www .cet .arpa .puglia.it, come da Deliberazione
de lla Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 26131( BURP e, 15 del 25/01/2010) .

9. Conclusion i
Sulla base delle ver ifi che effettuate e delle consid erazioni esplicitate,
amm issibi lità del progetto definitivo è positiva .

la valuta zio ne relativa alla

Si riporta, di seguito una sinte si dell'investime nto .

F. Divella
S.P.A.

Rutigliano
(BAI-Zona
Industriale Via
Adelfia

10. 73 .00 "Produzion e
di pas te alimentar i, d i

cuscus e di prodotti

01/03/2018

Grande
Impresa

+4

11.338 .37 8,00

200 .000 ,00

11.5 38 .378,00

2.906 .6S7,40
31/12/2020

farinaceisimilt

Si riporta di seguito la tempi stica di realizzazione dell'invest imento di F. Divella S.p.A. (GANTT):

•·(~

I.

,~l'.i7~1iY7~~~~~~~
~~~~~~~~L.'.:J~L:..::J

F. DivellaS.p.A.

1

~1nve
sti=
menti
industria
li

=;□□□□□□□□□DD

IDDDDDDDDDD

IRicercae Sviluppo

D

Si riporta di seguit o il crono pro gramma relati vo alle richieste di agevo lazione di F. Divella S.p.A.:
I ANT ICIPAZION E

SO%
2019

2020
2021

Il ANTICIPAZIONE
40%

EROGAZIONE 10%
FINALE

I SAL 50%

Il SAL 50%

X

X
X

pu9liasviluppo
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Di seguito, si riepi logano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibi li:

Asse
prioritarioI
obiettivo
specifìco la
Azione 1.2
(Grande
Impresa)

Asse
prioritario I

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
11 600.878,00
dell'innovazionee
del!'1ndustnallzzaz1one
dei risultati R&S

2.877 707,00

11.600.878,00

11.338.378,00

2.819.657.40

Ricerca Industriale

200.000,00

100.000,00

148000,00

148.000,00

74 000 ,00

SviluppoSperlmentale

0,00

0,00

52.000.00

52.000,00

13.000,00

obiettivo

specifico la
Azione 1.1

Modug no, 01/02/2019

li Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

~,\\
Visto :
li Program Manage r
Sviluppo del Sistem
egionale e dei Settori Strategici

Q[;"'

rH1qlia
sviluppo
66
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Impresa Propon ente: F. Divella S.p.A.
Codice Progetto: CF1RB15

Progetto Defin itiv o n. 28

Allegato : Elenco della documen t azione prodotta per il progett o definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documenta zione obbli gato ria presentata in allegato al pro getto definitivo ed
acquisit a da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PSCDP4292/ 1del 20/04/2018; prot. AOO PSCDP9090/ 1del
21/09/2018, prot . AOO PSCDP 10539/1 de l 13/11 /2018, prot . AOO PSCDP 11715/1 del 20/ 12/20 18, prot.
AOO PSCDP 613/ 1de l 29/ 01/2019 ha present ato:
•
•

Verbale di Assemblea dei soci del 07/04/2018 re lati vo all'apporto di mezzi propri;
Documentazion e int egrativa relativa alle attività di R&S (Curriculum vitae dei consulenti ;
preve ntivi delle attre zzature di R&S e lettera di risposta alle richi este de ll'espert o
scientifico );

•

Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d'uso dell'immob ile sede dell 'invest imento ;

•

DSAN di iscrizione alla CCIAAcon dicitura di vigenza e redatta su standard conforme;

•

Relazione del rappre sentate legale relativa alla natu ra e alla funzionalità delle spese
relative alla realizzazione dei suddetti impianti ;

•

DSAN atta a certificare che la presente istanza, oltre a risultare organica e funziona le, si
contraddis ti ngue per elementi di autonomia e indipendenza dagli invest imenti agevolati
dai precede nti Contratto di Programma

•
•

Delucidazio ni idonea a chiarire le diff erenze di importo riscontrate tra le offert e/p reve ntivi
ed i valori inseriti nel piano invest imenti in attivi Materia li rispetto alle singole voci di spesa;
DSAN di mod ifica della capacità produttiva inseri ta nel piano investimenti ;

•
•

Cronoprogramma agevolazioni;
DSAN panto uflage;

•

Determina Dirigenziale n. 3827 del 10/07/2 018, proto collo n. 86152/ 2018 de lla Citt à
Metropolita na di Bari avente ad oggetto " O. Lgs. N. 152/2 006 aggiornamento per modifica
non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DO Regione Puglia n. 1 del
13.01.2010 per l'impianto cod. IPPC6.4. b.2} della Società F. Divella SpA".

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA..h..L ... FOGU

'""GIPi~
~i
L~IG ~},(.,b

puç1liasviluppo
67
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 329
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 “Obiettivo Cooperazione territoriale
Europea” Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “Piano di attività pluriennale per
il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c
2014/2020” - VARIAZIONE DI BILANCIO

Assente il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Cooperazione allo Sviluppo e Twinning” e R.U.P. del Programma ENI CBC MED 2014-2020 e confermata
dal Direttore del Coordinamento delle Politiche internazionali, riferisce il Vice Presidente:
PREMESSO CHE
 La “governance multilvel” dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea per la
programmazione 2014/2020 è stata sancita nell’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/Province Autonome
del 14/04/2016 che stabilisce, tra l’altro, che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano
costituiti i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento
degli stessi Programmi sul territorio italiano;
 Per decisione assunta in sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la
Regione Puglia è stata individuata quale Co-Presidente - unitamente al Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale - del Comitato Nazionale e National Contact Point del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014-2020. Quale Vice-Presidente del Programma è stata invece
individuata la Regione Lazio;
 Con Deliberazione n. 903 del 07/06/2017 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di costituire
il Comitato Nazionale del programma in argomento affidandone la gestione delle attività, ivi incluse
quelle amministrativo/contabili (C.R.A. 44.01), al Coordinamento delle Politiche Internazionali;
 La gestione della “governance” del Comitato richiede una forte azione di Coordinamento Nazionale sia
in favore delle Autorità Centrali che delle Regìoni/PP.AA. eleggibili al Programma in modo da assicurare
unitarietà di intervento ed efficacia negoziale nel confronto con gli organismi sovra-nazionali del
Programma stesso;
 Allo scopo di favorire l’attività “de quo” la Delibera C.I.P.E. n. 10 del 28/01/2015 ha previsto l’adozione di
un apposito Programma di Azione e Coesione per lo svolgimento di attività a sostegno della governonce
dei Programmi c.t.e. (P.A.C. 2014/2020) da attuarsi a cura del Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che prevede come
beneficiari dei fondi anche le Regioni/PP.AA. co-presidenti dei Comitati Nazionali;
 In sede di numerosi incontri tecnici tenutisi alternativamente presso il D.P.C, e l’A.CT. è stato redatto
il Programma Complementare di Azione e Coesione governonce c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione
Territoriale Europea 2014/2020;
 Tale Programma è stato fatto proprio dalla Conferenza dei Presidenti di Regione e PP.AA. nella seduta
del 23/02/2017 e approvato, in pari data, dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province Autonome con la successiva trasmissione al C.I.P.E. per la definitiva ammissione
a finanziamento;
 Con deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di
Azione e Coesione governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 per €
12.000.000,00- interamente finanziato con risorse del Cofinanziamento Nazionale ai Programmi U.E.
(Fondo di Rotazione ex art. 5) L. 183/1987) - dei quali € 3.500.000,00 destinati alle attività dei Comitati
Nazionali dei vari programmi;
 La quota destinata alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I Mediterranean Sea Basin
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c.b.c 2014-2020, che sarà gestita per il tramite del Bilancio Regionale, ammonta ad € 835.500,00
per l’intero periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023). Di tale importo la somma di €
679.500,00 è destinata a coprire le attività in capo al Co-Presidente del Comitato Nazionale - Regione
Puglia - e i restanti € 156.000,00 sono destinati a finanziare le attività in capo al Vice Presidente Regione Lazio -. La data di ammissibilità delie spese è stata fissata dal 14/04/2016 al 31/12/2023;
 In data 02/10/2017 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in sede di Coordinamento Nazionale, ha
invitato le Amministrazioni Regionali co-presidenti dei vari Comitati Nazionali ad approntare il sub/
progetto di competenza da sottoporre all’approvazione definitiva;
 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha redatto il “Piano di attività pluriennale per il supporto
alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014-2020”
relativo alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 20142020 e contenente il dettaglio delle attività programmate dalla Regione Puglia e dalla Regione Lazio,
nonché dei relativi costi da sostenere con le risorse messe a disposizione dalle precitate deliberazioni
C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017;
 Il suddetto “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014-2020” è stato approvato e ammesso a
finanziamento dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, come si evince dalla nota AICT 6146 del 10
maggio 2018;
 I rapporti tra l’Agenzia e la Regione Co-Presidente, così come quelli tra Regione Co-Presidente e Regione
Vice-Presidente sono regolati da apposita convenzione. In particolare, la convenzione stipulata tra
la Regione Puglia e la Regione Lazio prevede a carico della Regione Puglia, quale Amministrazione
beneficiaria e responsabile della realizzazione dell’intero piano di attività, l’obbligo di erogare alla
Regione Lazio le risorse finanziarie a rimborso delle spese sostenute e l’espletamento delle procedure
ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi anche per conto della regione vice-presidente;
 Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione
della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019;
 II percorso dei Flussi Finanziari del Programma, in analogia con i Flussi di un qualunque programma
finanziato dai Fondi S.I.E. e cofinanziato da risorse Nazionali, comporta la necessità di avere una totale
tracciabilità delle risorse sia in Entrata che in Spesa disponendo dei necessari capitoli “dedicati” nel
Bilancio Vincolato e procedendo dunque alla necessaria Variazione di Bilancio in termini di competenza
e cassa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 con cui:
 è stato approvato il “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale
del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020” redatto dal Coordinamento delle
Politiche Internazionali;
 è stata approvata la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e che
regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle attività inerenti il
Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020;
 è stato autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la
Convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 è stato autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere apposito
“Addendum” che regoli le attività e i flussi finanziari tra la Regione Puglia e la Regione Lazio (VicePresidente del Comitato Nazionale);
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 è stato autorizzato, ove ne ricorrano le condizioni e se ne ravvisi la necessità, il Coordinamento delle
Politiche Internazionali ad affidare parte dei compiti relativi al Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020 a soggetti in house della Regione e/o in co-housing
della Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome;
 è stato autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali ad adottare i successivi
atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle attività del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014-2020, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa
delle risorse finanziarie;
 si è preso atto che, sulla base del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui
alla Deliberazione C.I.P.E. n. 53/2017, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota AICT 6146 del 10
maggio 2018, ha approvato e ammesso a finanziamento, per l’importo complessivo di € 835.500,00, il
“Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”;
 rilevato che le norme di Finanza pubblica prevedono che le risorse introitate nel corso dell’anno devono
essere utilizzate nel medesimo esercizio finanziario, che il Progetto di Assistenza Tecnica “de quo”
esplica le proprie attività nel corso di più esercizi finanziari e che la tabella di riparto delle risorse
complessive di cui alla delibera C.I.P.E. m. 53/2017 sono suddivise per annualità, sono state iscritte in
Bilancio solo le risorse relative alle prime tre annualità: 2018/2019/2020, per un totale di € 381.662,50,
rinviando ad atto successivo l’iscrizione delle somme residuali relative agli anni 2021/2022/2023;
 è stata autorizzata la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato nella sezione Copertura Finanziaria del provvedimento;
 è stato approvato l’allegato E/1 del provvedimento, di cui all’articolo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011,
incaricando la Sezione Bilancio e ragioneria dì trasmetterlo al Tesoriere regionale conseguentemente
all’approvazione del provvedimento;
 con le suddette variazioni sono stati contestualmente modificati il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
 le risorse finanziarie “de quo” sono state allocate sui capitoli di nuova istituzione riportati nella sezione
Copertura Finanziaria del provvedimento;
TENUTO CONTO che
• le funzioni attribuite alla Regione Puglia - Coordinamento delle Politiche Internazionali - comportano
l’espletamento di numerose attività, articolate e complesse, tali da determinare un significativo carico di
lavoro aggiuntivo rispetto all’ordinarietà che non possono essere garantite dal personale in servizio;
• il punto 5.2 “Modalità attuative” del “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività
del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020” prevede che la Regione Puglia,
Coordinamento delle Politiche Internazionali, per l’espletamento delle attività previste possa avvalersi del
“... lavoro di personale esterno all’Amministrazione Regionale, reclutato attraverso procedure di evidenza
pubblica”;
• con nota prot. AOO_177/26/11/2018 n. 731 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha
richiesto alla Sezione Personale ed organizzazione di attivare la procedura di interpello, prevista dall’art. 4
del R.R. n. 11 del 2009, volta a verificare l’eventuale presenza all’interno dell’Ente regionale delle risorse
umane necessarie allo svolgimento delle attività di cui trattasi, e propedeutica all’eventuale conferimento
di incarichi professionali di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa a valere sui fondi del
bilancio vincolato;
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 con nota prot. n. 24/018/RMC del 29/11/2018 la Sezione Personale e Organizzazione ha pubblicato
su Prima Noi l’avviso interno “Mobilità per n. 3 unità di personale a tempo indeterminato di categoria D
per lo svolgimento di attività presso il Coordinamento delle Politiche Internazionali”, indicando il giorno
10 dicembre 2018 quale termine per la presentazione delle candidature;
• in risposta al suddetto avviso interno non è pervenuta nei termini prestabiliti alcuna candidatura;
• tra i capitoli istituiti con DGR n. 1274 del 18/07/2018 non figurano capitoli di spesa per la retribuzione
di contratti di lavoro flessibile - collaborazioni coordinate e continuative;
• relativamente all’esercizio finanziario 2018, le somme stanziate con la DGR n. 1274 del 18/07/2018 a
valere sui capitoli di entrata e di spesa non sono state né accertate e né impegnate entro il 31/12/2018 e
quindi, essendo ancora validi i presupposti giuridici, è necessario ristanziare tali somme in bilancio.
Tutto ciò premesso, il Presidente,
 Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L n.145/2018,
commi da 819 a 843;
 VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
 VISTA la LR. n. 68/2018;
 VISTA la D.G.R. n. 95/2019;
 VISTA la D.G.R. n. 903/2017;
 VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;
 VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
 VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
 VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
 VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
 VISTA la delibera CI.P.E.n. 53/2017;
propone alla Giunta;
1. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione - PARTE SPESA/
Bilancio Vincolato per la retribuzione di contratti di lavoro flessibile - collaborazioni coordinate, come
indicato nella parte COPERTURA FINANZIARIA;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della LR. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in COPERTURA FINANZIARIA, relative al C.R.A. 44.01;
3. di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
4. di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 20192021 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
5. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021.
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DI BILANCIO
BILANC
IO VINCOLATO·PARTEENTRATA

ENTRATA
RICORRENTE
CodiceU.E.:2

Codifica

Capitolodi
C.R.A.
entrata

44.01

Variazione
e.f. 2019
Competenzae
finanziario
Cassa
da Piano
dei c.onti

Declaratoria

"Trasferiment,
dlfet 1
da M1111ste10
del/'Econam1a
e dPl/e
f,nanzmmento
E2130042F111onze
Pianodi attlvrrò
p/unennaleper 1/
supportoalle att;v,ta
del ComitatoNa1ionale
Jel programmaE.N.I
Med1tPrra11ean
Seo
Basmc.b.c.2014/2020"

2.1.1.1.

• € 19.488,50

Variazione
e.f. 2020
Competenza

Variazione
e.f. 2021
Competenza

Variazione
e.f. 2022

Variazione
e.f. 2023

(.)

(*)

+ € 27.481,50 + € 170.994,00 + € 170.994,00+ € 173.994,00

Siatt esta che l'importo di € 835.500,00corrispondead obbligazionegiuridicamente perfezionata, con debitorecerto - Agenzia
per la CoesioneTerritoriale - Autorità di Certificazionedel programmadi Azione e Coesionesulla GovernanceNazionaledei
programmidell'Obiettivo CTE2014/2020.
Titolo giuridico: DelibereC.I.P.E.
nn. 10/2015e 53/2017.

BILANC
IO VINCOLATO
- PARTESPESA
SPESE
RICORRENTI
CodiceU.E.:8
VARIAZIONE
IN DIMINUZIONE

Capitolodi
C.R.A
spesa

U1902D25
44.01

Declaratoria

Codifica
Missione
da Piano
Program
dei conti
ma
finanziari
Titolo
o

Trasfenment1
couenriuri altr,
Enue Agenzie 19.2.1.
Regianallpt>i
awv1radel
Comtlnto
Noz,onoledel
ProgrommoE.N.I.
Mediterranean Sea
Bosin
c.b.c2014/2020

U.1.4.1.2

Variazione Variazione Variazionee.f. Variazionee.f. Variazionee.f.
2023(·)
e.f. 2019
e.f. 2020
2022(")
2021
Competenza Competenza Competenza
e Cassa

€ 115.312,50 € 115.312,50+/· € 0,00

'r+
/ · € 0,00

'r+
/· € 0,00

24123

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019
IN AUMENTO

Capitolodi
C.R.A
spesa

U 1902020
44.01

Ul902021
44.01

U\902022
44.01

Ul902023
44.01

U1902026
44.01

U1902024
44.01

Declaratoria

Codifica
Missione
da
Piano
Program
dei
conti
ma
finanziar
i
Titolo
o

Spesed, personale
dipendente
Jell'Ente sostenute 19.2.1.
per l'otruo11one
del Programma
E.N.I.
Med,terroneanSea
Basin
c.b.c 2014/2020
Retr1buz1on1
Spesed, persona/!'
dipendente
dell'Ente sostenute 19.2.1.
per /'att(Jol/one
del Programma
E.N.I.
Mediterranean Sea
Basin
c.b.c 2014/2020 Onen Socwll
Spesedi personali'
dipendente
aell'Enre 5ostenuce 19.2.l.
per /'otwazwne
del Programmo
E.N.I.
Medirerroneon Sea
Basin
1r.b.c 2014/2020 - IRAP
Fmanz,amento
speseper
even(l/m1mo111/ra 19.2.1.
ppresenran,a Com,rato
Naz,anole del
Programma E.N.I.
Mediterranean Sea
Basin
c.b.c 2014/2020
rrasfe,,menti
t or,.,,11;a Regioni
e PPAA per
19.2 .1
att1v1tadel
Comitato
NOllOri()/e del
P1JgrummaE N.I
11,1e
diterranean Sea
Bas1n
c.b.c 2014/2020
Fmanl/amento
speseaer acqwsto
hordwnre 19.2.2.
Com1t'lto
Naz,onaledel
Programma E.N.I.
Mediterronean Seo

Variazione
Variazione Variazionee.f. Variazionee.f. Variazione e.f.
e.f. 2019
2022 (• )
2021
e.f. 2020
2023 ( )
Competenza Competenza Competenza
e Cassa

U.1.1.1.1

+ € 6.416,76

it € 8.906,76

f+€ 9.900,00

+ € 9.900,00

!+€ 9.900,00

U.1.1.2.1

+ € 1.330,24

lt € 1.998,24

f+€ 2.652,00

+ € 2.652,00

4- € 2.652,00

u .1.2.1.1

4- € 477,00

f+€ 689,00

+ € 842,00

+ € 842,00

f+€ 842,00

U.l.3 .2.2

f+€ 18.500,00 lt € 29.300,00 + € 33.000,00 1t€ 33.000,00 + € 36.000,00

lJ.1.4.1.2

+ € 4.800,00 + € 4.300,00

+ € 27.000,00 f+€ 27.000,00 + € 27.000,00

U.2.2.1.7

+ € 4.700,00 +/· € 0,00

f+/ - € 0,00

+/· € 0,00

f+/· € 0,00
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Basin
c.b.c 2014/2020

I I

I

I

I

I
ISTITUZIONEDI NUOVI CAPITOLI

Capito lo di
C.R.A
spesa

C.N.I
44.01

C.N.I
44 .01

C.N.I
44 .0 1

Declaratoria

Codifica
Missione
da
Piano
Program
dei
conti
ma
finanziari
Titolo
o

Spesedirette della
RPg1one
rn5tenure
per l'arrual1one 19.2.1.
del Programma
E.N.I.
MediterraneanSea
Basin
c.b.c2014/2020LavoroflessibileColfaborazion1
Coordinate e
Continuative- IRAP
Spesed11
ette dello
RegionesostenurP
ue, /'attucwone 19.2.1.
iM Programmo
E.N.I.
MediterroneanSeo
Basln
c.b.c 2014/2020 Lavorofless,bileCollaborazioni
Coordinate e
Continuative Retnbuziani
Spesed,rette della
Reg,on,sostenute
per l'artuaz,onP 19.2.1.
del Programma
E.N.I.
MediterraneanSea
Basin
c.b.c 2014/2020 LavoroflessibileCal!aborazioni
Coordinate e
Continuative- Onen
Sociali

U.1.2 .1.1

Variazione
Variazione Variazionee.f. Variazione e.f. Variazione e.f .
e.f. 2019
e.f . 2020
2021
2022 ( )
2023 (· )
Competenza Competenza
Competenza
e Cassa

+€ 3.800,00

U.l.1 .1.1 +(44 .000,00

U.1.1.2.1

ft € 6.300,00

+ € 6.300,00 r+€ 6.300,00

+€ 72.000,00

+ € 72.000,00 r+€ 72.0 00,00 r+€ 72.000,00

+ € 11.800,00 + e 19.300,00 + € 19.300,00

+ € 6.300,00

+ € 19.300,00 + € 19.300,00

( •) per gli esercizi finanziari oltr e il 2021, si provvederà con appositi stanziamenti nei successivi bilanci dì previsione

I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, Struttura Regionale Co-Presidente del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
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Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie come dinanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997
LA GIUNTA
 udita la relazione del Vice Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Cooperazione allo Sviluppo e
Twinning” e R.U.P. del Programma ENI CBC MED 2014-2020 e dal Direttore del Coordinamento Politiche
Internazionali;
 a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione - PARTE SPESA /
Bilancio Vincolato per il pagamento della retribuzione, degli oneri sociali e dell’I.R.A.P. relativi a rapporti
di lavoro flessibile - collaborazioni coordinate, come indicato nella parte COPERTURA FINANZIARIA;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in COPERTURA FINANZIARIA, relative al C.R.A. 44.01;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. 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;
6. di dare atto che la variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L n.145/2018,
commi 819 a 843;
7. di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 20192021 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
8. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA.
9. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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\llr ta to n. 811
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delibera di varlazione de l bilancio riport ante i dati d'intere sse del Te~oriere
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data: ..../. ..../ .......
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 330
PATTO PER LA PUGLIA (FSC 2014-2020)–SETTORE AMBIENTE, Linea 2.1:Ammissione a finanziamento
Progetto “Riuso reflui trattati effluenti dall’impianto di depurazione di Zollino-Sternatia – SOLUZIONE B” in
favore del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi e Variazione bilancio previsione 2019 e pluriennale 20202021 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. di n.4 interventi ai sensi del RR.N. 8/2012.

L’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione 6.4.c del POR PUGLIA 0214/2020 della Sezione Risorse
Idriche, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari
che infrastrutturali, finalizzate al perseguimento delle pratiche irrigue per il riuso in agricoltura delle acque
reflue provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato - Acquedotto
Pugliese spa, attraverso l’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA), finalizzate a garantire
il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la tutela qualitativa e
quantitativa degli stessi, nonché attraverso le azioni già intraprese con la scorsa programmazione comunitaria
2007/2013 di cui alla DGR n. 1774/2011 nell’ambito del PO FESR 2007/2013 - Azione 2.1.2 in attuazione
dell’intervenuto Regolamento Regionale n. 8 del 18.4.2012 recante “Norme e misure per il riutilizzo delle
acque reflue depurate”;
Con la Legge regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre
1999 n. 28, all’art. 1, è stato annoverato nella gestione del Sevizio Idrico Integrato - costituito dall’insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque usate, l’affinamento delle acque reflue, laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità
stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque.
Con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale nel prendere atto della decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha approvato il programma operativo nella versione
definitiva POR Puglia FESR FSE 2014-2020 in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013, nonché, ha istituito i capitoli di spesa individuati con DGR n. 735/2015.
In particolare, l’Azione 6.4.c “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue
depurate” del suddetto programma, prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte all’attuazione delle
misure infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate sia al
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici che al mantenimento delle condizioni di biodiversità
degli habitat dei siti Natura 2000, attraverso l’avvio all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque
reflue urbane depurate, attraverso:
1. Adeguamento degli impianti di depurazione/affinamento ad un livello di trattamento finalizzato al
riutilizzo ai sensi del D.M. n. 185/03, ovvero, del Regolamento regionale n. 8/2012;
2. Interventi di collettamento delle acque reflue trattate alle reti di distribuzione e/o aree di recupero
ambientale;
3. Interventi di accumulo artificiale o naturale finalizzati al recupero irriguo e/o ambientale;
4. Interventi di rifunzionalizzazione di reti irrigue esistenti ai sensi del Regolamento regionale n. 8/2012;
Ciò premesso, con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta
Regionale Pugliese n. 388 del 06/04/2016, la Sezione Regionale scrivente ha invitato i Comuni, Provincie,
Città Metropolitana, Consorzi di bonifica, ARIF e Enti Parco e soggetti gestori di aree naturali protette della
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Regione Puglia a voler presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento di interventi
rivolti all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane
depurate, ai sensi del D.M. n. 185/03, nell’ambito dell’Azione 6.4.3 del POR PUGLIA 2014 - 2020, secondo i
criteri di selezione indicati nella informativa in parola.
La procedura di selezione suddetta stabilisce che a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse
da parte dei soggetti interessati, la Sezione scrivente procederà all’istruttoria delle stesse per la definizione
di un ordine di priorità degli interventi nel rispetto dei criteri indicati nella nota circolare, nonché, attiverà le
successive procedure negoziali nel tavolo tecnico istituzionale tra Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e
Sezione Foreste, AIP, Soggetto Gestore del SII (AQP SPA) e soggetti interessati, finalizzate alla individuazione
dei progetti in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli
di finanziamento nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per la sottoazione 6.4.3
del P.O. FESR 2014-2020 ovvero delle eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali che dovessero rendesi
disponibili allo scopo.
Alla suddetta procedura sono pervenute n. 72 manifestazioni di interesse le quale sono state istruite e discusse
nei rispettivi tavoli tecnici istituzionali e convocati all’uopo e per i quali la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso
apposito verbale tecnico, richiedendo, a seconda dei casi, la trasmissione di documentazione integrativa così
come risulta agli atti e rappresentato sinteticamente nell’allegato 1 al verbale prot. 7042 del 7/12/16.
Per ogni singolo agglomerato interessato dalle manifestazioni di interesse, la Sezione Risorse Idriche ha
richiesto al Soggetto Gestore del SII - AQP SPA l’analisi costi/benefici, nonché, la stima economica necessaria
all’adeguamento del presidio depurativo interessato al D.M. 185/03 al fine di garantire un refluo idoneo agli
utilizzi di riuso previsti dal R.R. n. 8/2012.
La selezione degli interventi da ammettere a finanziamento è stata operata nel rispetto dei principi stabiliti
dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2016,
sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, attraverso le successive procedure negoziali che
si sono svolte tra Regione Puglia, AIP, Soggetto Gestore del SII (AQP SPA), Provincie, Comuni interessati e/o
soggetto gestore delle reti di riuso e delle aree di recupero ambientale, necessarie ad individuare gli interventi
in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica, oltre che attraverso i criteri tecnici
stabiliti con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta Regionale
Pugliese n. 388 del 06/04/2016.
Ciò premesso, con Deliberazione n. 2083 del 21/12/2016, la Giunta Regionale nell’approvare l’elenco degli
interventi esclusi (n.8), ammessi con riserva (n. 54), ammessi a finanziamento (n. 10), nonché, l’elenco degli
interventi di adeguamento dei presidi depurativi al D.M. n. 185/2003 ammessi a finanziamento, ha stabilito,
tra l’altro, che gli interventi ammessi con riserva, potranno essere finanziati, a seguito della trasmissione
della documentazione e delle prescrizioni richieste in sede di tavolo tecnico (Allegato 1 verbale prot. n. 7042
del 07/12/2016), nonché, della relativa progettazione definitiva, in ordine di arrivo cronologico, fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’Azione 6.4.3. del POR PUGLIA 2014-2020 o delle altre risorse
pubbliche che potrebbero rendersi disponibili nel corso del periodo di programmazione, fermo restando le
valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali da parte della Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia.
Con DGR n. 884 del 07/06/2017, la Giunta Regionale Pugliese nell’ approvare lo schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei contributi finanziari a valere sul P.O.R.
Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4, ha altresì, disposto la variazione in termini di competenza e cassa
al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, garantendo la copertura finanziaria per
l’importo complessivo corrispondente ad € 29.061.173,04 a valere sull’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020
rispetto all’intera dotazione prevista di € 30.000.000,00 per l’attuazione di n. 12 interventi, i cui disciplinari
regolanti i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari sono stati sottoscritti in data 30/06/2017.
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Con DGR n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale Pugliese nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo della
Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia l’attuazione dell’Azione
“Servizio Idrico Integrato” autorizzandolo ad operare sul capitolo di spesa n. 909002 per la dotazione
finanziaria complessiva pari ad € 165.300.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014- 2020
di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016.
Con DGR n. 1768 dell’11/10/2018 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco degli interventi (n. 3) ammessi a
finanziamento, come di seguito elencati, per l’importo complessivo di € 11.793.200,00, a valere sulle risorse di
cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato),
Delibera CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018, assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017 al capitolo di spesa n. 90902
di competenza del Dirigente della Sezione Risorse Idriche di cui alla presente variazione di bilancio:
ggetto
n,

Propone nte/ Beneficiarl
o

Comune di
Int erv ent o

PROV.

Titolo Int rvento

Comprensorio

IMPORTOAMMESSO

Irriguo Interessato

A FINANZIAMENTO

ARIF

3.900.000,00

Comune

1.500.000,00

R1ut,l1uo a1fin, 1rrrgu1del le acque

1

Comune d1Palagiano

Palag,anoe
Massafra

TA

reflue affinate l icenziate dal
depuratori a servizio degli abitati di
Palaitiano e Massafra
Infrastrutture per il pretrattamento ,

l

Comune di Sternatia

Stemat,a

LF

stoccaggio e nut,llzio d Ile acque
reflue depurate per l'agglomerato
d1Sternatia
Progetto per 11riutilizzo de ll e acque

3

Comune d1 Manfredo n a

Manfredonia

FG

reflue c1vi11dell',mpianto d1
depurazione di Manfredonia (FG)"

TOTALI

Consorzio per la
Bonifica della

6.393.200,00

Capitanata

11.793 .200 ,00

Con lo stesso provvedimento, la Giunta Regionale ha approvato il rispettivo elenco degli interventi (n. 3) di
adeguamento dei presidi depurativi al D.M. n. 185/2003 ammessi a finanziamento, per l’intero importo di
€ 2.062.206,35, in favore del Soggetto Gestore del SII - AQP SPA, di cui € 1.546.654,70 (75%) quale quota
pubblica a valere sulle risorse di cui al POR PUGLIA 2014 - 2020 - Misura 6.3.1 ed € 515.551,59 (25%) a valere
sulle risorse derivanti dai proventi tariffari del SII, in applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n.
1303/2013 “Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento”.
Con verbale del tavolo tecnico prot. n. 14444 del 12/12/2018, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
ha approvato, ai sensi della D.G.R. n. 2083 del 21/12/2016, la proposta progettuale di “Riuso dei reflui trattati
effluenti dall’impianto di depurazione di Zollino-Sternatia - SOLUZIONE B” avanzata dal Consorzio di Bonifica
Ugento e Li Foggi per l’importo complessivo di € 900.793,86 ed aggiornata alle prescrizioni impartite di
cui ai verbali della Sezione Risorse idriche prot. n. 4783 del 23/08/2016 (approvate con DGR n. 2083 del
21/12/2016), dando mandato allo stesso Consorzio di bonifica di attivare le procedure necessarie alla
redazione della progettazione definitiva, nonché, l’acquisizione dei pareri tecnici ed ambientali di competenza,
compresa l’eventuale VINCA o Valutazione di Impatto Ambientale presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia, stabilendo che al fine della redazione del Piano di Gestione di cui al R.R. n. 8/2012 è
individuato, lo stesso Consorzio quale unico soggetto responsabile della gestione della distribuzione di acqua
affinata in capo al quale sono demandati tutti i relativi costi di gestione e controllo previsti dal R.R. n. 8/2012.
Con lo stesso verbale si è dato mandato ad AQ.P SPA di procedere alla redazione della progettazione
preliminare/definitiva riguardante l’intervento di “Adeguamento al D.M. n. 185/03 del Depuratore di
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Sternatia”, al fine di definire la stima dei costi preliminarmente identificata da AQP SPA pari a € 68.528,50,
così come già deliberato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1768/2018.
CONSIDERATO CHE:
Con la Deliberazione n. 761/2018 (modifica della DGR n. 1714/2017) la Giunta regionale ha approvato
proposta definitiva di rimodulazione delle risorse rese disponibili per l’attuazione della 2.1. “Sistema Idrico
integrato” a valere sul c.d. Patto per la Puglia FSC 2014 -2020, come di seguito specificato:
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA- SETTOREAMBIENTE, LINEA 2.1: "Interventi per rafforzare il
site ma della depurazione e fognatura". SEZIONE RISORSEIDRICHE - Modifica DGR n. 1714/2017.
DOTAZIONE

Progetto

Soggetto Responsabile

FINANZIARIA PUBBLICA
ASSEGNATA

Infrastruttu re per il pret ratt amento, stoc cagg io e

Regione - Gestor e del SII - Comuni - Consorzi

riuti liz.zodelle acque reflue depurate ai sensi del

di Bonifica - ARIF - Ent i Parco - Gestori aree

D.M. 185/03 e R.R. n. 8/2013

protette e/o SIC

Intervento di " Realizzazione della Nuova Rete
Idrica di Quartiere dell a Fiera del Levante"

Infrastrutture per il convogliam ento e lo
stoccaggio del le acque pluviali

51.493 .103,73

Ent Autonomo Fiera del Levante

506.896,27

Regione - ComLini

31.250.572, 14

AQP SPA- Gestore del SII

13.849.427,86

AQP SPA- Gestore del SII

65.300.000,00

Programma di interventi del Servizio idr ico
Integrato - comparti idrico/fognario e depurativo
per AQP SPA
Acquedotto del Locone - completamento
dell'acquedotto del Locone, li lotto
Intervento di bonifica e ripristino di alcune
tratt e collas sate del la 211 part e del canale a

Ente Irrigazione Puglia , Lucania e Irpini a

cielo aperto del secondo tronco

{EIPLI)

2.900 .000,00

dell'acq uedotto Sinni

TOTALI

165 .300.000

Rispetto alla dotazione finanziaria iniziale prevista per la realizzazione degli interventi di “Infrastrutture per II
pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate ai sensi del DM. n. 185/03 e R.R. n. 8/2012”
pari ad € 51.493.103,73 ad oggi sono state impegnate risorse complessivamente per € 36.253.659,49 (DGR
n.1714/2017, n.567/18), e che pertanto attualmente risulta disponibile la dotazione finanziaria complessiva
di € 15.239.444,24 a fronte del fabbisogno finanziario richiesto dal presente provvedimento pari ad €
12.693.933,86;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ‘’Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
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documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione
di nuovi capitoli di spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
PRESO ATTO CHE :
nel corso dell’e.f. 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 545/2017
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi a FSC
2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente esercizio con esigibilità negli e.f. 2019-2021, per un importo pari a € 12.693.933,86;
VISTA la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019)”.
VISTA la legge regionale del L.R. 68 del 28 dicembre 2018, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
VISTA la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
− Approvare ed ammettere a finanziamento il progetto di “Riuso dei reflui trattati effluenti dall’impianto
di depurazione di Zollino-Sternatia - SOLUZIONE B” per l’importo complessivo di € 900.793,86 in favore
del Soggetto Beneficiario Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2019 e
pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., cosi come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” per l’attuazione dei seguenti interventi :

n.

enefi ciario

Comune di
Inte rvento

PROV

Titolo Intervento

Importo Tot ale
Amm esso(€)

Riutili zzo ili fini lrrigL1idelle acque
1

Comune di Palagiano

Palilgiilno e
Massafra

TA

reflue affinate licenziate dai
dep uratori a servizio degli abitati di

3.900 .000,0 0

Palagiano e Massafra
Infrastru tture per i I
pre trallamento, stoccaggio e
2

Comune dì Sternatia

Sternatia

LE

riutilizzo delle acque reflue

1.500 .000,00

dep urate per l'agglomera t o di
Sternati a
Progetto per il riutil izzo delle

3

4

Comune di Manfredonia

Consorzio di Bonifica
Ugento e Li Foggi
TOTALI

Manfr edonia

FG

acque reflue civili dell' impia nto di
de purazione di Manfredonia (FG)"

Zollino/Sternatia

LE

dall'i mpianto di depurazione di
Zollino -St ernatia -SOLUZIONE B

6.393. 200, 00

"Riuso dei reflui trattati effluenti
900.793,86

12.693.993,86
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− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sul capitolo di spesa n. 909002 di
cui alla DGR n. 545/2017, di cui alla sezione copertura finanziaria, per l’importo corrispondente €
12.693.933,86 a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per la
Puglia, Linea 2.1.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione annuale 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale,
approvati con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, nonché, ai
sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 12.693.933,86
Parte I" - Entrata DGR n. 545 del 11/04/2017

•

CRA 62 .06, Entrat a ricorrent e, Codice UE: 2 - Altre Entrate

apil ulo

E403 2420

Declara toria

FSC20142020 PATTO
PER LO
SVILUPPO

T i tolo.
Tip o logia,
Cat goria

Codifi ca piano
d i cunli
fìnarl'l.iario
ges tional e
SIOPE

4.200 .l

E.4.02.01.01.001

V. r iazi on

in aumento

;>

DELLA

·.F. 2019

E.F. 2020

E.F. 202 1

+

+
3.8 08 .198 , 16

+
7.616,396,32

1.269 .399,38

REGION
PUGLIA

Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
•

Parte lfA - Spesa
CRA 64.02, Spesa Ricor re nt e, Codi ce UE: 8

capit olo

Declaratoria

Codifi ca del
M issione
Codiflca piano dei
Programm a
conti lìnanziari o e
Program ma
g lionalc IOPE
Tito lo

ar iazio nc in aume nto
.F.2 019

E.F. 2019

E.F. 2 019

PATTO PER LA
PUGLIA FSC 2014
2020. SERVIZIO
IDRICO

U090900 2

INTEGRATO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZ ION I
LOCALI

9.9 .2

4Servizio
idr ico
integrato

U .02.03.01 .02 .000

+t:

+t:

+€

1.269.399,38

3.8 08 .198, 16

7.616.396,32
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno provvedere il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in qualità di
Responsabile della Linea 2.1 del Patto per la Puglia, giusta DGR N. 545/2017 ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. e) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 per l’importo complessivo
di € 12.693.933,86 corrispondente ad OGV che saranno perfezionate nel 2019, secondo il cronoprogramma
sopra riportato.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett. K) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche e
dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
•
di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta del Presidente della
Giunta Regionale, con delega alle Risorse Idriche;
•
di approvare ed ammettere a finanziamento il progetto di “Riuso dei reflui trattati effluenti
dall’impianto di depurazione di Zollino-Sternatia - SOLUZIONE B” per l’importo complessivo di € 900.793,86
in favore del Soggetto Beneficiario Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi;

di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2019
e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” per l’attuazione dei seguenti interventi :
Comune di

n.

1

Interve nto

Comune di Palagiano

Palagiano e
Massafr a

PROV

TA

Tito lo Interv e nto

Riutilizzo ai fini irrigui delle acque
reflue affinat e licenzia te dai
depura to ri a servizio degli abitat i di

Importo Totale
Amm esso (€)

3.900.000,00

Palag1ano e Massafra
Infr astr utt ure per il
pretrattamento, stoccaggio e

2

Comune di St ernat1a

Sternatia

LE

3

Comu ne di Manfredonia

Manfredo nia

FG

4

Consorzio di Bonifica
Ugento e Li Foggi

Zolli no/Ste rnatia

LE

TOTALI

riutilizz o dell e acque reflue
depurate per l'agglomerato di
Sternatia
Progetto per il riutilizzo delle
acque refl ue civili de ll'im pianto di
depurazione di Manfredonia (FG)"
"Riuso dei reflui trattati efflue nt i
dall'im pi anto di depurazione di
Zollino -Sterna t ia - SOLUZIONE B

1.500.000,00

6.393.200,00

900.793,86
U .693.993,86
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di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sui capitoli di entrata e di spesa
•
di nuova istituzione per l’importo corrispondente ad € 12.693.933,86 a valere sulle risorse di cui al Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia cap. 909002;
•
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del provvedimento, nella parte relativa alla variazione al
bilancio;
•
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
•
di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.
n.145/2018, commi 819 a 843;
•
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente all’allegato E/1;

di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet
www.regione.puglia.it. ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa,
unitamente all’allegato E/1;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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o.oo

o.oo

prevl il one di aiua
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2019, n. 334
Cont. n. 828/16/CA.Tribunale di Bari. Arch. C.E. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico
difensivo ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, Avv. Antonio Leonardo Deramo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata
dall’Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:
-con atto di citazione notificato alla Regione Puglia il 28.9.2016, l’Arch. C.E. (meglio individuata negli atti del
fascicolo regionale), premesso di aver ricevuto dalla soppressa Comunità Montana sub Appennino Dauno
Meridionale l’incarico relativo allo studio di fattibilità della “Progettazione esecutiva della connessione degli
insediamenti produttivi della Comunità Montana con la rete stradale locale e nazionale” in forza di delibere di
G.C. N. 11 del 5.2.1993 e n. 47 del 26.5.1993, ha adito il Tribunale di Bari per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni:
“-accertare che l’attrice ha ben adempiuto alla propria prestazione;
-condannare la convenuta al pagamento della somma di € 612.923,93, oltre interessi come in premessa
indicati, ovvero nella diversa misura che risulterà accertata all’esito del giudizio”.
-Con parere istruttorio del 16.1.2017 l’Avvocato regionale incaricato, Avv. Marco Ugo Carletti, rilevato che la
medesima questione oggetto di giudizio è stata introdotta precedentemente dinanzi al Tribunale di Foggia
nei confronti della Comunità Montana e che, a seguito della soppressione della stessa Comunità il giudizio si
è concluso con la rinuncia all’azione da parte dell’Arc. C., ha rilevato la necessità della costituzione in giudizio
della Regione Puglia a seguito del subentro della stessa in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti in capo alla
Comunità Montana (L.R. n. 36 del 10.12.2012, art. 5, co. 6).
-Sulla base del citato parere istruttorio, il Presidente della G.R in data 24.1.2017 ha conferito mandato difensivo
per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all’ Avv. Antonio Leonardo Deramo, del libero foro, già difensore della
Comunità Montana nel precedente giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Foggia.
-All’esito della verifica della documentazione relativa agli atti di causa operata dall’Avvocato regionale
incaricato, è emersa la necessità di regolarizzare l’affidamento del mandato difensivo conferito all’Avv. Deramo
per il giudizio innanzi indicato e, quindi, di provvedere all’adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1
comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006.
-Tanto premesso, si ravvisa la necessità di ratificare ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies, della L.R. n. 18/2006
istitutiva dell’Avvocatura regionale il mandato conferito dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare
la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari promosso dall’Arch. E.C., a mezzo dell’Avv.
Antonio Leonardo Deramo.
- si dà atto che l’ incarico difensivo è stato conferito alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno
2006 n.18, istitutiva dell’Avvocatura della Regione Puglia, nonché dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del
20/12/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari pari a EURO 2.918,24.
- l’atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto
professionista incaricato verrà adottato al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della
stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett. e) del d.Igs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod.
dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126
(Valore della causa: determinato € 612.983,93 ; Settore di spesa: Enti locali).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che dispesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
-Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione del
conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4
-comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
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LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal
Coordinatore dell’Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di ratificare ai sensi dell’art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006 il mandato conferito dal Presidente della
G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari promosso
dall’Arch. C.E., a mezzo dell’Avv. Antonio Leonardo Deramo, legale esterno;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare,
entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del
compenso spettante al suddetto professionista incaricato al termine del procedimento di riconoscimento
della legittimità della stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett. e) del d.Igs. 23 giugno
2011, n. 118, come mod. dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai
sensi dell’art.23 - co. 5) della L.289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2019, n. 344
Società partecipata Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese srl a s.c.. Liquidazione partecipazione detenuta
da Regione Puglia-Definizione posizioni creditorie e debitorie. Prelievo dal Fondo per la definizione delle
partite potenziali e Variazione del bilancio di previsione – e.f. 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario
Generale della Presidenza riferisce quanto segue.
La Società Patto Territoriale Polis del Sud-est barese S.r.l. a. S.C. (di seguito anche Patto Territoriale Polis) è
società partecipata dalla Regione Puglia, che detiene una quota di partecipazione pari al 2,6855%.
Con deliberazione n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta regionale ha approvato il “Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate- Aggiornamento ex art. 24 D.Igs. n. 175/2016” in uno con la
Relazione tecnica di ricognizione, prevedendo la dismissione della partecipazione detenuta nella Società
Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese S.c.r.l..
Esperito infruttuosamente il tentativo di dismissione della partecipazione in oggetto, con nota prot.
AOO_092/0001624 del 17 ottobre 2018, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha formulato richiesta
di liquidazione in denaro della partecipazione, in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter secondo comma e
seguendo il procedimento dì cui all’art. 2437-quarter del codice civile.
In riscontro alla comunicazione suddetta, la Società Patto Polis, con nota acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale al prot. AOO_0920001875 del 20 novembre 2018, ha:
− comunicato l’avvio della procedura prevista dall’art. 2437-quarter del codice civile che si concluderà
con la liquidazione della quota di partecipazione detenuta dalla Regione Puglia;
− sollecitato il pagamento delle quote di perdite e contributi relativi all’esercizio 2006 e agli esercizi dal
2009 al 2017 per complessivi euro 22.123,41, dovuti dalla Regione Puglia in qualità di socio.
Si da atto altresì che, con pec acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n.
AOO_092/0002032 dell’ 11 dicembre 2018, la Società Patto Polis ha trasmesso il Bilancio di previsione
2018 approvato dall’Assemblea dei soci del 19 ottobre 2017, in uno con la tabella di riparto del contributo
previsionale 2018, che prevede a carico del socio Regione puglia una quota pari a euro 2.399,48.
Successivamente, con nota acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot.
AOO_0920000026 del 8 gennaio 2019, la Società Patto Polis ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione,
sentito il parere del Collegio Sindacale, ha determinato il valore di liquidazione della quota di partecipazione
detenuta dalla Regione Puglia in euro 3.000,00.
Alla luce di quanto sopra il totale dovuto dalla Regione Puglia alla Società Patto Polis sino all’esercizio 2018, al
netto del valore di liquidazione della quota di partecipazione detenuta, è pari a complessivi 21.522,89 euro.
Con nota acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale prot. AOO_92/0000301 del 8 febbraio
2019, la Società Patto Polis ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione concorda con la proposta di
definizione delle partite creditorie e debitore di che trattasi mediante la corresponsione di complessivi euro
21.522,89.
Tanto premesso, al fine di liquidare quanto dovuto alla Società Patto Territoriale Polis del Sud-est barese
S.r.l. a s.c. e finalizzare il recesso della Regione Puglia dalla Società, occorre preliminarmente provvedere alla
Istituzione di un nuovo capìtolo di bilancio come di seguito:
DECLARATORIA

CAPITOLO
Spese

42 .03

CNI

per

il

M.P.T.

P.D.C.F.

01.03

2.4.18 .02

rip i namento

de lle perdit e e contribu ti di
esercizio della Società Patt o
Ter rito r iale Polis de l Sud-Est
Barese S.r.l. a S.C.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

24143

La legge regionale n. 68/2018, avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021” e la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 20192021 previsti dall’art. 39 comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., hanno previsto lo
stanziamento al capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali” delle somme necessarie
a coprire passività potenziali, previa variazione di bilancio per imputazione al capitolo pertinente.
Il D.Isg. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Verificato che il capitolo suddetto presenta attualmente la necessaria disponibilità, al finanziamento della
suddetta spesa si provvede, mediante variazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio, con
prelevamento dell’importo corrispondente pari a 21.522,89 euro dal “Fondo per la definizione delle partite
potenziali” e contestuale impinguamento del capitolo di nuova istituzione “Spese per il ripianamento delle
perdite e contributi di esercizio della Società Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.r.l. a s.c.”.
Verificato che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843,
si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta una variazione di competenza e cassa, nell’esercizio finanziario 2019
al bilancio di previsione 2019/2021, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale, con prelievo dal capitolo 1110090 del bilancio 2019 “Fondo per la definizione delle partite
potenziali” della somma di € 21.522,89= come di seguito indicato.
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
di
CRA

CAPITOLO

66.03

1110090

42.03

CNI

DECLARATORIA
Fondo per la definizione
delle partite potenziali
Sp se per il ripianam nto
delle perdite di esercizio
della
Società
Patto
T rritoriale Polis del Sud-Est
BareseS.r.l. a S.C.

M.P.T.

P.D.C.F.

bìlancio
E.F. 2019

20.3

1.10.01.99

- 21.522,89 =

01.03

2.4.18.02

+ 21.522,89 =

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della
lett. K), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.

24144

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 25-3-2019

LA GIUNTA
− udita la relazione del Presidente proponente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. prendere atto della definizione delle partite debitorie e creditore tra Regione Puglia e la Società Patto
Territoriale Polis del Sud-est Barese s.r.l. a s.c., dalla quale risulta un saldo a debito della Regione Puglia
nei confronti della Società suddetta, pari a 21.522,89 euro;
2. autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni compensative in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale e.f. 2019, come indicato nella Sezione di Copertura finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 D.Lgs
118/2011;
5. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843;
6. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’adozione di ogni successivo atto necessario e
conseguente per l’attuazione del presente provvedimento;
7. demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, anche a mezzo di procura notarile,
l’effettuazione di tutti i connessi adempimenti funzionali al perfezionamento della liquidazione della
quota di partecipazione detenuta dalla Regione Puglia nella Società Patto Territoriale Polis del Sud-est
Barese s.r.l. a s.c.;
8. di notificare la presente deliberazione, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, alla società
Patto Territoriale Polis del Sud-est Barese s.r.l. a s.c.;
9. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2019, n. 346
Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 24/01/2018 (Rep. Atti n. 16/CSR ) relativo ai requisiti minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto
di organi solidi da donatore cadavere nonché ai criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. del Servizio “Strategie
e Governo Dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, riferisce.
Gli articoli 2,comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) dell’Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e
al Ministero dell’Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli
accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato - Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell’applicazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da
trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.
In sede di Conferenza Stato - Regioni del 24/01/2018 è stato approvato il documento recante “Requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di
trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di
trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate” (Rep. Atti
n. 16/CSR del 24/01/2018).
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:
1.
di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di
trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di
trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate” (Rep. Atti
n. 16/CSR del 24/01/2018), di cui all’allegato che, composto di n. 72 (settantadue) fogli, è parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento;
2.
di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale si provvederà a dare attuazione
rispetto a quanto espressamente previsto dal predetto Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 16/CSR del
24/01/2018).
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 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.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della
Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1.
di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di
trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di
trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate” (Rep. Atti
n. 16/CSR del 24/01/2018), di cui all’allegato che, composto di n. 72 (settantadue) fogli, è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.
di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale si provvederà a dare attuazione
rispetto a quanto espressamente previsto dal predetto Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 16/CSR del
24/01/2018);
3.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera privata
pugliese;
4.
di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO DELL'OFFERTA
ALLEGATOA

Il presente allegato è composto
di n. 72 (settantadue) fogli escluso il presente

r
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o
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Accordo , ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti
minimi strutturali , tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività
di trapianto di organi solidi da donatore cadavere . Criteri e procedure per l'autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie , singole o afferenti ad un program ma regionale di trapianto ,
comprese le attività di trapianto pediatrico . Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle
strutture autorizzate ".
Rep. Atti n.

I 0 / <..:.s e.. <).Pe2:.~

~.e'-"-LAO-.:..
D

Z.o~ g

LA CONFERENZA PERMANEN TE PER I RAPPORTI TRA LO STATO , LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2018 :
VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legis lativo 28 agosto 1997, n. 281 , che affida a questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo , Regioni e Province autonome
di Trent o e Bolzano , in attuazione del principio di leale collaborazione , al fine di coo rdinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune ;
VISTA la legge 1• aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e tessuti " e s.m.i, ed in particolare , gli articoli B, 1O, 11, 12, 13 e 16;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ed in particolare l'articolo 1, comma
340, che , con riguard o alla Direttiva 2010/53/UE , ha apportato le modifiche alla legge 1° aprile
1999, n. 91, in particolare all'articolo 8, relativo alle funzioni del Centro nazionale trap ianti (CNT) ;
VISTI i seguenti Atti sanciti da questa Conferenza :

•e

-

Accordo tra il Ministro della Salute , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
per l'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione , che comporta
l'istituzione dei centri interregionali per i trapianti , ai sensi dell'articolo 1O, comma 2, della
legge 1° aprile 1999, n 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e di tessuti ", sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002 (Rep. Atti n.
1407/CSR);

-

Accordo tra il Ministro della Salute , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concerne nte "Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di
tessut i in ambito nazionale ai fini di trapianto con l'unito Allegato A "Linee Guida per
uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito
nazionale", sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002 (Rep . Atti n.
1414/CSR) ;
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recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" , sancito in
sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2002 (Rep. Atti n. 1388/CSR);
-

Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sul documento recante "Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati
dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti ", sancito in
sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2004 (Rep Atti n. 1966/CSR);

-

Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
su "Linee guida per la gestione delle liste di attesa e l'assegnazione degli organi nel
trapianto di fegato da donatore cadavere•, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23
settembre 2004 (Rep. Atti 2090/CSR);

-

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti, sancito in sede di Conferenza Stato
Regioni il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n.198/CSR);

-

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre
2006 (Rep. Atti 2725/CSR) sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività
trapiantologiche", sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 25 marzo 2015 (Rep. Atti
55/CSR);

VISTA la nota del Ministero della salute del 5 dicembre 2017, con la quale è stato trasmesso lo
schema di accordo indicato in oggetto, ai fini del suo periezionamento in sede di Conferenza Stato
- Regioni;
VISTA la nota in data 11 dicembre 2017, con la quale il suddetto provvedimento è stato diramato
dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso tecnico ;
VISTA la successiva nota del 12 gennaio 2018 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con
la quale è stata convocata una riunione tecnica per il 15 febbraio 2018, che non ha avuto luogo in
quanto la Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso
tecnico favorevole in data il 17 gennaio 2018;
ACQUISITO, nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:
VISTI:
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Stati membri di organi umani destinati ai trapianti" e visti in particolare gli articoli 3, comma 1,
lettera t), 4, commi 1 e 7, e 5, comma 3", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1• dicembre 2015,
n. 280;
- il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2
aprile 2015, n. 70, recante "Regolamento sulla definizione degli standard qualitativi , strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", che tra l'altro, ricomprende tra le Reti
ospedaliere anche la rete trapiantologica;
- il documento elaborato dal Centro nazionale trapianti (CNT), con il quale sono stati ridefiniti i
requisiti minimi e strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento
delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere e i criteri e procedure per
l'autorizzazione e accreditamento regionali;
CONSIDERATO CHE:
- l'articolo 16, comma 1, della legge 1• aprile 1999, n. 91, ha previsto che le Regioni individuano,
nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i
trapianti di organi e di tessuti e che con gli Accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2002 (Rep. Atti n.
1388~CSR)e del 29 aprile 2004 (Rep. Atti n. 1966/CSR) sono stati individuati i criteri e gli standard
di attività per l'idoneità ed il funzionamento di dette strutture;
- nel corso del tempo, a seguito delle intervenute disposizioni legislative nazionali e di derivazione
europea in materia e alla luce dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata nel corso degli
anni, è stato necessario rimodellare la rete nazionale per i trapianti, sia dal punto di vista
organizzativo che di efficacia, efficienza e sostenibilità, tenuto conto del contestuale riassetto
programmatorio e organizzativo della rete regionale delle strutture sanitarie;
- il modello organizzativo a Rete è uno strumento indispensabile per garantire l'efficienza del
sistema-trapianti in quanto ogni struttura autorizzata in una regione svolge la sua attività in
costante interconnessione o con strutture della stessa regione, secondo il programma trapianto o
con quelle delle altre regioni concorrendo a costituire la Rete Nazionale dei Trapianti e che
l'attuazione di tale modello organizzativo-gestionale richiede l'interconnessione delle équipe
specialistiche multiprofessionali per l'approccio a patologie complesse come quelle riguardanti le
insufficienze terminali d'organo, secondo il principio delle cure progressive e della presa in carico
del paziente, al fine di garantire l'equità dell'accesso alle cure, l'adeguatezza, l'efficienza e
l'efficacia degli interventi;
- il trapianto pediatrico per la sua peculiarità richiede la presenza di figure professionali
specificamente formate nonché di strutture con requisiti e caratteristiche specifiche per le tipologie
di trapianto di organo;
TENUTO CONTO del documento "Guida per l'accertamento di idoneità tecnica dei centri di
trapianto di organi", utilizzata dall'ISS per la verifica delle strutture autorizzate a svolgere attività di
trapianto;
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RITENUTO:
-

opportuno definire anche i requisiti delle strutture e le caratteristiche specifiche per tipologia
di trapianto di organo nonché i volumi di attività ai fini dell'autorizzazione della struttura
sanitaria allo svolgimento dell'attività di trapianto pediatrico da donatore cadavere:

-

necessario, alla luce delle intervenute normative, revisionare e sostituire i citati Accordi
Stato Regioni del 14 febbraio 2002 (Rep atti n 1388/CSR) e del 29 aprile 2004 (Rep Atti n.
1966/CSR), ridefinendo i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture
sanitarie per lo svolgimento delle attività d, trapianto di organi solidi, al fine di uniformare e
omogeneizzare i requisiti, i criteri e le procedure per la richiesta e il rilascio o rinnovo
dell'autorizzazione delle strutture sanitarie idonee allo svolgimento delle attività di trapianto
di organi solidi o del programma regionale di trapianto, compresi i programmi di trapianto
pediatrico, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, tenendo conto anche del
percorso assistenziale del paziente e del paziente pediatrico;

SI CONVIENE

1. è approvato il documento recante ''Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle
strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore
cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto
pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate",
Allegato A, parte integrante del presente atto;
2. le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. sulla base del documento di cui
all'Allegato A, nell'ambito della programmazione regionale, individuano, autorizzano e
accreditano le strutture sanitarie come singole o come afferenti ad un programma regionale
di trapianto, specificando nel decreto autorizzativo le attività di trapianto svolte;
3. le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di apposita relazione del
centro regionale trapianti, provvedono ogni due anni, a norma dell'articolo 16, comma 2,
legge 1• aprile 1991, n. 99, alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto
svolte dalle strutture revocando l'idoneità a quelle che abbiano svolio nell'arco del biennio
meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli standard di cui alla sezione C
dell'Allegato A;
-
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5. le strutture sanitarie autorizzate al trapianto sono tenute a trasmettere nei tempi previsti le
informazioni di cui alla sezione C dell'Allegato A al CNT ai fini della relazione di cui
dell'articolo 4, comma 6, lettere e) ed f) , del decreto del Ministro della salute 19 novembre
2015. La trasmissione dei dati è condizione per il mantenimento dell'autorizzazione;
6. le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare all'attività di
trapianto pediatrico sia gli ospedali pediatrici sia le strutture già autorizzate all'attività di
trapianto da adulto. In quest'ultimo caso le Regioni e le Provincie autonome acquisiscono
previamente il parere del CNT sulla conformità ai requisiti previsti;
7. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure di
adeguamento necessarie all'attuazione del presente accordo entro il termine di un anno
decorrente dalla sua entrata in vigore;
8. per l'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

IL SE~~~,!:\
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A
Requisiti mlnimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per.lo svolg imento delle
attività di trapianto di organi solidi. Criteri e procedure per l'autori zzazione e accreditamento

delle

struttu re sanitarie, singole o afferent i ad un programma regionale di trapianto, comprese le attiv ità di
trap ianto ped iatrico . Volumi minim i di attività e degli standard d i qual ità delle strutture autorizzate .
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Le attività di trapianto di organi solidi sono subordinate ad autorizzazione in quanto le stesse fanno parte di
un pr'ocesso altamente complesso, che richiede la' · sussistenza di requisiti strutturali , strumentali,
professionali e procedurali il più possibile armonizzati sia a livello nazionale che europeo .
Una caratteristica peculiare del processo di trapianto di organi è che ogni struttura auto rizzata in una
regione svolge la sua attività in costante e totale interconnessione con quelle delle altre regioni che insieme
concorrono a costituire la Rete Nazionale dei Trapianti.
Il modello organizzativo a Rete è uno strumento Indispensabile per garantire l'efficienza del sistema
trapiant i in quanto realizzazione dinamica e strutturale dell'assistenza collegata ai gradi crescenti di
comples.sità.
Un modello concettuale di organizzazione che risponde a queste esigenze è quello che, partendo dal
presupposto che competenze rare e costose, necessarie alla cura di particolar i e complesse patologie non
possono essere assicurate In maniera diffusa sul terr itorio, prevede la concentrazione di competenze e
tecnologie in Centri ad elevata specializzazione.
L'attuazione di tale modello organizzativo - gestionale concretizza il concetto dell'inte rconnessione
strutturale delle équipe specialistiche multlprofess ionali nell'approccio a patologie comp lesse come quelle
riguardanti le Insufficienze terminal i d'organo; infatt i la gestione dei collegamenti e delle relazioni,
organizzate secondo il principio delle cure progressive e della presa in carico del paziente, diventa fondante
per garantire l'equità dell'accesso alle cure, l'adeguatezza, l'eff icienza e l'efficacia degli interventi.
L'integrazione traduce il concetto della continuità assistenziale intesa come processo clinico che vede il
lavoro sinergico di equipe specialistiche in struttu re multi -professionali operant i nel contesto della
medesima struttura sanitaria e, se utile e opportuno, anche in strutture sanitarie diverse. La struttura
autorizzata per i trapianti potrà a questo scopo individuare le strutture sanitarie territor ialì idonee e
autorizzate a concorrere alla gestione delle fasi di pre-trapianto, trapianto e post trapianto dei pazienti.
Tra le funzioni che la legge assegnaal CNTvi è, perciò, anche quella di assicurare la standardizzazione delle
procedure utilizzate per valutare l'i doneità di una struttura sanitaria a svolgere tale delicata attiv ità di
trapianto.
11 presente documento ha pertanto lo scopo di ind ividuare i requisiti minimi struttura li, tecnologici e
organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trap ianto di organi solidi, fissare
criteri e procedure per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni delle strutture sanitarie , singole o afferenti
ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico, nonché determ inare i
volumi minimi di attività e gli standard di qualità delle strutture autorizzate.
Al documento così descritto è allegata la ''Guida per l'accertamento di idoneità tecnica dei centri di
trapianto di organi" utilizzata dall' Istituto Superiore di sanità (Allegato 1), periodicamente aggiornata , per
l'accertamento di idoneità tecnica delle strutture sanitarie autorizzate a svolgere attiv ità di trap ianto .
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A
Percorso
assistenziale
al trapianto
1. Il percorso assistenziale al trapianto del paziente affetto da insufficienza termina le di organo si compone
di tre fasi fondamentali :
a) valutazione di idoneità al trapianto , iscrizione e mantenimento in lista d' attesa per il
trapianto di organo;

b) intervento di trapianto e gestione clinica fino alla prima dimissione;
c) follow up post trapianto e gestione delle complicanze successiveal trapianto .

2. La struttura sanitaria che Intende conseguire o mantenere l' autorizzazione, sia come singola che come
struttura afferente ad un programma regionale per i trapiant i, deve essere in grado di fornire direttamente
tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche connessea ciascuna delle tre fasi.
3. l'équipe medico-Infermier istica della strullura

sanitaria predispone percorsi multiprofessionali e

multidisciplinari per offrire un supporto globale al paziente e alla famiglia a partire dal pre-trapianto ,
mettendo

a disposizione competenze documentate .

4. Sono definiti a livello aziendale percorsi concordati e condivisi con le Unità Operative interessate
relativamente all'accesso e alla dimissione dalle Unità Operative (U.O.) coinvolte nel processo di
immissione e mantenimento in lista di attesa, intervento di trapia nto, degenza post operatoria , fo llow up
post trapianto .

5. E' definito a livello aziendale il percorso riabilit ativo del paziente trap iantato.
6. Sono definite altresl a livello aziendale le modalità, tempistiche e accertamenti richiesti per il follow -up
del paziente trapiantato .
1. Valutazione di idoneità al trapianto, iscrizione e mantenimento in lista

1.1. la valutazione di idoneità del paziente al trapianto ha lo scopo di verificare :
a) la sussistenza di una insufficienza terminale di organo tale da rendere effettiva l'indicazione al
trapianto ;
b) l' assenza di concomitanti patologie di tipo infettivologico, cardiovascolare e neoplastico che
costituiscano una controindicazione al trap ianto o che comportino un rischio non accettabile di
insuccessodel trapianto ;
1.2. Allo scopo la struttura per i trapianti deve essere in grado di effettuare tutte le prestazioni
diagnostiche e tutti gli intervent i terapeut ici eventualmente richiesti per l'i scrizione in lista di
attesa entro i temp i dichiarati da ogni Centro nella propria Carta dei Servizi, comunque entro un
tempo non superiore a 90 giorni.
1.3. Lastruttura ospedaliera sede dell'attività di trapianto deve dimostrare di essere nella condizione di
assicurare un percorso diagnostico assistenziale congruo; in particolare deve essere in possesso
delle tecniche diagnostiche necessarie per il dépistage infett ivologico {comprese le tecniche di
biologia molecolare), neoplastico e cardiovascolare dei candidati al trapianto . E' consentita
l'effettuazione di alcune indagini di particolare complessità in struttura esterna convenzionata con
la struttura per i trapiant i.
1.4. È possibile che per alcune specifiche indagini/approfondimenti
programmata una centraliuaz ione presso strutture

Regionale Trapianti o, sussidiariamente, proposte dal CNT.
1.5.

diagnostici possa essere

appositamente identificate dal Centro
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Intervento di trapianto e gestione clinica fino alla prima dimissione
2.1. L'intervento di trapianto e la gestione clinica del paziente fino alla prima dimissione richiedono che
la strutttira ospedaliera sia dotatà di un complesso operatorio e di una struttura <fi degenza post
intervento rispondenti al parametri strutturali e strumenta li di cui al paragrafo 1.1 della sezione B
del presente documento .

.. (
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3. Follow-up post trapianto e gestione delle complicanze successive al trapianto
3.1. La struttura per i trapianti deve assicurare le prestazioni necessarie per il foll ow up post trapianto
definendo con apposite procedure le modalità di accesso dei pazienti e le tempistiche di
esecuzione.
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B
Requisiti minimi strutturalì, tecnologici e organizzativi per l'autoriuazlone
autorizzazioni delle strutture
regionale di trapianto

o il rinnovo delle

sanitarie come singole o come afferenti ad un programma

1. Requisitistrutturali, tecnologici e strumentali delle strutture sanitarie per lo svolgimento

delle att.fvitàdi trapianto
1.1. Le Regioni e le Provìncie autonome, aì fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni delle
strutture allo svolgimento delle attività di trapianto, verificano che dette strutture , fatte salve le
normat ive dì settore vigenti, siano in possesso dei requisiti di cui all'a llegato 1 "Guida uti lizzata
dall' Istituto superiore di sanità per l' accertamento di idoneità tecnica deì centri di t rapianto di
organi".
1.2. Nel caso in cui le strutture non siano di nuova costruzione, le Regioni e le Provincie autonome
adottano piani di adeguamento ai requisiti di cui al richiamato allegato 1.
1.3. Detti piani devono essere assunti entro temp i congrui al successivo rinnovo dell'autor izzazione
delle strutture .

2. Requisitiorganiuativi.
2.1. RisorseUmanecoinvoltenel processodi trapianto
In considerazione della peculiarità e della complessità del processo di trapianto , composto da
prof essionalità tra loro diverse e complementa ri, la dotazione organica del personale deve essere
commisurata alla t ipologia e al volume dell'attività svolta, in relazione ai valori minimi di
riferimento per ii personale di assistenza del comparto e alla continuità assistenziale per il
personale medico.

t

altresì, necessario che per ogni struttura per i trapia nti autorizzata sia

garantita la presenza di un medico di guardia in modalità h 24, 7 giorni su 7.
2.1.1. La Direzione aziendale con apposito provvedimento individua e incar ica:
a) il Responsabiledel programma di t rapianto;
b) ìl Responsabile delle equipe chirurgica incaricata degli interventi di trapianto e delle
procedure chirurgiche propedeutiche e successive all'intervento di trapianto;
c) almeno un Responsabile clinico della gestione pre e post operatoria e del follow up post
trapianto;
d) il Responsabile della gestione della lista di attesa.
2.1.2. I responsabili di cui ai punti precedenti possiedono la necessaria competenza att estata da
specifica documentazione di servizio.
2.1.3.

Il prowedimento aziendale di cui al punto 2.1.1, deve altresì definire le funzioni e le aree di

rispettiva competenza dei suddett i responsabili, le altre figure professionali coinvolte e i raccordi
funzionali tra i vari servizi, gli spazi e i temp i dedicat i.

avanzamento del piano di adeguamento delle strutture .
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2.1.5.
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Per documentat i motivi l'attività di trapianto può essere effettuata in sede diversa da quella

di appartenenza di ciascun sanitario o di ciascuna equipe con il consenso dei Direttori Generali e
Sanitàri delle aziende interessate.
2.1.6.

L'istanza di autorizzazione di cui alla sezione D punto 5, deve contenere, oltre al

prowedimento aziendale di cui al punto 2.1.1, l' indicazione della equipe chirurgica nonché di tutte
le equipe direttamente responsabili del paziente nelle diverse fasi dell'att ività trapiantologica,
corredata da documentazione attestante la necessaria competenza nonché l'elenco dei trap ianti
dei quali si è avuta respon.sabilità terapeutica, e documentato curriculum attestante la personale
casistica dei componenti.
2.1.7. I nominativi , la documentazione di servizio, le funzioni e il curriculum del personale in
formazione che partecipa all'att ività di trapianto devono essere raccolti dall'azienda sanita ria e
comunicati alla Regioneo Provincia autonoma.
2.1.8. Tenuto conto che l'assolvimento del debito informat ivo costituisce condizione per il
mantenimento dell'autorizzazione, il prowedimento di cui al punto 2.1.1 deve altresì contenere
l'indicazione di una o più figure di supporto dedicate alla raccolta e alla trasmissione dei dati
richiesti dal CNT.
2.1.9.

Deve essere previsto a livello aziendale un adeguato programma di formazione e di

aggiornamento periodico delle figure professionali direttamente coinvolte nell'attiv ità di trapianto
e di audit Interni che coinvolgono le UO che concorrono all'espletamento del programma di
trapianto.
2.1.10. Nell'istanza di autorizzazione, la Direzione aziendale deve inoltre indicare le Unità
Operative attive nel proprio ambito territoriale con le quali sono condivisi i percorsi e le attività
preliminari di valutazione dei pazienti candidati al trapianto e di follow -up periodico dei pazienti
trapiantati. l'individuazione di tali Unità Operative deve essere stabilita e regolamentata da
specifica convenzione stipulata tra la struttura sanitar ia autorizzata e le strutture dalle quali
dipendono le unità operative prescelte a questo scopo.
2.2. Prestazioniconnessee funzionaliall'attività di trapianto
2.2.1. La struttura sanitaria autorizzata dispone di specifici servizi, in relazione alla tipolog ia di
trapianto svolto, all'interno della stessa struttura ospedaliera presso cui è ubicata o in strutture
ospedaliere limitrofe, con le quali è stato stipulato un accordo o una convenzione, nell'ottica di un
sistema di rete.
2.2.2. Sono tuttav ia

indispensabili all'interno

della

stessa struttura

ospedaliera,

per

un'appropriata gestione di emergenze cliniche, almeno I seguenti servizi: chir urgia, endoscopia
toracica, terapia intensiva, endoscopia digestiva, nefro logia con servizio di dialisi, cardiologia con
unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC)e di cardiologia interventistica in grado di effettuare
le manovre per la diagnosi e il trattamento della cardiopatia ischemica con tecniche di "imaging
*
coronariche e cardiache, in condizioni di stress e riposo, laboratorio a risposta rapida, radiologia
con ecografia, TAC e radiologia intervent istica, unità operat iva complessa di medicina
trasfusionale in servizio h 24.
2.2.3. E' inoltre garantito l'accesso a servizi di specifiche discipline: pneumologia,
gastroenterologia, urologia, malattie infettive , anatomia patologica (attrezzata per l'esame
istologico di campioni biopt ici dell'organo trap iantato con tecniche di allestimento rapido
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e psicologia, endocrinologia che possono essere present i all' interno della stessa struttu ra
ospedaliera o In altra struttura con la quale sussiste apposita convenzione.
2.2.4. E' disponibile l'a'ccessoai servizi erogati 'aai seguenti laboratori: 'microbiologia e virologia·
attreuati

per

l'esecuzione delle

indagini diagnostiche

bio-molecolarl,

immunogenetica,

diagnostica onco-ematologica e chimica - clinica.
2.2.5. La struttura sanitaria autorizzata deve disporre di locali dedicati rispettivamente alle 11isite
di idoneità e di follow up post trapianto . I controll i sono condotti da personale medico ed
infermieristico esperto, in numero adeguato e con un supporto segretariale sufficiente e
proporzionato al numero dei pazienti in controllo periodico .
2.2.6. I prelievi ematici per il controllo della funzione dell'organo trapiantato e per il dosaggio dei
farmaci immunosoppressori sono effettuati seguendo percorsi che e11it
ino la commistione con
pazienti affetti da altre patologie trasm issibili.
2.2.7. Sono garantiti ai pazienti in follow -up periodico post trapianto, percorsi protetti di accesso
amministrativo e sanitario tesi a ridurre I tempi di attesa per l'autor izi azione e l'esecuzione delle
prestazioni diagnostico-terapeutiche .
2.2.8. E' prevista la possibilità di eseguire terapie infusiona li, trasfusionali e/o manovre
assistenziali nelle attiv ità programmate .

2.3. Cartadei servizi
2.3.1. La struttura sanitaria autorizzata adotta e rende pubblica la Carta dei servizi che assicuri
l'informazione circa le prestazioni erogate, le modalità di accesso al servizio e gli impegni assunti
nel confronti dei pazienti e del cittadini nonché la presenza di materiale informativo a
disposizione dell'utenza, coerente con le linee di indirizzo del Centro Regionale e del CNT.
2.3.2. Sono in essa definiti e pubblicati : il percorso per la valutazio ne pre trapianto, le modalità, i
t empi e gli accertamenti richiesti per l'Ingresso in lista d'attesa (sia in ·caso di pazienti
direttamente valutat i dalla stessa struttura autor izzata che proven ienti da altre strutture) , i criter i
di esclusione dalla lista d'attesa (da comun icare ai pazienti), il luogo di conser11azionedei
documenti relat ivi ai pazienti in lista di attesa, comprese le attività di backup dat i ai fini della
sicurezza, la frequenza e la tipologia dei contro lli rìchiesti per rimanere in lìsta attiva, e l'algoritmo
dì allocazione degli organi (da rendere noto ai pazienti).
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C
Volumiminimidi attività e standarddi qualità delle strutturesanitarieautorizzateall'attivitàdi
trapianto

1. Voluml minimi di attività
1.1. Gli standard minim i di attività annuale di cui all'articolo 16, commi 1 e 2 della legge I aprile 1999,
n. 91 sono individuat i, rispettivamente, in:
a)

n. 30 trapiant i di rene. Nel caso in cui la struttura sanitaria sia autorizzata anche all'attività

di trapianto da donatore vivente, concorrono al raggiungimento dello standard minimo sia i
trapianti da donatore deceduto che da vivente;
b)

n. 25 di fegato. Nel caso in cui la struttura sanitar ia sia autorizzata anche all'att ività di

trapianto da donatore vivente, concorro no al raggiungimento dello standard minimo sia i trapiant i
da donatore deceduto che da vivente;
c)

n. 25 di cuore. Nel caso in cui la str uttura per i trapiant i utilizzi le tecniche di assistenza

ventricolare, lo standard minimo è raggiunto con 20 trapianti di cuore e 5 impianti di assistenza
ventricolare;
d)

n. 15 di polmone. Nel caso in cui la struttura sanitaria sia autorizzata anche all'attività di

trapianto da donatore vivente, concorrono al raggiungimento dello standard minimo sia i trapianti
da donatore deceduto che da vivente.
e)

n. 5 di pancreas. Nel caso in cui la struttura sanitaria sia autorizzata anche all'attiv ità di

trap ianto da donatore vivente, concorrono al raggiungimento dello standard minimo sia i trapianti
da donatore deceduto che da vivente . Nella valutazione del raggiungimento dello standard minimo
si terrà conto anche del trapianto combinato di rene e pancreas.
f)

Intestino. Allo stato attuale non è defin ibile un volume minimo di attività di trapianto di

Intestino necessario ai fini del mantenimento dell'aut orizzazione.
2. Standarddi qualità
2.1. Il CNT, a norma dell' art. 4, comma 6, lett ere e) ed f), del decreto 19 novembre 2015, avvalendosi
dei dati trasmessi dalle struttur e per i tr apianti e dai centri regionali di competenza, redige e rende
pubblica annualmente la relazione sui volumi di attività e sulla qualità dei risultat i ottenuti dalle
strutture per I trapi anti.
2.2. I parametri utilizzati dal CNT per la valutazione della qualità dei processi e del risultati dell'attività
di tr apianto di organi sono i seguenti:
a) numero di pazienti in lista di attesa;
b) numero di inserimenti per anno;
c) tempo di inserimento in lista (previsto nella Carta dei Servizi);
d) periodicità dei contro lli clinici effettua ti sui pazienti In anesa;
e) tempo medio di attesa;
f)
g)

numero decessi in lista di atte sa;
della lista (età,

pazienti valutato secondo criteri defin iti dalle Società scientifiche di, ,,,.,.~=
h)

\
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frequenza di aggiornamenti della lista di attesa attraverso l' invio di report al Centro di riferimento
di competenza;
'j)

stesura ed aggiornamento annuale della carta dei Servizi;

k) numero richieste urgenti;

I)

tempo di ischemia dell'organo trapiantato (dal clamping dell'aorta nel donatore alla riperfusione

dell'organo nel ricevente, perfusione ex vivo degli organi, parametr i di riperfusione • tempo di
ischemia);
m) numero di trapianti effettuati da donatore deceduto e da donatore vivente nell'ultimo triennio;
n) numero di trapiant i pediat rici e di split;
o) numero di epatiti fulminanti trattate con fegato bioartiflciale e/o con trapianto;
p) percentuale di organi accettati e trap iantati rispetto al tota le di quelli offerti dal Centro di
riferiment o ed uti lizzati da altri centri trapianto ;
q) sopraw ivenza del ricevente e del graft (a 1, 3, S e 10 anni);
r)

distribuzione dei trapianti effettuati in base allo status del paziente (solo per trapi anto di fegato);

s) percentuale di ritrapiant i entro 1 anno dal trap ianto e dopo 1 anno dal trapianto (solo per trapianto
di fegato);
t) percentuale di ritrapianti indipendentemente dal tempo trascorso dal 1• trapianto (solo per
trapianto di rene);
u) distribuzione dei trapiant i in base al grado di immunizzazione del paziente (solo per trap ianto di
rene);
v) durata degenza media.

10
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D
Modalità di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione

di una struttura

sanitaria autorizzata al

trapianto come singola o come struttura afferente ad un programma regionale di trapianto

1. Individuazione delle strutture idonee ad effettuare I trapianti e del programma regionale trapianti
1.1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 99 e dell'articolo 4, comma 7, lett. b) del

decreto 19 novembre 2015, le Regioni e le Province autonome nell'ambito della programmazione
sanitaria individuano, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare trapianti di organi,
secondo i criteri e le modalità prescritti nelle presente documento .
1.2. Le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lett . b) del decreto 19
novembre 2015, autorizzano i programmi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lett . t), del
medesimo decreto.
1.3. Le strutture che compongono un programma regionale per i trapianti devono possedere tutti i
requisiti di cui al presente documento .
2. Criteri per Il rilascio dell'autoriuazione di una tipologia di attività di trapianto non precedentemente
autorizzata nel territorio regionale

2.1. Le Regioni e le Province autonome, ai fini dell'attivazione e autorizzazione di una struttura
sanitaria allo svolgimento di una tipo logia di attività di trap ianto non presente nel territorio
regionale, devono tener conto:
a)

dell'attivazione in regione del piano nazionale predisposto dal CNT per il reperimento degli

organi;
b)

che l'attività di reperimento di organi In regione sia in grado di assicurare un volume di

att ività della struttu ra almeno pari allo standard di volume minimo previsto nel presente
documento .
2.2. Le Regioni e Province autonome provvedono affinché i propri sistemi di valutazione e verifica delle
strutture sanitarie tengano conto dei requisiti di cui all'allegato 1, provvedendo laddove le
strutture non siano di nuova realizzazione, a predisporre piani di adeguamento delle stesse.
2.3. La Regione o Provincia autonoma, in fase di rilascio dell'autorizzazione tiene conto che il modello
organizzativo delle strutture sia conforme a quanto disposto nel presente documento .
2.4. Per le visite di verifica, le regioni e le provincie autonome possono avvalersi, su loro richiesta, del
CNTe dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
2.5. 11CNTsi avvale dell' ISSper quanto riguarda la valutazione dei requisiti strutturali e tecnologici.

3. Criteri per il rilascio dell'autorluazione di una tipologia di attività di trapianto già svolta nel territorio
regionale
3.1. Le Regioni e le Province autonome, ai fini del rilascio dell'autor izzazione ad una str uttu ra per
l'espletamento di un'attività di trapianto già svolta nel territorio regionale, verificano la presenza
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capacità di fol low-up di pazienti trapiantati in altre regioni ma residenti nel ter rito rio di
competenza.
3.2. Le Regioni e Province autonome provvedono affinché I propri sistemi di valutazìohe e verifica delle
strutture sanitarie tengano conto dei requisiti di cui all'a llegato l, provvedendo laddove le
strutture non siano di nuova realizzazione, a predisporre piani di adeguamento delle stesse.
3.3. La Regione o Provincia autonoma, in fase di rilascio dell'autor izzazione assìcura che il modello
organizzativo delle strutture sia conforme a quanto disposto nel presente documento .
3.4. Per le visite di verifica, le regioni e le provincie autonome possono, su loro richiesta, awalers i del
CNTe dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS}.
3.5. Il CNTsi avvale dell'ISS per quanto riguarda la valutazione dei requisiti strutturali e tecnologici.

4. Criteri per li rinnovodi precedenteautorizzazione.
4.1. Le Regioni e le Province autonome al fini del rinnovo dell'autorizzazione verificano oltre alla
sussistenzadei requisiti del presente documento anche la ricorrenza dei seguenti criteri :
a} Raggiungimento, nel biennio precedente alla richiesta dì rinnovo, dì volumi di attività non
infer iori al 50 per cento dell'attività minima prevista dagli standard dì cui paragrafo 1 della sezione

c.
b) Raggiungimento degli standard di qualità di cui al paragrafo 2 del la sezione C.

5. Proceduredi rilascioe rinnovodella autorizzazione
5.1. Il rilascio dell'autorizzazione è disposto dalla Regione o Provincia autonoma, nell'amb ito della
programmazione sanitaria regionale e in base ai bisogni assistenziali, su Istanza di una strut tura
ospedaliera.
5.2. Il rinnovo è disposto dalla Regione o Provincia autonoma su istanza della struttura ospedaliera alla
scadenzadell'autorizzazione già rilasciata.
5.3. L' istanza di cui ai punti 5.1 e 5.2 è presentata alla Regione o Provincia Autonoma , previa
acquisizione del parere il Coordinamento regionale per i trapianti, dalla direzione generale
dell'azienda sanitaria e deve contenere la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione dei
requisiti di cui al presente documento.
5.4. La Regione o Provincia autonoma, verificata la rispondenza ai criter i di cui ai paragrafi 2,3, 4, della
presente sezione, rilascia il relativo prowedimento .

6. Attivitàdi controllo e verificadei centri di trapianto autorlzz.ati
6.1. A norma dell'art. 4, comma 7, del decreto 19 novembre 2015, le Regioni e Provincie autonome
predispongono verifiche periodiche delle strutture e dei programmi regionali per i trapian t i
autorizzati finalizzate alla valutazione della conformità degli stessi ai requisiti di cui al presente
documento predisponendone apposita verbalizzazione. I verbali vengono conservati presso
l'azienda sanitaria sede dell'attività di trapianto e presso la Regione o Provincia autonoma .

7. Attività di controlloe verificadel CentroNazionaleTrapianti
7.1. il CNT verifica l'applicazione delle procedure poste in essere dalle Regioni per individua re le
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gli esiti delle attività periodiche di control lo di cui al paragrafo 6.

7.2. Olt re alle attività di verifica e controllo di cui all' art . 4, comma 7, del decreto 19 novembre 2015, il
CNT, su richiesta del Min istero della salute, nei' éasi di segnala2ioni di cr'iticità o di eventi e reazioni
avversi gravi, può effettuare , sentita la Regione o Provincia autono ma, verifiche e control li sulle
strutture

autorizzate, segnalando alle autorità regionali le eventuali condizioni di irregolarità

riscontrate .
7.3. L'attività di verifica e controllo viene condotta dal CNT avvalendos i dell'ISS per quanto riguarda la
valut azione dei requisit i di cui all' allegato 1.
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E

Programma regionale per i trapianti

Premesse
Alla luce della riorganizzazione della rete trap iantologica, avvenuta nel corso degli anni, il decreto 19
novembre 2015, nel ridefinire la Rete nazionale trapiant i, introduce , all'articolo 3 comma 2, lett , t), la
possibilità per le Regioni o Province autonome di autor izzare un'attività di trap ianto in ambito regionale
svolta da una o più strutture owero un programma regionale di trap ianto .
Il programma regionale di trap ianto si configura come un atto di programmazione sanitaria avanzata per la
diagnosi e la cura delle insufficienze terminali dì organo.
Essocostituisce un superamento del concetto di "Centro Trapianti" inteso come struttura sanitaria in cui
l'attività di trapianto è conclusa in sé e avulsa da un contesto organizzato; è volto a delineare un progetto in
cui le tre tappe in cui sì articola il percorso assistenziale del paziente con insufficienza terminale di organo
(valutazione di idoneità e immissione in lista di attesa, intervento di trapianto e follow -up post trapianto) si
coniuga con il programma regionale per la donazione di organi e tessuti ed è sostenuto e supportato
dall'attività di coordinamento del centro regionale per i trapiant i.
Il programma regionale di trapianto ha lo scopo di dare vita ad un modello che consente un forte
collegamento tra strutture sanitarie di alta specializzazione e ospedali di 1• e 2' livello del territorio. Le
strutture sanitarie autorizzate all'attiv ità di trapianto rappresentano, pertanto , in un programma regionale
di trapianto, uno dei nodi di un'ampia rete alla quale concorrono tutti i soggetti coinvolti nella diagnosi e
nel trattamento dell' insufficienza terminale di un determinato organo; essi sono distribuiti razionalmente
nel territorio e struttu rati per livelli distinti e crescenti di t ipologia e di complessità delle prestazioni
erogate.
Il modello così delineato consente di organizzare in modo più efficiente l'att ività di trapianto sul territor io
regionale, creando sinergie tra le varie strutture coinvolte e ottimizzando le risorse professionali e
strutturali.
1.

Criteri per l'autorizzazione del Programma regionale per i trapianti

1.1. Le Regioni e Provincie autonome, in relazione al trattamento dell'insufficienza terminale per
ciascuna tipologia di organo all'interno del programma regionale di trap ianto , definiscono risorse,
compiti e attribuzioni di:
a)

Centro regionale per i trapianti con particolare e dettagliato riferimento al programma

regionale delle donazioni;
b)

Strutture sanitarie autorizzate all' intervento di trapianto secondo la normativa definita nel

presente documento;
c)

Strutture sanitarie deputate alla diagnosi precoce e alla gestione delle fasi pre-term inali

dell' insufficienza di organo In stretto collegamento e raccordo con la struttura sanitaria autorizzata
al trapianto territor ialmente competente.
d)

Strutture sanitarie deputate alla gestione del controllo a r,c;.,== c•'

complicanze post- trap ianto in stretto collegamento e
autorizzata al trap ianto territorialmente competente .
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Nei programmi regionali, nei quali risultano autorizzate al trapianto del medesimo organo più
strutture sanitarie, sono definite le specifiche attribuzioni di ciascuna di esse, individuando
un'articolazione déll'attività di trapianto d ifferenziata o per tipolog ia di prestazioni o per te'rritorio
0

di competenza o per entrambe . In ogni caso il programma prevede criteri di allocazione degli
organi e modalità di accesso alla lista di attesa della struttura autorizzata al trapianto che non
penalizzino il diritto di accesso al trapianto di ogni cittadino, indipendentemente dal terr itor io di
residenza.
1.3. La Regione o Provincia autonoma, ferma restando l'individuazione dei responsabili di cui alla
Sezione B del presente documento di ogni struttura afferente al programma, individua un sanitario
responsabile del Coordinamento del programma regionale di trapianto.
1.4. Il Coordinatore regionale per i trapianti e il responsabile del Coordinamento del programma

regionale di trapianto curano annualmente la redazione di un documento di indirizzo strategico
delle attività delle singole strutture autorizzate che concorrono al programma. Tale documento
deve essere esaminato e approvato dal Comitato regionale dei trapianti di cui all'art . 11, comma 2,
della legge 1 aprile 1999, n. 91.
1.5. I programmi regionali di trapianto sono autorizzati con un'u nica procedura, prevedendo un
modello organizzativo unitario e la gestione di un'unica lista di attesa; essi sono valutati e verificati
in base ai requisiti e ai criteri definiti nel presente documento considerando unitariamente la
casistica e i volumi di attività svolta.
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F
Programmi di trapianto pediatri co
REQUISI
TI SPECIFICI,STRUTTURALI
E ORGANIZZATIVIPERL'AUTORIZZAZIONE
DELLESTRUTTURE
SANITARIEALL'ATTIVITA' DITRAPIANTOPEDIATRICODA DONATORECADAVERE

Considerata la peculiarità del t rapianto pediatrico, il percorso assistenziale del paziente deve essere
affidato a figure professionali specificatamente formate e preparate allo scopo di fornire un'assistenza
medica con compete nze specifiche in ambito medico

e chirurgico

per pazienti pediatrici, anche in ragione

delle singole t ipologie di patologia e cli trapianto .
Le strutture sanitarie autorinate

all'attività di trapianto pediatrico possiedono i requisiti strutturali,

tecnologici, strumentali ed organiuativ i di cui al presente documento, fatti salvi i requisiti specifici di cui
alla presente sezione.
Dette specifi cità discendono dalla necessit à di garantire al paziente e alla sua famiglia la presenza
contemporanea di numerose competenze in grado di offrire un approccio plur ispecialistico al singolo caso.

1. Requisitispecifteidelle strutture sanitariedi trapianto pediatrico
1.1. Per l'esercizio dell'attiv ità di trapianto In età pediatrica, la struttura sanitaria autorizzata deve
possedere, oltre ai requisiti già previsti per l'adulto, anche i seguenti:
1.2. essere dotata di reparto di accoglienza pediatr ico con personale infermieristico specializzato nelle
cure pediatriche ;
1.3. disporre di personale con:
a)

esperienza comprovata nell' util izzo di farmaci immunosoppressori in età pediatrica e delle

loro possibili complicanze (infettive, neoplastiche);
b}

competen za nella definizione di protocoll i per la gestione degli aspetti nutrizionali del

bambino a varie età;
c)

esperienza di alimentazione entera le

e parentera le con Il supporto di un servizio di

dietologia clinica con competenze pediatriche ;
1.4. disporre dei seguenti servizi:
a) Servizio di Radiologia con comprovata esperienza pediatrica, sia per quanto riguarda la
radiologia tradizionale

e l'ecografia, che la radiologia interventistica;

b) Servizio di anestesia con comprovata esperienza in anestesia pediatrica, che disponga di
attrezzature adattate all'a nest esia di bambini di qualsiasi età;
c) Servizio di terapia Intensiva con comprovata esperienza pediatrica con possibilità di
ricoverare bambini in ambiente intensivo idoneo, anche in condizione di coscienza
conservata, per non creare traum i psicologici legati alla visione di manovre Invasive o di
rianimazione effet tuate in adulti di varia età ricoverati in letti attig ui;
d) Servizio di psicologia con comprovata esperienza pediatr ica; esperienza nella gestione delle
problematiche connesse con la fase dell'ado lescenza (comport amenti a rischio, non
compliance);

e)
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peso. Questo requisito è indispensabile per tutte le tipologie di trap ianto perché è
frequentemente necessario anche in bambini che necessitano di trap ianto di fegato e
cuore;

f)

Servizio di endocrinologia con comprovata esperienza pediatrica in grado di fornire
supporto ed eventualmente prescrivere, in base alle vigenti normative , ormone della
crescita in bambini che ne rispondano alle caratteris tiche;

g) Servizio di immuno - infettivo logia clinica con comprovata esperienza pediatr ica;
h) Servizio di endoscopia digestiva diagnostica ed interventistica con comprovata esperienza
pediatrica con esperienza e consuetudine nella realizzazione di procedure in pazienti di ogni
età pediatrica;
i)

Servizio di malatt ie metaboliche pediatriche ad interesse trap iantologico . Gli esami di
laboratorio di medicina metabolica necessari possono essere assicurati stipulando accordo
di collaborazione con un'altra struttura ;

j)

Servizio di ematologia e oncologia con comprovata esperienza pediatrica;

k) Servizio di cardiologia con comprovata esperienza pediatrica;

I)

Fisioterapia respiratoria con comprovata esperienza pediatr ica, con particolare riguardo al
trapianto di polmone.

1.S. l'erogazione di servizi di cui al punto precedente, fatta eccezione di quelli di radiologia, anestesia,
terap ia intensiva, psicologia, dialisi e oncologia/ematologia, qualora non presenti all'interno della
stessa struttura

sanitaria, deve essere assicurato attraverso la stipu la di un accordo di

collaborazione con un'altra strutt ura.

2. Caratteristiche specifiche per tipologia di trapianto d'organo
2.1. Attività di Trapianto Renale
2.1.1.La presa in carico del paziente pediatrico è effettuata da nefrologi o pediatri e da chirurghi o
urologi con competenza specifica nel trapianto pediatrico .

2.2 . Attività di Trapianto di cuore e/o polmone
2.2.1. La struttura sanitaria deve assicurare:
2.2.1.1.

Presenzaobbligatoria di cardiologi e/o pneumologi e/o pediatri con competenza ed

esperienza specifica nel trapianto pediatrico .
2.2.1.2.

Presenza obblìgatoria di cardiochirurghi o chirurghi torac ici con competenza ed

esperienza specifica nel trapianto pediatrico , rispett ivamente in caso di trapianto di
cuore e polmone, nonché con documentata esperienza in diagnosi e trattamento di
cardiopatie congenite.
2.2.1.3.

Disponibilità di strutture e competenze adeguate in endoscopia diagnostica ed

interventist ica delle vie aeree con consuetudine ed esperienza di procedure bioptiche,
di plastica e di posizionamento di stent anche in pazienti di piccole dimension i.
2.2.1.4.

Disponibilità di dispositivi e competenze per la gestione dei sistemi di assistenza

meccanica cardiorespiratoria extracorporea e supporto cardio respiratorio an~_tJ_e..p.e_r
bambini di basso peso.
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. Attività di Trapianto Epatico e/o Intestinale

2.3.1.

La presa in carico del paziente pediatrico è effettuata da epatologl e/o gastroenterologi

pedi'atri e chirurghi con specifica e comprovata esperienza di trapianto di fega'tb e/o intestino

2.3.2.

pediatrico .
Per le att ività di trapianto di fegato sono necessarie competenze specifiche nella gestione
dell'insufficienza epatica acuta/fulminante

e cronica in età pediatrica

e chirurgia

epatobiliopancreat ica in età pediatrica .
2.3.3. Per le attività di trapianto di intestino sono necessarie competenze nella gestione
dell'insufficienza intestinale e/o adattamento intestinale .

3.

Follow Up Post Trapianto

3.1. Le fasi successiveal trapianto sono gestite da medici con competenze pediatriche in strutture che
consentano di poter ricorrere a tutte le specialità pediatriche di volta in volta necessarie per
monitorare la crescita e lo sviluppo psicofisico e le complicanze specifiche dell'età pediatrica.
4. Volume minimo di attività

4 .1. Tenuto conto della peculiarità relativa alla prevalenza e alla incidenza delle Insufficienze terminali
di organo in età pediatrica, volumi di attività adeguati nell'arco di tre anni sono:
a.

15 trapianti di rene (da cadavere più vivente)

b.

15 trapianti di fegato {dacadavere più vivente)

c.

10 trapianti di cuore, compresi i t rapianti per patologie congenite in giovani adulti

d.

Allo stato attuale non appare invece possibile definire un numero minimo di trapianti per

quelli di polmone e di Intestino.
4.2. L'awio di programmi di trapianto pediatrico awiene in presenza di un fabbisogno locale con una
stima attendibile di almeno 5 pazienti candidabili al trapianto per anno e tipologia d'organo.

4.3 . In ambito di programmazione su scala nazionale dell'attività di trapianto d'organo pediatrico,
gestita attraverso liste nazionali uniche di attesa, è necessario infine prendere In considerazione i
volum i correnti di trapianti pediatrici e la loro distribuzione per centro/programma e l'impatto che
l'atti vazione di nuovi programmi può avere in termini di riduzione di volume e di conseguenza di
qualità a carico dei centri già operanti sul territo rio nazionale.

5. Autorluarione di struttura per i trapianti in età pediatrica

5.1. Le Regioni e Province autonome, nell'ambito

della programmazione sanitaria regionale

individuano tra gli ospedali pediatrici quelli idonei allo svolgimento dell'attività di trapianto
pediatrico.
5.2. Le Regioni e Province autonome assicurano che le strut t ure individuate per il t rapianto pediatrico
abbiano tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti nel presente documento .
5.3. Le Regioni e Province autonome possono autor izzare all'attività di trapianto pediatrico anche
strutture che abbiano già l'autor izzazione all'attività di trapianto da adulto . In questo caso oltre
alla ricorrenza dei requisiti di cui ai paragrafi precedent i, la Regione dovrà acquisire il parere
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Rinnovo autorizzazione struttura per i trapianti in età pediatrica

6.1. Il rinnovo dell'autor izzazione è rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma se ricorrono
seguenti'requisiti :
a)

Raggiungimento del numero minimo di trapian ti previsto al punto 2.5 della presente

Sezione;
b)
Raggiungimento degli standard di qualita di cui al paragrafo 2 della sezione C per quanto
applicabile.
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G

Attività di trapianto sperimentale di organi solidi
1. Autorizzaiione all'attività di Trapianto Sperimentale

1.1. La struttur a per i trapianti, precedentemente autorizzata all'att ività di trap ianto da donatore

cadavere, può presentare al CNT domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività di
trapianto sperimentale.
1.2. La domanda di autorizzazione deve contemplare il protocollo sperimentale, redatto secondo la
normativa sulle sperimentazioni cliniche, con i dettagli dell'attività che si intende compiere, le
modalità di arruolamento dei pazienti, il numero dei trap ianti per cui si intende chiedere
l'autorizzazione nonché il parere del competente comitato etico.
1.3. Il CNT, proposto al Ministero della salute Il protocollo sperimentale per acquisire il parere del
Consiglio Superiore di Sanità, ha facoltà di approvare il protocollo per un numero limitato di
trapianti , di cui si riserva di verificare i risultati, dandone comunicazione al Ministero della salute.
1.4. Il CNT aggiorna con i dati e i risultati dei protocolli sperimentali approvati il Registro di trapianti
sperimentali di organi, tessuti e cellule di cui all'articolo 12, comma 11 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1.5. Nel caso in cui la struttura che richiede l'autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto
sperimentale non sia autorizzata ad attività di t rapianto, dovrà altresì essere sottoposta alla
valutazione di conformità del blocco operatorio alle indicazioni di cui all'allegato 1, da parte del
CNT.
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GUIDA UTILIUATA DALL'ISTITUTOSUPERIOREDI SANITÀ
PERL'ACCERTAMENTO
DI IDONEITÀTECNICADEI CENTRIDI TRAPIANTO DI ORGANI
A cura di Antonello Fadda e Roberto Scarabott i
Istituto Superiore di Sanità. Settembre 2017.
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Introduzione
La presente revisione è basata sul testo presentato alla Consulta Tecnica Permanente per i
Trapianti nella seduta del 10 febbraio 2004. Quel documento conteneva la prima
formal izzazione dei criteri util izzati dal personale del Dipartimento Tecnologie e Salute
dell'Istituto Superiore di Sanità nello svolgimento pratico delle attìvità di control lo dirette ai
Centri Trapianto. Tali attività sono iniziate con l'applicazione della legge 644/75 ed hanno
da allora seguito le successive evoluzioni normative ed istituzional i, che pur modificando
profondamente il settore , hanno sempre confermato il ruolo dell' Istituto Superiore di
Sanità nell'accertamento della idoneità delle strutture.
Nel quadro della rafforzata collaborazione che si è stabilita tra Centro Nazionale Trapianti e
Dipartimento Tecnologie e Salute, è emersa la necessità di aggiornare questo strumento
per adattarlo ai numerosi mutamenti intervenuti , a livello medico, tecn ico ed organizzativo.
Tra questi si possono qui ricordare i progressi tecnologici negli impianti e nella loro
gestione, la pubblicazione di nuove norme tecniche, il maggior numero di centr i multi
organo, i miglioramenti dei trattamenti immunosoppressivi, l' evoluzione del ruolo delle
Regioni, la terziarizzazione dei sevizi tecnici, la diffusione dei sistemi di qualità e di
accreditamento.
Nel tenere conto di questi nuovi elementi si è mantenuto fermo l'obiettivo iniziale di
garantire la tutela della salute dei pazienti e la sicurezza dei lavoratori. Per ottenere i
necessari livelli di qualità e di prestazione si deve poter contare su strutture aventi
caratter istiche note e documentate, requisiti tecnici aggiornati, ed una gestione che ne
permetta l' affidabile inserimento nella rete nazionale.
il documento comprende una parte descritt iva ed una scheda di verifica che ne facilita
l'applicazione da parte delle Regioni e Provicie autonome e dalle Aziende Ospedaliere
direttamente intreressate. La parte descrittiva , oltre a comprendere tutti i requisiti tecnici
successivamenteriassunti nella scheda di verifica, analizza gli element i che ne costituiscono
la base razionale e legale, distingue tr a aspetti cogenti o semplici raccomandazioni, mette in
evidenza le principali criticità ed i fattori che contr ibuiscono alla riduzione del rischio.
Questa impostazione risponde ad una duplice esigenza.
Da un lato si rende necessaria per valutare situazioni intrinsecamente complesse, come è il
caso dei Centri Trapianto, che solitamente sono costitui t i da un insieme di diverse unità
operat ive, operanti all'i nterno di uno stesso ospedale ma con diverse dipendenze
gerarchiche e funzionali. A questi Centri si richiede di rispondere in modo coordinato ed
affidabile alle situazioni di emergenza tipiche del processo di trapianto e la valutazione dei
requisiti tecnici non si può quindi limitare alla semplice somma dei requisiti appllcabllì a
ciascuna unità. Un ulteriore fattore di complessità deriva dal fatto che non di rado queste
str utture sono soggette a lavori di ristrutturazione , trasfer imenti di sede, attivazioni
temporanee , tutti casi in cui la verifica dei requisiti non può avvenire in modo rigido ma
deve poggiare su di una solida comprensione degli element i di base, per dare risposte
sollecite a pressanti esigenze assistenziali.
D'altro lato occorre considerare che, data la rilevanza medica e sociale dei trapianti
d'organo ed il costo economico ed umano che occorre sopportare per la loro realizzazione,
gli standard di riferimento devono essere necessariamente quelli dell'eccellenza.
L'approccio basato sul rispetto di requisiti minimi di rifer imento appare quindi inadeguato,
essendo piuttosto necessario uno sforzo di miglioramento continuo, pur svolto nei limit1-,
upposti si sono
dettati da compatibilit à economiche ed organizzati ve. Da · 11
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sviluppati in anni recenti i sistemi formali per l' assicurazione di qualità e l'accreditamento
d'eccellenza, che pur-essendo di applicazione volontaria, trovano una certa diffusione nellé·
maggiori strutture ospedaliere e costituiscono un uti le elemento di valutazione e di
riferimento metodologico .
Queste considerazioni, svolte a premessa dei requisiti tecnici elencati, sono in definitiva utili
non solo alla loro migliore comprensione ed applicazione ma anche alla valutazione di
situazioni complesse ed alla promozione dell'eccellenza.
l ' util izzo pratico di questa guida, così come viene fatto dal personale dell'ISS, prevede varie
modalità operative, in funzione delle richieste del CNTe delle esigenze dei Centri Trapianto.
Nel caso generale sono previste tre fasi successive:
1) analisi della documentazione tecnica riguardante le strutture edili, gli impianti tecnologici
e le pri ncipali apparecchiature di assistenza e di monitoraggio , facendo riferimento ai
documenti elencati nell'allegato 2;

2) sopralluogo presso i centri clinici, con esecuzione di prove e misure strumenta li per
accertamento di idoneità e classificazione di alcuni impianti tecnologici , secondo la
normativa tecnica esistente e criteri elaborati in base alla letteratura scientifica, facendo
anche uso della lista di controllo in allegato 1;
3) redazione di una relazione tecnica, con i risultati dei rilievi e delle misure eseguite ed
emissione di un parere finale di idoneità.
Data la complessità delle verifiche, e la necessità di comunicare in modo chiaro e
trasparente gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle visite, il testo della presente
guida e degli allegati viene trasmesso preventivamente ai Centri interessati, ed il
programma di attività viene concordato con congruo anticipo .
Questa modalità operativa, che comporta un significativo impegno per le parti, costituisce
un aspetto fondamentale, senza il quale una generica applicazione della guida o
dell'associata lista di verifica non avrebbero potuto garantire l' elevato livello attualmente
posseduto dalle strutture utilizzate nell'attiv ità di trapianto .
Alla redazione e revisione degli allegati hanno contr ibuito varie entità appartenenti a
struttu re interessate o responsabili del processo dì accreditamento . In particolare si
ringraziano la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze
ed il Servizio strutture Sanitarie e Socio Sanitarie della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali della Regione Emilia Romagna.
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1. Requisitigenerali della sede
L'accertamento di idoneità tecnica dei centri trapianto si rivolge a strutture poste
all'interno di ospedali di alta specializzazione, costituite da un insieme di unità operative,
spessoautonome e variamente dislocate. Inoltre , gli impianti che vi si trovano si estendono
tipicamente al di là dei loro confini, essendo parte di vaste reti tecnologiche ospedaliere
gestite in modo unitario .
In base a queste considerazioni si rende necessario esaminare alcune caratteristiche
generali della sede ospedaliera, relative ad aspetti architettonici ed impiantistici.
Al livello più generale vanno considerati gli aspetti dell'accessibilità della sede, sia per via
terrestre che per via aerea, verlfìcando che questi siano compatibili con l'att ività di
trapianto .
Gli impianti generali dell'ospedale (elett rici, meccanici, idrici, gas medicali) non devono
avere particolari criticità di funzionamento, dovute a vetustà, obsolescenza tecnica,
necessità urgenti di adeguamento. Gli impianti devono essere sottoposti a regolari
programmi di manutenzione, deducibili da contratti d'appalto o piani di att ività interni. Nel
caso siano in corso opere di ristr uttu razione queste non devono compromettere lo
svolgimento dell'att ività di trapianto .
Le varie unità operative coinvolte nel processo di trapianto devono essere esattamente
definite ed elencate; le aree di attività in cui queste fisicamente operano devono essere
evidenziate in planimetrie aggiornate dell'ospedale, con indicazione dei percorsi previsti per
il personale, il paziente ed i materiali. Se sono previste soluzioni alternative per l'intervento
chirurgico o per la degenza, queste devono essere parimenti elencate, insieme alle
eventuali varianti dei percorsi associati . Alla definizione dei percorsi devono corrispondere
procedure per il loro uso in sicurezza,condivise da tutti i reparti attraversati.
la degenza post-trapianto deve trovarsi nelle adiacenze del reparto operator io; possono
essere fatte deroghe a questo principio a condizione che il percorso di collegamento sia
breve, agevole, al coperto e riservabile, almeno momentaneamente, al passaggiodel
trapiantato . Qualora non sia possibile riservare il percorso al paziente, devono essere
adottate procedure atte a contenerne il rischio di contaminazione. Si esclude in ogni caso il
trasporto in ambulanza tra sala operatoria e reparto di degenza.
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2.

Il reparto operatorio

2.1 Caratteristiche strutturali e tecnologiche generali del reparto operatorio

Il Reparto Operatorio dovrà essere articolato , dall'ingresso fino alle sale ope rato rie, in zone
progressivamente meno contaminate .
L' archit ettura del reparto deve essere tale da consentire di differenz iare i percors i per i
materiali sporchi in uscita e pul iti in ingresso. In alterna tiva , può essere adottato un sistema
che consenta la raccolta e la sigillatura in appositi contenitori del materiale sporco nelle
stesse aree in cui è stato prodo tto ; tali contenitori potranno cos1 transitare in sicurezza nel
reparto per essere trasfer it i all'esterno .
Le superfic i delimitanti gli ambienti del reparto operatorio , comprese le strutture di
supporto, dovranno permettere una facile pulizia, m inim izzare le possibilità di accumulo di
polveri o residui, essere generalmente compatibil i con gli agenti chimici e fisici utill22at i, in
partico lar modo con gli agenti detergenti e sanificanti, essere idrofob iche e resistere agli urti .
Altro aspetto caratteri st ico è che esse non dovranno emettere particolato prop rio od
esaltar e fenomeni di accumulo del particolato aeroportato per mezzo di vari meccanismi
quali, per esempio , il caricamento elettrostatico .
Particolare importanza deve essere data alla garanzia del mantenimento nel te mpo delle
caratteristi che sopra esposte, anche per mezzo di un adeguato piano di controllo e
manutenzione .
Per gli ambien ti a contaminazione cont roll ata si po ssono indicare le seguenti princìpali
caratteristic he architettoniche e/o costrutt ive:
I raccordi t ra pavimento e pareti dovranno avere un profi lo curvo cont inuo sufficientemente
ampio per permette re la pulizia. Per le sale operatorie questa raccomandazione dovrebbe
essere estesa anche agli spigoli verticali ed ai raccordi t ra pareti e soffitto.
I corrido i destinélti al passaggio dei pazient i dovranno avere una larghezza min ima che
garantisca il passaggio del letto , al netto di elementi paracolpi. Tale larghezza dovr à essere
preferib ilmente superiore a 1,80 m. Gli accessi per gli utent i dovranno avere porte di
dimensione non inferiori a 1,20; potranno essere uti lizzate porte a 2 ante a condizione che il
fermo porta non sia da int ralcio alle persone,
La eventuale illu minazione nat urale deve essere realiz.zata con eleme nt i compl etame nt e
sigillat i, compresi gli infissi, i cassettoni per awolgibili ed ogni altra via d' accesso per
element i particellari prove nienti dall'esterno . Le soluzioni adottate dovran no garantire
inolt re un adeguato isolamento termico, sia per la conduzione che per l'i rraggiame nt o,
nonché un efficace control lo dell'oscuramento .

2.2 Caratteristiche strutturali specifiche del reparto operatorio

La dotazione minima di ambienti per il Reparto Operato rio è così stabil ita dal D.P.R.

14/1/1997 1 :

1 D.P.R. 1 ◄ gennaio 1997. Approvazionedel"atto di indiriz:zo e coordinamento alle Regioni e Province Autonome in
matenadi requisiti strutturali, tecnologici e organizzatilli minimi per l'eserciziodelle anillità sanitarie da parte delle slrutture
pubbliche e prtvate. G.U. 20 febbraio 1997, supplemento ordinario al n• ◄ 2 .
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a)
· b)
c)
d)
e)

spazio fìltro di entrata degli operandi ;
zona filtro personal'e addetto ;
zona preparazione personale addetto ;
zona preparazione operandi ;
zona risveglio pazienti ;
f) sala operatoria ;
g) deposito presidi e strumentar io chirurg ico
h) deposito materiale sporco

Le caratteri stiche ottima li che queste zone devono possedere sono di seguito riportate,
a. Spazio filtro di entrato degli operandi
Deve essere presente un filtro di ingresso, con entrata separata dedicata agli operand i.
Deve comprendere uno spazio adeguato per movimentare la barella e per permettere al
personale di svolgere le operazioni richieste ,
b. Zona filtro personale addetto
Nella sua forma più generale sarà suddivisa in due part i, una parte sporca ed una parte
pulita . Nella parte sporca saranno allocati i servizi igienici, la doccia i lavabi e gli armadiett i
per il deposito degli oggetti personali e degli indumenti. Nella parte pulita saranno allocati
gli armadiett i o scaffali contenenti il vestiario idoneo da indossare all'interno del reparto .
Nel caso che il personale arrivi da uno spogliatoio generale, la parte sporca può limitars i al
solo spazio necessario per gli armadietti, di tipo idoneo a contene re vestiario ed oggett i
personali in condizioni igieniche. In questo caso sarà opportuno prevedere, in prossimità
del reparto, servizi igienìci dedicati. La zona dovrà essere adeguatament e dimensionata in
funzione degli addetti , ivi compreso il personale di manutenzione e gli eventuali ospiti, e
divisa per sesso.
c. Zona preparazione personale addetto alla sala operatoria
La zona preparazione deve essere contigua alle sale operatorie servite ed avere una
superficie commisurata al personale impiegato. Deve essere dotata di spazio per deposito
vestiario e guanti sterili, di lavabi idonei per tipo e numero alle procedure di lavaggio
previst e, dotati di comando dei rubinetti a mani libere . E' ammesso l' impiego di meui
alternativ i per la detersione ed igienizzazione delle mani, se opportunamente regolato da
procedure operative .
d. Zona preparazione operandi
La zona deve comprendere :
• illum inazione generale indiretta in grado di fo rnire un adeguato livello di illuminamento ;
spazio adeguato ad un posto letto , libero sui due lati , per ogni sala operatoria;
spazio per idoneo lavandino o dispositivo equivalente per l'igienizzazione delle mani;
spazio per illuminazione locale (mobile) ;
spazio per apparecchio erogazione gas medicali (ventilatore) ;
spazio per apparecchio monitor funzioni vitali ;
spazio per armadietti per medicazioni, farmaci ecc (in funzione al numero di lett i).
Spazio per apparecchio ECMO(Extracorporea! membrane oxigenat ion)
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- Spazio per apparecchio per analisi gas ed equilibrio acido base (se non presente nel
com·parto operatorio)
Spazio per apparecchio di perfusione d'organo ex-vivo
- Spazio operativo per apparecchio radio logico mobile (se non presente nel comparto
- operatorio)

e. Zona risveglio pazienti

La zona deve comprendere le stesse dotazioni della zona di preparazione.
Il risveglio può awenire al di fuori del blocco operatorio se previsto in una terapia intensiva
post chirurgica, adiacente al reparto operatorio ed a questo funzionalmente collegata .

f Sala operatoria
Costituisce l'ambiente confinato dove viene eseguito l'intervento chirurgico e rappresenta
l'area centrale su cui si innestano l'in tera struttura del reparto operatorio e le varie attività
connesse. Deve presentare le caratteristiche di seguito riportate:
superficie sufficientemente ampia per
contenere le attrezzature necessarie allo
svolgimento delle procedure chirurgiche e del personale sanitario e tecnic o necessario
per tali procedure . La dotazione delle attreuature e del personale è certificata dal
responsabile del Centro.;
porte scorrevoli con comandi a mani libere ;
illum inazione generale non sporgente dal soffitto ;
- disponibilità di spazio adeguato per gli operatori, per gli accessori strumenta li, per i piani
di appoggio.
g. Deposito presidi e strumentario chirurgico
Nel Reparto operator io dovranno essere presenti spazi per il deposito dell'armamentar io e
del materiale sterile, di dimensioni adeguate al numero delle sale operatorie ed alle
specialità presenti. Dovrà inoltre essere previsto uno spazio per deposito strume nti
partico lari, rispondente agli stessi criteri.
h. Deposito materiale sporco

Nel reparto operator io dovrà essere presente un locale dedicato alla sosta temporanea del
materiale sporco, in attesa che venga correttamente smalt ito.
E' inoltre necessario uno spazio con filtro di ingresso per poter gestire il transito in entra ta
delle apparecchiature e dei materiali, in modo che si possa togliere in condizioni di sicurezza
l'invo lucro esterno, potenzialmente contam inato durante il trasporto .

i. Dotazione di spazi aggiuntivi
Gli ambienti sopra indicati, che costit uiscono ai sensi del D.P.R. 14/01/97 la dotazione
minima per il Reparto Operatorio , dovranno essere integrati dai seguenti spazi:
- locale per caposala;
- locale per anestesisti-chirurghi ;
spazi per apparecchiature specifiche a servmo delle sale operatorie per chirurgia
altament e specializzata (es. macchina cuore-polmone, assistenza ventricolare, laser, ecc.)
- locale per riposo personale, situato al di fuori della zona 1 . " i~ zione controllat a,
:~ir- sso;
nella quale il personale dovrà rientrare passando attraver.'" <[, 1ltrd · i<
locale per analisi estemporanee, indispensabile se le ca
r isticM fu- .zì'
& ali del Rep.ert
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-

-

e della struttura sanitaria lo richiedono, di dimensioni adeguate al numero delle sale
operator ie ed al tipo' di attività chirurg ica;
attesa parenti, posta al di fuor i del Reparto Operator io con spazio proporiionato al
munero di sale operatorie ;
spogliatoio per i pazienti ambulatoriali , nel caso in cui il Reparto svolga attiv ità di Day
Surgery.
percorso di tipo unidirezionale dedicato al tra sferimento del materiale sporco dalle sale
operatorie al locale lavaggio strumentar io chirurgico, ed alla sterilizzazione; sostituibile da
idonea procedura organizzativa.
locale lavaggio e decontaminazione dello strumentario chirurgico , realizzato in un'area
dedicata separata, ma possibilmente contigua al locale per la sterilizzazione;
locale sterilizzazione, di dimensioni adeguate all'attività chirurgica, tenuto conto
dell'eventuale presenza di servizi di sterilizzazione esterni .

2.3 caratteristichedegliImpiantidel reparto operatorio
2.3.1 Impiantoelettrico
Premessa

Gli Impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte . Ai sensi della legge 1 mario
1968, n.1862 e della legge 5 marzo 1990 n. 463, gli impianti realizzati secondo le indicazioni
delle norme CEI si considerano realizzati a regola d'arte . Le norme da considerare sono
quelle in vigore al momento dell'installaz ione, salvo i casi in cui siano prescritti
adeguamenti a norme più recenti ,
Ciò premesso si riportano di seguito alcuni requisiti normativi sui quali è opportuno porre
una speciale attenzione.
a. Documentazione

Devono essere disponibili :
- gli schemi e le planimetrie aggiornati degli impianti, con indicazione della classificazione
elettrica dei locali;
- il registro degli interventi di manutenzione pianificata, che comprenda le verifiche
periodiche previste dalla suddetta norma CEIe i risultati di eventuali altre verifiche e di
intervent i di manutenzione preventiva , eseguiti secondo un programma stabilito in base
ad una adeguata analisi dei rischi;
la documentazione relativa alle caratter istiche delle sorgenti e dei circuiti di sicurezza e
riserva;
- la documentazione sulle apparecchiature ausiliari non definibi li elettromed icali;
- la documentazione sul tipo , la quantit à e la qualità degli anestetici utilizzati nel reparto
operatorio e che possono formare miscele esplosive.
la documentazione relativa ad un piano dettagliato delle azioni da intraprendere in caso
di emergenza elettrica .
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b. Caratteristiche generali

La progettazione e l'esecuzione degli impianti -elettrici del reparto operatorio devono essere··
effettuati a regola d'arte; in particolare :
- I quadri principali di piano e quelli contenenti servizi ausiliari (UPS, quadri comando
impianto meccanico, armadi dati, rivelazione incendi, ecc.) devono essere installati
all'esterno della zona filtrata .
I rimanenti quadri elettrici e speciali presenti all'i nterno del blocco operatorio devono
essere installati in posizione facilmente accessibile al personale tecnico, avere un idoneo
grado IP di protezione e non interferire con le attività sanitarie. Le aree antistanti quadri
elettrici, prese ed interruttor i devono essere mantenute sgombre ed accessibili.
- Devono essere adottate caratteristiche circuitali che consentano la manutenzione ed il
sezionamento di parti , senza compromettere la funzionalità del gruppo operatorio .
I dispositivi devono essere dimensionat i in modo da garantire la selett ività delle
protezioni in caso di guasto.
- All' interno delle camere operatorie le condutture devono essere reallzzate sotto traccia.
I trasformatori di isolamento, uno per ogni sala operatoria, devono essere installati
all'esterno delle sale operatorie .
c. Protezioni

La protezione dai rischi di microshock deve essere garantita mediante l'app licazione rigorosa
di tutte le misure previste dalle norme tecniche per i locali di gruppo 2, riguardanti
l'alimentazione con trasformatore d'isolamento e l'eq ualizzazione del potenzia le:
Devono inoltre essere valutati e prese adeguate misure contro i rischi di:
- interferenze elettromagnetiche;
esplosione, in relazione alla presenza di gas e vapori infiammabili ;
incendio: prese a spina ed interruttori devono essere distanti da prese di gas medicali.
d. Alimentozione di sicurezza

- Fermo restando quanto prescritto in materia dalla norma CEI 64-8/7, l'alimentazione di
sicurezza delle utenze essenziali dovrà essere del tipo senza interruzione (UPS) e dovrà
alimentare tra gli altri gli apparecchi di illuminazione dei tavoli operatori, gli apparecchi
elettromedicali crit ici, i sistemi infor mat ici clinici, i sistemi di allarme e comunicazione .
- La sorgente di alimentazione di sicurezza prevista dalla norme CEI con periodo dì
commutazione inferiore a 15 secondi dovrà in particolare essere ìn grado dì alimentare le
seguenti utenze:
almeno un monta lettighe tra gli elevatori che servono il reparto operatorio;
almeno l'unità di ventilazione e il sistema dì controllo della temperatura minima degli
impiant i di climatizzazione;
almeno una delle apparecchiature di lavaggio dello strumentar io;
almeno una delle apparecchiature di ster ilizzazione;
almeno l' apparecchio RXmobile con amplificatore di brillan za util izzato in camera
operatoria ;
i sistemi a servizio dell'evacuazione dei gas anestetici;
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2.3.2 Impianto di erogazione di gas medicali, del vuoto e di evacuazione dei gasanestetici
I gas medicali ed il vuoto sono distribuiti attraverso impianti fissi che partono dalle centrali
di stoccaggio o di generazione e giungono fino ai punti di utilizzo.
Tali impianti, e con essi il sistema di evacuazione dei gas anestetici, devono essere
considerati dispositiv i medici, ed in quanto tali sono soggett i al Dlgs 46/97◄ "attuazione
della direttiva 93/42/CEE concernente la sicurezza dei dispostivi medici" . Questi dispositivi
medici, e le singole parti che li costituiscono , sono classificati in classe di rischio 2A o 28, a
seconda della loro natura e della destinazione d'uso, e devono possedere il marchio CE. Per
le parti di impianto antecedenti all'entrata in vigore di detta normativa deve essere
effettuata un'idonea analisi del rischio .
I requisiti tecnici riguardanti le installazioni complete per gas medicalì compressi e per
vuoto sono specificati nella norma UNI EN ISO 7396-1, mentre i requisiti fondamentali per
impianti di evacuazione dei gas anestetici sono riportat i nella norma UNI EN ISO7396-2 . Per
gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore di tali normative devono essere rispettati i
requisiti tecnici specificati nelle norme UNI vigenti all'epoca, fatti salvi gli adeguamenti che
si rendono necessari in caso di successiva ristrutturazione. Deve in ogni caso essere svolta
una completa ed aggiornata analisi del rischio.
Ai componenti si applicano le norme seguenti:
UNI EN ISO10524-2: per i riduttori di pressione di centrale e di linea;
UNI EN ISO9170-1 e 9507: per le unità terminali ;
UNI EN ISO5359: per tubi flessibili per bassa pressione;
UNI EN 13348: per tubi di rame per gas medicali o per vuoto ;
• UNI EN ISO9170-1: per unità terminali per Impianti di evacuazione del gas anestetici.

2.3.3. Impiantodi climatizzazione
L'i mpianto di climatizzazione del reparto operatorio dovrà essere costituito da un im pianto
di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata (VCCC), in grado di
rispondere ai requisiti di processo impost i dall'attiv ità chirurgica:
a. mantenere condizioni termo igrometriche idonee allo svolgimento delle attività previste,
conciliando le esigenze di benessere del personale con quelle prioritarie del processo
chirurgico;
b. fornire una aerazione idonea a mantenere le concentrazioni ambientali di gas anestetici
o di altr i inquinanti chimici al di sotto di lim iti prefissati;
c. mantenere la concentrazione di particolato totale aeroportato, sia biologico che inerte ,
al di sotto di limiti prefissati;
d. mantenere gradienti di pressione stabili e misurabili tra i vari ambienti del reparto
operatorio, in funzione del diverso livello di pulizia.
Caratteristiche principali del sistema di ventilazion e

La quantità oraria W di aria totale immessa in un ambiente può essere espressa in metr i
cubi orari (m3/h ), oppure In volumi dell'ambiente orari (V/hl o ricambi orari N. L'aria di
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ricambio può essere costituita sia di aria nuova presa dall'esterno che di aria già ut iliuata ,
ripresa dagli stessi locali trattari . Il flusso di aria nuova è descritto dai rinnovi orari, N.;
mentre quello di aria già utilizzata è descritto dai ricircoli orari N,. In generale il numero
tota le dei ricambi orari è pari alla somma dei rinnov i e dei ricircoli orari. Si ha: N = N. + N,
Il D.P.R. 14/1/1997 prescrive per la sala operatoria un numero di rinnovi orari Nn ~15. Tale
valore minimo consente un adeguato ricambio dell'aria ed il controllo dei parametri termo 
igrometrici . Quando il contenimento della concentrazione part icellare rende necessarie
portate maggiori, queste possono essere ottenute aggiungendo adeguate portate di aria
ricircolata.
La ricircolazione dell'aria è consentita a condizione che:
• l'aria ricircolata provenga dalla stessa sala operatoria;
• l'aria ricircolata subisca gli stessi stadi filtranti, secondario e final e, prescritti per l'aria di
rinnovo.
La geometria delle immissioni e delle espulsioni dell'aria dagli ambienti deve essere
particolarmente curata al fine di ottimizzare le caratteristiche ambientali e minim izzare
effetti dannosi, quali il by-pass tra immissione ed aspirazione, sottoraffreddamenti locali
causati da velocità residua dell'aria immessa troppo elevata, formazione di sacche non
ventilate.
Si possono distinguere tre tipologie di immissione dell'aria : flusso turbolento, unidirezionale
(anche detto laminare), e misto. Il flusso turbolento produce un continuo miscelamento t ra
l'aria pura immessa e l'aria presente nell'ambiente, riducendo la concentrazione dei
contaminanti aeroportati per semplice diluizione . Nel flusso unidirezionale l'ar ia pura
immessa si muove secondo linee di flusso senza inversioni, e l'aria contaminata viene quindi
allontanata con la stessa velocità del flusso (circa 0,45 m/s). Si ha fl usso misto quando il
flusso unidirezionale ha una limitata estensione, posta a protezione delle zone critiche,
tip icamente dell'area contenente il letto chirurgico e l'equipe operatoria .
In funzione delle considerazioni sopra riportate e del D.P.R. 14/1 / 97, si Indicano nella
tabella che segue le portate minime di rinnovo .
Tipo di locale
pre e post intervento
lavaggio e preparazione chirurghi
Sterilizzazione
Deposito materiali sterili
Rimanenti locali

Portata minima di rinnovo
6 V/h
6 V/h
15 V/h ftl
15 V/h 111
2 V/h

111Limite prescritto dal D.P.R. 14/1/97

Dijf erenze di pressione

Tutto il reparto operatorio è in sovrappressione rispetto all'esterno . Le pressioni relative dei
locali varieranno a seconda del livello di pulizia. La sala operatoria sarà tip icamente il locale a
pressione più alta. La camera di lavaggio e preparazione chirurghi e quelle di preparazione e
risveglio paziente saranno in depressione rispetto alla sala operatoria . Il deposito del
materiale sterile sarà in sovrappressione rispetto al corridoio di reparto, se presente, e
rispetto alla sala operatoria quando è in comunicazione diretta con questa. Quando l'un ità di-~ ·-,,
sterilizzazione è all'interno del reparto e non è in comunicazione . · tta con le sai~
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operatorie, deve essere strutt urata in due parti , una parte di lavaggio in depressione rispetto
al corridoio di reparto, ed una pa·rte pulita in sovrappres~lone rispetto a questo,· essendo le
due parti in comunicazione attraverso sterilizzatori a secco o autoclavi passanti.
La differenza di pressione tra due locali collegat i deve essere stabile, a porte chiuse, e pari
almeno a quella prevista nel prospetto B.2 della norma UNI 11425 :2011. E' fortemente
raccomandata l'installazione, in posizione ben visibile, di manometri differenziali tra locali
collegat i.
Caratteristiche principali dei sistemi di filtrazio ne negli impianti

vece

Norma lmente gli imp ianti sono dotati di tre stadi di filtraz ione:
- Filtrazione primar ia con efficienza EU3/EU4, applicata all'ar ia esterna .
- Filtr azione secondaria con efficienza EU8/EU9, per tutta l'aria in circolo .
- Filtrazione finale con efficienza H13/Hl4 , per tutta l'aria in circolo .
Queste tre tipologie di filtr i presentano perdite di carico e tempi di intasamento diver si.
Indicativamente, se l'impianto è stato correttamente realizzato ed è ben gestito, si ha;

Filtri U3/EU4
Filtri
EU8/EU9
Filtri H13
Filtri H14

Perdita di carico iniziale
60 Pa
120+150 Pa

Perdita di carico finale
120Pa
250+300 Pa

Tempo di intasamento
20+50 giorni
6.;.10mesi

250+280 Pa
120+130 Pa

350.;.S00 Pa
350.;.SOQ
Pa

1.;-2anni
3.;,4anni

L'efficienza del terzo stadio filtrante deve essere in ogni caso maggiore del 99,97% quando
misurata secondo il metodo delle particelle DOP, o del 99.95% secondo il metodo MPPS.
I filtri del terzo stadio devono essere l'u ltimo elemento della distribuzione dell'aria e devono
essere allocati all'interno dei locali, o del reparto, ventilati. E' soluzione preferibile il
montaggio in posizione term inale, subito prima delle griglie di immissione .
Manometri differenziali devono essere installati ai capi degli stadi filtranti , per monitorarne
l'i ntasamento attraverso idonei sistemi di sorveglianza.

Requisiti Impiantistici
• Tutti i compo nenti dell' impianto devono essere progettati ed installati in modo da
facilitare la pulizia, la gestione, il controllo e la manutenzione , inclusa la sostituzione degli
elementi filtranti.
• L'installazione deve essere dotata di sistemi di misura dei parametri indicativi del suo
corretto funzionamento in grado di rivelare precocemente andamenti predisponenti a
cond izion i di rischio, caratter iz.zateda valori al di fuori di limiti di variaz.ione tollerabili . Il
superamento di tali limiti (relativi ad esempio a parametri climatici, meccanici od elettrici)
deve essere segnalato da dispositi vi di interfaccia facilmente accessibili agli addet ti ed in
grado di produrre messaggi di allarme di immediata percezione
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• L' impianto di ogni sala operatoria ed eventuali locali ancillari, deve essere tale da
assicurare che l'impianto stesso non possa diventare veicolo di contaminazione di altfi
locali limltrofl in caso di eventi avversi.
• Per garantire il funzionamento dell'impianto VCCC,con caratteristiche minime accettabili
anche in caso di interruzione della fornitura elettrica , devono essere sotto alimentazione
di sicurezza almeno l' unità di ventilazione ed il sistema di contro llo della temperatura
minima.
• Attenzione particolare va posta sul posizionamento delle prese di aria esterna di rinnovo .
Si richiama l'attenzion e su alcuni aspetti generali, trattati in dettaglio nelle norme
tecniche di settore e nei regolamenti edilizi. La parte inferi ore di dette prese deve trovarsi
ad un'altezza sufficientemente elevata, In quanto l'aria vicino al suolo o alla copertura ha
una concentrazione alta di microrganismi e di polvere. Accorgimenti particolari vanno
adottati nel caso che la presa sia posizionata in vicinanza di una strada, per evitare
aspirazione dei gas di scarico. Inoltr e devono essere sufficientemente distanti dai
terminali delle condotte di estrazione dell'aria consumata, o di fuor iuscite di fumi, gas ed
altri contaminanti , in considerazione anche della direzione prevalente dei venti, della
prossimità di altre strutture e di ogni altra considerazione risultante dall'analisi dei rischi.
• Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiali resistenti alla corrosione,
tenendo conto anche degli agenti decontaminanti che saranno usati ed essere
coibentate esternamente. La classe di tenuta delle condotte deve essere scelta e
verificata in accordo alle norme tecniche . Nelle adiacenze della sala operatoria deve
essere esercitata una analisi di rischio che tenga conto della classe di tenuta .
• Le bocchette e le griglie di immissione e ripresa dell'aria negli ambienti, quando presenti,
devono essere di tipo smontabile e lavabile.
• Se il controsoffitto non è a tenuta si considera misura efficace a prevenire l'immi ssione
accidentale, attraverso questo, di aria non trattata, la messa in depressione del volume
tra controsoffitto e soffitto, mediante una presa ausiliaria di estrazione. La depressione,
nei confronti del locale sottostante, deve essere stabile e misurabile.

Parametr i ambientali e prestazioni

• La qualità dell'aria , espressa nei termini di numero massimo di particelle di una certa
dimensione contenute in un m3 di aria, è un importante fattore per il contenimento del
rischio nell'atti vità chirurgica. Deve essere garantita da un impianto di ventilazione a
contaminazione controllata (VCCC),per il quale siano state specificate la classe di pulizia
richiesta e le relative condizioni di misura. In accordo a quanto raccomandato dalla norma
UNI 11425 si ritiene che la classe di pulizia ISOS sia appropriata per l'attività di trapianto .
La misura deve essere svolta con la sala completamente attrezzata ed in condizioni di
riposo (senza presenza di persone). Il conteggio delle particelle riguarda quelle di
diametro ~ 0.5 micron ed i dati grezzi devono essere elaborati con l'applicazione dei
previsti metodi statistici, al fine di ottenere risultati conformi a quanto previsto dalle
norme serie UNI 14644.
• La temperatura e l'umidità media negli ambienti devono essere generalmente mantenute
alle condizioni di benessere per il personale facendo eccezione per le condizioni termo
igrometriche necessarie per alcune attività chirurgiche (ipotermia, ipertermia). Tali
condizioni di esercizio devono essere introdotte nelle specifiche di progetto . In accor 'i: "lA
D.P.R. 14/1/1997 la temperatura è compresa tra 20 e 24 ·e e l'umidità relativa tra i ,
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il 60%. Limiti diversi, concordati con il personale, possono essere adottati per particolari
esigenze.
• Gli ambienti del reparto operatorio devono essere tenuti a pressione relativ a positiva
rispetto ai reparti confinanti . All'interno del reparto le pressioni relative varieranno da
locale a locale in funzione del grado di pulizia del locale stesso. L' intento è quello di
impedire, a porte chiuse, il passaggiodi aria da un locale più sporco ad uno più pulito . La
differenza di pressione minima tra due locali collegati, a differente grado di pulizia, deve
essere stabile e misurabile. Una differenza di 5 Pa viene considerata adeguata.
• 11livello di rumore trasmesso dall'imp ianto di vent ilazione ai locali serviti deve essere
sufficientemento basso, al fìne di garantire una buona comunicazione tra gli operator i ed
evitare fenomeni di affaticamento e perdita di concentrazione (UNI 9921). Un livello di 45
dBA, misurato al centro della sala ad una altezza di 1,70 metr i dal pavimento, viene
considedrato adeguato.

Effetti sui percorsi interni e sulle procedure operative

Le porte devono essere aperte per periodi brevi; se ciò è incompatibile con la funzione ed il
livello di contaminazione dei locali collegati, deve essere interposto un locale filtro , la cui
funzione può essere assicurata soltanto impedendo che le sue porte di accesso e di uscita
possano essere aperte contemporaneamente . Al fine di minimizzare la trasmissione di
particelle, si raccomanda che l'apertura della porta tra il filtro ed il locale più pulito avvenga
dopo un adeguato periodo di tempo (tempo di ripristino) dalla chiusura della porta tra il
filtro ed il locale meno pulito . L'installazione di porte scorrevoli può ridurre questo tempo .
Comunque l' uso dei locali filtro deve essere regolamentato .
L'accessoal reparto da parte del personale, dei materiali e del pazienti avverrà per mezzo di
locali filtro la cui pressione relativa sarà superiore rispetto a quella esterna ma inferiore a
quella del corridoio di reparto .
Il locale per il deposito dei materiali sterili deve essere in sovrappressione rispetto ai locali
con cui è collegato (corridoio) ; i materiali sterili devono essere racchiusi in due imballi
sigillati, la sala operatoria deve essere dotata di idonea bussola di ingresso per materiali ,
all'interno della quale verrà tolto l'involucro esterno contaminato durante il trasporto .
La quantità di aria immessa, specie quella di rinnovo, può essere ridotta al fine di contenere
i consumi energetici quando i locali non sono occupati, come avviene nelle ore notturne .
Anche in tali condizioni l' impianto deve garantire le condizioni di pulizia/sterilità previste.
Ciò comporta il mantenimento delle pressioni differenziali tra locali collegatf ed un
quantitativo di aria immessa sufficiente ad asportare il particolato emesso dalle pareti e
dalle suppellettili presenti negli ambienti. Ow iamente in queste condizioni l'accesso ai
locali deve essere proibito a chiunque, e tutte le aperture devono essere tenute
perfettamente chiuse. Nel caso di vecchi Impianti, non dotati di filtri terminal i, il
quantitativo di aria minimo necessario non può scendere al di sotto di quello che garantisce
una velocità dell'aria nei canali a valle dei filtri finali di almeno 2 m/s, al fine di impedire in
detti canali infiltrazion i di aria esterna non trattata . L' umidificazione ed il raffreddamento .
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2.3.4 Impianto rete telematica e sistema di controllo accessi

•
•
•
•

Gli accessi al complesso operatorio devono essere controllati

con un sistema
informatico per selezionare il personale autor izzato all'ingresso .
Deve essere previsto un sistema di fon ia in tutti i locali del reparto operator io, con
apparecchi fissi a parete ed integrato nel sistema telefonico del presidio ospedaliero .
La rete informatica deve realizzata con caratteristiche delle apparecchiature adeguate
alle esigenze igieniche.
Deve essere previst a la informatizzazione dei registri operatori , connessi con il carico e
scarico, con la farmacia e con i magazzini per materiale di consumo .

2.4 Caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature del reparto operatorio
In accordo con la definizione riportata nel DLgs46/ 975 "attuazione della direttiva 93/42/CEE
concernente la sicurezza dei dispostivi medici", si intende per disposit ivo medico : qualsiasi
strumento, apparecchio, impianto , destinato dal fab bricante ad essere impiegato nell' uomo
a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo , terap ia o attenuazione di una malattia . Le
apparecchiature medicali impiegate in sala operatoria sono pertanto dispostiv i medici e
devono rispondere a quanto prescritto nel OLgs46/9i e successive mod ifiche
La conformità del dispositivo è attestata dalla marcatu ra CE, che pertan to deve apparire su
queste apparecchiatur e insieme alla etichetta di identificazione.
E' specifica responsabilit à del fabbricante dichiarare a quali impieghi è destin ata
l'apparecch iatura , quali sono le prescrizioni e ie condizioni d'uso e fornire mediante le
istruzion i allegate tutte le indicazioni per un impiego corretto e sicuro delle stesse
apparecchiature. La documentazione relativa , comprensiva della certificazione di
conformità ai requisiti essenziali, deve essere forn ita insieme all'apparecchiatura e
conservata nel reparto operatorio e/ o presso un ufficio a questo dedicato .
Le apparecchiature devono essere impiegate per gli scopi indicati dal costr uttore , e vanno
osservate tutte le procedure, da questi descritte , riguardanti: l'i nstallazione , la pulizia e la
steri lizzazione, la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura .
Al fine di garantire costantemente il buon fun zionamento e la sicurezza dei dispositivi, è
compito della direzione ospedaliera, adottare procedure e soluzioni organizzative per una
loro corretta gestione, con particolare rifer imento al loro corretto utilizzo, alla manuten zione
ed alle verifiche di sicurezza.
Le verific he di sicurezza, devono essere effettuat e con cadenza period ica programmata, che
può variare in base al tipo ed alla frequenza di impiego della apparecchiatura specifica, e
coinunque da eseguire alla fine di ogni intervento di manutenzione .
Queste devono essere effettuate da personale tecn ico specializzato ed eseguite in
conformità con le prescrizioni fornite dal fabb ricante e quelle contenute nelle norme
emesse dal CT62 del CEI; tali verifiche devono essere documentate e registrate.
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Le apparecchiature elettromedicali devono essere dotate di scheda di identificaz ione che
deve esseré·sempre disponibile . in· tale scheda va riporta tb il tipo , il modello , il numero di
inventario , l'im piego cui l'apparecchiatura è destinata . Si devono annotare l'avvenuta
verifica di sicurezza, nonché le procedure che l'ut ente deve osservare in caso di guasto e/o
in caso di emergenza (D.P.R. 547/55 6 e d.lgs. D. Lgs. 81/20087).
E' compito della dire zione ospedaliera organizzare il sistema di monitoraggio e di
informazione per il Mini stero della Salute di eventuali incident i verificatisi nell'u so dei
dispostivi medici, ed individuare quelli dovuti a cattiva gestione.
Le apparecchiature non indispensabili per l'att ività operatoria in essere non devono sostare
nella sala operator ia, Durante le fasi di sanitizzazione le restant i apparecchiature mobili
devono poter essere scollegate dall'alimentazion e elettrica e da altri impianti per facilitare
le operazioni di pulizia.

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547. Normeper la prevenzione degli lnfonun l sul lavoro . G.U. N. 158 12 luglio 1955.
7 O. Lg, . 9 aprile 2008 , n. 81. Testo CO<lfdi
nato con il D. Lg&
. 3 agos10 2009 . G.U. n. 101del 30 apnle 2008 •S uppi.Ord inario
108. Decrelo lnlegra tivo e correnlvo : G.U. n. 180 del 05 agosto 2009. Suppi. Ordinarlo n. 1 ◄ 2/l)
1

n.
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3. Degenza post trapianto
3.1 Degenzaintensiva
Per la degenza nell'immed iato post trapianto devono essere disponib ili uno o più posti letto
in un reparto di terap ia intensiva generale o post chirurgica, in condizioni di contaminazione
controllata .

Caratteristichestruttura/i
La superficie minima delle camere di degenza a letto singolo deve essere, per i centri di
nuova attivazione, di 12 m2 ; i centri già attivi possono continua re ad operare su camere di
superficie minima di 10 m 2, l'adeguamento al nuovo requisito deve essere attuato in caso di
ristrutt urazione, ove vincoli architetturali non lo impediscano. Il filtro d'ingresso è opzionale
se le camere si aprono su un ambiente già a contaminazione controlla ta, mentre è
indispensabile se ubicate alVinterno di un normale reparto di degenza. Le eventuali finestre
sull'ambiente esterno devono essere realizzate con infissi completamente sigillati , compresi i
cassettoni per awolg ibili, in grado di garantire un adeguato isolamento termico sia per la
conduzione che per l' irraggiamento ed un efficace controllo dell'oscuramento .
Nel caso di ambiente dedicato a più letti , con un numero massimo di sei letti , la superficie
minima deve essere di 10 m 2 per posto letto. In ogni caso deve essere disponibile una stanza
a letto singolo per l'isolamento del trapiantato .
In relazione ai protocolli sanitari e di cura possono essere previsti spazi di degenza intensiva
anche a più letti controllati e monitorati dal personale del Centro.

Caratteristichetecnologichee strumentali
L'aria deve essere immessa in camera previa filtrazione assoluta, possibilmente finale, e con
una portata minima pari a 12 v/h . Di questa almeno 6 v/h devono essere di aria esterna, la
restante parte può essere di ricircolo, purché realizzato nell'ambito della camera stessa. La
velocità dell'aria sul paziente non deve essere superiore a 0,3 m/s se il flusso è turbolento;
può essere più elevata se il fl usso è unidirezionale. La tempera t ura deve essere regolabile tra
20 e 24
e l'umidità relativa tra il 40 e 60 %. La camera deve essere in pressione positiva
rispetto agli ambienti circostanti, con gradiente minimo di 5 Pa , stabile e misurabile a porte
chiuse.
L'i mpianto elettrico deve essere conforme alle prescrizioni della norma CEI vigente al
momento della realizzazione riguardanti i locali per terapia int ensiva. Gli impiant i dei gas
medicinali devono essere conformi ai requisiti previsti dalle normat ive e leggi in vigore al
momento della realizzazione. Deve essere presente un sistem a di monitoraggio a distanza
del singolo paziente.

·e,

3.2 Degenza sub intensiva
Per la degenza sub inten siva devono essere disponibili uno o più posti letto , ubicati nel
reparto specialistico per il trattament o della patolo gia d'organo o in un reparto dedicato ai
trapiant i, aventi condizioni compatibi li con in grado di assistenza richiesto . .

Caratteristichestrutturali
Le camere di degenza devono essere a letto singolo, o ut ilizzabili come tali. Nel primo caso la
superficie minima è di 12 mq, nel secondo devono avere una superficie minima è di 9 mq per
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posto letto. Deve essere presente un servizio igienico proprio ed un filtro di ingresso. Il filtro
può essere omesso se l'accesso awiene da un ambiente a sua volta controllato .

Caratteristichetecnologichee strumentali
L'Impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla norma CEI64-8/7 per locali di
gruppo 1. La ventilazione deve essere del tipo forzato, mediante un impianto avente una
portata minima totale di 2-4 V/h . La velocità dell'a ria sul paziente deve essere inferiore a
0,15 m/s (misurati in flusso turbolento). con condizioni di temperatura regolabile tra 20 e
24•c e umidità relat iva tra il 40 ed il 60%. Tali parametri termo igrometrici devono essere
facilmente controllabili mediante strument i installati nelle camere. Deve essere presente un
sistema di monitoraggio clinico centralizzato e comunicazione . Gli impianti dei gas
medicinali devono essere confo rmi ai requisiti previsti dalle normat ive e leggi in vigore al
momento della realizzazione, tenendo altresì conto degli adeguamenti che si rendono
eventualmente necessari in caso di successiva ristrutturazione . Deve in ogni caso essere
svolta una completa ed aggiornata analisi del rischio.
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4. Requisiti specifici
4.1 Requisitiassistenzialie diagnosticispe<:ifici
Trapianto di rene

La competenza dialitica del complesso ospedaliero deve essere dimostrata dall'esistenza di
un reparto di emodial isi, dotato di almeno quattro posti di dialisi
La competenza dialitica deve essere dimostrata dall'esistenza di almeno una postazione
dialitica nella terapia intensiva o sub-intensiva post-trapianto e dall'esistenza di un reparto di
nefrolog ia e dial isi dotato di almeno quattro posti di dialisi esclusi quelli previsti nella
immediata fase post trapianto; deve essere inoltre disponibi le almeno un dispositivo per la
perfusione e)(-vivo del rene
Trapianto di fegato

Il complesso ospedaliero deve essere dotato di un centro di epatologia in grado di offrire una
assistenza epatica o terapia sostitutiva della funzione epatica basata sull'i mpiego
dell'emoperfusione e su altre tecniche depurative extra-corporee che siano efficaci nelle
insufficienze acute di fegato .
Trapiant o di pancreas

Il complesso ospedaliero deve essere dotato di una unità operativa di diabetologia .
Trapianto di polmone

Una delle sale operatorie deve essere attrezzata per il trapianto di polmone e dotata di
apparecchiatura per la circolazione extracorporea .
11complesso ospedaliero deve essere dotato di Laboratorio o Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria, adeguatamente attrezzato per la preparazione all' intervento e per la
valutazione pre e post-operato ria del ricevente .
Trapianto di cuore

Le sale operatorie devono essere riservate ed attrezzate per interventi di cardiochirurgia ,
con apparecchiature di c1ssistenzaper cardiochirurg ia in circolazione extracorporea .
11 complesso ospedaliero deve essere dotato di sala di diagnostica emodinam ica e
angiocardiografica, idonea per l'esecuzione di biopsie miocardiche . Deve essere ubicata nelle
adiacenze delle sale operato rie.
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4.2 Requisitistrumentali e strutturalispecifici
Per ogni trapianto di organo deve essere predisposto un elenco di tutte le apparecchiature
che devono essere presenti e funzionanti in sala operatoria durante lo svolgimento
dell'attiv ità chirurgica e nei reparti di degenza.
Tale elenco deve essere disponibile per ogni necessario controllo e comprendere anche
eventuali apparecchiature di riserva per lo svolgimento di funzioni giudicate critiche .
Per il trapianto di rene deve essere presente almeno un'apparecchiatura per dialisi nel
reparto di degenza.
Per il trapianto di cuore è necessario un monitor ECGportatile ed un defibrillatore portatile
per il monitoraggio e l'assistenza del paziente durante il trasporto.
Per ogni tipologia di trap ianto è necessario che siano disponibili per la fase di trasporto del
paziente critico una barella dotata di ventilatore meccanico portat ile, monitor/defibr illatore
con ECG,NIBP, saturimetro .
Nella sala operatoria devono inoltre essere disponibili le attrezzature necessarie per la
perfusione degli organi che si intendono trapiantare
Per lutt i i trap ianti l'area di degenza deve essere dotata di:
• carrel lo di emergenza
• aspiratori per broncoasp irazione
• defibrillatore/stimolatore
cardiaco (possibilmente corredato di stimolazione cardiaca
transcutanea)
• diafanoscopio a parete o sistema digitale di visualizzazione delle immagini
• frigoriferi per la conservazione dei farmaci ed emoderivati con registrazione documentata
in cont inuo della temperatura
• sistemi per respirazione non invasiva
• almeno una presa per apparecchio di radiolog ia nell'amb ito dell 'area di degenza
• le stanze di degenza ped iatriche devono poter accogliere il genitore
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5. Sterilizzazione
le procedure chirurgiche di trapianto richiedono una ampia e pronta disponibilit à di
materiale sterile, con elevate caratterist iche qualitative. Ciò può awenire tramite l'uso di
servizi di tipo centralizzato o con l' ausilio di una unità di sub-sterilizzazione interna al reparto
operatorio . Il processo di sterilizzazione svolto nella sub steril izzazione comprende in genere
le seguenti fasi: ricezione materiali sporchi, lavaggio e decontaminazione, confezionamento,
sterilizzazione, deposito e distribuzione. Per la sua realizzazione occorrono ambient i o spazi
separati, seguendo un percorso progressivo dalla zona sporca a quella pulita . In partico lare
gli ambienti di lavaggio e decontaminazione devono essere fisicamente separati dalle altre
attività di confezionamento, sterilizzazione e deposito . Quest'ultime atti vità, se svolt e nello
stesso ambiente, devono essere effettuate in zone separate e nel rispetto di adeguati
protocolli.
I locali devono essere climatizzati con caratter istiche che tengano conto dei carichi termici,
emissione di vapore, requisiti di immagazzinamento per i prodotti sterili, contro llo dei
gradienti di pressione con i locali limitrofi. Tali requisiti devono essere contr ollat i e
sottoposti a verifiche documentate (UNI EN ISO14644).
le autoclavi e le altre att rezzatu re {apparecchi per lavaggio e disinfezione, vasche ad
ultrasuoni, termosaldatrice) devono essere sottoposte a verifiche e convalide di processo

l

periodiche.
l 'intero processo di sterilizzazione dei dispositivi deve avvenire all'interno di un sistema di
tracciabilità, che può essere di tipo cartaceo o informatico.
Se la sterilizzazione dei dispositivi medici viene svolta in una Centrale di Sterilizzazione
generale dell'ospedale questa deve rispondere ai requisit i minimi previsti dal D.P.R.
14/1/1997 .
Deve essere inoltre adottato un sistema di qualità, con procedure operative supportate da
un manuale di qualità regolarmente revisionato secondo le norme UNI EN9001. Il sistema di
qualità deve garantire una rigorosa identifica zione e tracciabilità dei materiali sterili.
Possono essere inoltre applicate le norme UNI EN ISO 13485, solitamente impiegat e nel
settore farmaceutico.
Il trattamento dei dispositivi medici ri-sterifizzabili, e le relative condizioni di deposito e
trasporto, devono rispettare le prescrizioni del fabbricante .
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6. Requisiti gestionali
6.1 Requisitigestionaligenerali
I requisiti si riferiscono alla gestione tecnica generale delle strutture che costituiscono il
Centro Trapianto, degli impianti tecnologici (elettrico, condizionamento, meccanico, gas
medicali) e delle apparecchiature mediche.
la presenza di sistemi organizzativi aziendali nel campo della qualità o della sicurezza, pur
non essendo un requisito cogente, costitu isce un elemento positivo per lo svolgimento in
sicurezza del processo di trapianto . In particolare si possono considerare ut ili a questo fine i
sistemi di assicurazione di qualità, i sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro, gli
standard di accreditamento di eccellenza.
La presenza di un sistema informati vo integrato di manutenzione è un ulteriore elemento
che testimonia una elevata capacità gestionale.
l 'Area Tecnica dell 'Ospedale, anche quando si awale di servizi in appalto , rimane il
principale punto di riferimento tecnico e deve essere formalmente e pienamente coinvolta
nella gestione delle strutture ed impianti afferenti al Centro Trapianto . Per quanto riguarda
in particolare le apparecchiature mediche la gestione deve essere affidata ad un competente
servizio di Ingegneria Clinica.
Questi servizi devono essere in grado di produrre , gestire e mantenere aggiornati una serie
di documenti tecnici come elenchi di apparecchiature con relativi controlli e manutenzioni,
disegni e dati progettuali di strutture ed impianti, relazioni descrittive sull'architettura
generale degli impianti e sulla loro logica di funzionamento, risultati delle verifiche
periodiche su impiant i elettrici e di condizionamento. Per gli impianti controllati da sistemi
informat izzati si deve inoltre poter verifi care facilmente quale sia la effettiva configurazione
operativa, con documenti scritti e quadri sinottici grafici. I risultati delle verifiche devono
essere analizzati e discussi ai fini dell'analisi di rischio e del miglioramento della qualità .
La documentazione descritta deve essere raccolta ed ordinata in modo tale che tutti gli
element i rilevanti per la sicurezza del processo di trapianto siano facilmente consultabi li in
ogni momento e particolarmente in occasione delle procedure autori22ative od ispettive
svolte dagli organi competenti.
Il Servizio di Protezione e Prevenzione, pur essendo rivolto alla sicurezza dei lavoratori, è un
J?residiofondamentale per la gestione sicura delle strutture e degli imp ianti, con benefici che
si estendono direttamente al paziente trapiantato .
Un importante contributo deriva dalle analisi di rischio, particolarmente se vengono prese in
esame le possibili avarie degli impianti, con relative contromisure e procedure di emergenza.
I risultati di queste analisi devono poi condurre ad azioni di formazione del personale
sanitario sul corretto utilizzo degli impianti e delle strutture , in condizioni normali e di
emergenza.
E' della massima importanza che le informazioni ed analisi precedentemente descritte siano
condivise tra i vari enti coinvolti , per cui si raccomanda che le prob lematiche di gestione
tecnica delle strutture siano affrontate in riunioni periodiche che coinvolgono rappresentanti
delle seguenti unità operative : Direzione sanitaria, Area Tecnica, Ingegneria Clinica, SPP
(Servizio di Prevenzione e Protezione), Risk Management, CIO (Comitato controllo infezioni
ospedaliereL Fisica Sanitaria.
Il più ampio contributo del personale può essere st imolato anche attraverso l'adozione di
procedure per la segnalazione di guasti o malfunzionamenti degli impianti .
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6.2 Requisiti gestionali specifici per gli impianti

vece

Nei locali in cui, come nei blocchi operatori o nei servizi di rianimazione, il livello di pulizia
dell'aria deve essere conforme a determinati standard di processo, occorre adottare delle
procedure di manutenzione e gestione che ne garantiscano ìl rispetto . Talì procedure si
basano sulla conoscenza di parametri di riferimento che devono essere stati definiti nei
documenti di progetto e verificati in sede di collaudo e qualifica dell' impianto .
La norma UNI 11425 definisce in dettaglio le procedure di qualif ica, manutenzione e verifica
degli impianti, ne stabilisce le cadenze temporal i e detta requisiti relativi alla gestione della
documentazione associata. Ciò premesso, e fatte salve le considerazioni generali già
espresse relativamente all'applicazione della normativa elettrica, si riportano di seguito
alcuni requisiti sui quali è opport uno porr e una speciale attenzione.
In generale le procedure di manutenzione e gestione devono essere stabilite fin dalla fase di
progettazione, e costantemente aggiornate in seguito ai lavori di riparazione o
ristrutturazione successivamente intervenuti. Devono quindi essere specificate nei
documenti contrattuali che definiscono l'oggetto dei servizi di manutenzione in appalto .
La norma prevede l'esecuzione di una serie di procedure di qualifica, riguardanti il progetto,
la realizzazione e le prestazioni. Negli impiant i esistenti, ove tali qualifiche non siano state
fatte, è in generale necessario prevedere una riqualifica completa, secondo quanto stabilito
dalle norme tecniche. In alternativa, per im pianti di moderna concezione, è possibile fare
una analisi di rischio e defin ire quali siano le verifiche indispensabili per poter garantire le
condizioni per lo svolgimento dell'attività di trapianto .
Le procedure di gestione devono prevedere una serie di verifiche , il cui tipo e period icità
devono essere preventivamente determinati , ed i cui esiti devono essere registrati. Le più
comuni verifiche sono:
- portata di aria immessa e numero di ricambi orari
- differenze di pressione tr a ambienti comunicanti
- temperatura ed umidità
- verifica della classe di contaminazione particellare a riposo
- misura del tempo di ripristino , o recovery time .
- tenuta dei sistemi filtranti terminali , part icolarmente dopo la loro sostituzione
- perdita di carico dei dispositivi filtranti
- andamento dei flussi (unidirezionale)
- livello di rumore
- contaminazione microbica
- calibrazione degli strumenti
I dettagli e le modalità di esecuzione sono riportati nelle relative norme tecniche .
Per garantire una corretta gestione dell"impianto VCCC è necessario disporre di una
documentazione tecnica aggiornata ed ordinata , che deve comprendere i document i di
progetto, le prove di qualifica, i piani di manutenzione ed i risultati delle verifiche
periodiche. La norma UNI 11425 definisce in dettaglio i documenti richiesti. Tra questi si
richiama l' attenzione su:
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11documento di progetto , costit uito dall'insieme di documenti ed elaborati grafici che
descrivono completamente le specifiche· dell'impianto, i dettagli della sua effettiva
realizzazione e le modalità di uso e manutenzione.
I documenti di collaudo, con risultati delle prove e modalità di esecuzione
I rapporti di qualifica previsti dal progetto
In particolare una qualifica prestazionale comprendente la classe di contaminazione
particellare, il tempo di ripristino, le differenze di pressione e le condizioni di
temperatura ed umidità.
Il piano di manutenzione, completo di procedure di lavoro e programmazione degli
interventi
Il registro delle verifiche periodiche
Procedura programmata di gestione dell'intera installazione, con dettaglio delle verifiche
e controlli periodici richiesti, relativi valori di riscontro e margini di tolleranza .
Procedure da attuare in condizioni di emergenza.
Manuali di gestione e manutenzione delle singole apparecchiature
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specificat i i mezzi utilizzal i e le relative procedure atte a contenere il
rischio di contaminazione?

Se no , il percorso di collegamento è breve , agevole , al coperto e

~yriservabile almeno momentaneamente, al passaQQiodel trapiantato?
~
Qualora non sia stato possib ile riservare il pe rcorso al paziente , sono stati

1!
:s •

~:

Sono previst e procedure per l'uso dei percorsi , condivise da tutt i i reparti

I percors i che collegano le varie strutture sono identificati nelle
planimetrie , con distinzione di percorsi per personale , pazienti e material i?

Caratteristiche genera/I della sede ospedalfera, relative ad espettl
architettonici ed impiantistici
La sede ospedal iera possiede adeguate caratter istiche di accessib ilità per
via terrestre ed aerea?
Gli Impianti general i dell'ospedale sono esen ti da particolari criticità di
funzionamento?
Gli impianti genera li sono sottopost i a regolari programm i di
manutenz ione?
Eventuali opere di ristrutturazione in corso tengono conto dell'attività di
trapianto?
L'ospedale ha definito esattamente l'elenco delle strutture coinvo lte
nell'att ività di trapianto?
La loro posizione è evidenz iata in planimetrie aaaioma te?

REQUISITI GENERALI DELLA SEDE
REPARTO OPERATORIO
DEGENZA POST TRAPIANTO
REQUISITI SPECIFICI PER TIPO DI ORGANO
STERILIZZAZIONE
REQUISITI GESTIONALI
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~r attraversali?
possibili scelte alternative di strutture queste sono
g(\\ e sono previste
arimenli elencate ed identificate assieme ai relativ i pe rcorsi?
a degenza post trapianto si trova nelle adiacenze del reparto
·,o~~L
i=ratorio?
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Nella parte pulita sono allocati gli armadietti o scaffali contenenti il
vestiario idoneo da indossare all'interno del reoarto?

La zona filtro personale addetto è dimensionata in funzione degli addetti,
ivi compreso il personale di manutenzio ne e gli eventuali ospiti?

La zona fi ltro personale addetto è divisa per sesso ?
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14

13

12
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zona oreoarazlone operandi?
La zona preparazione operand i comprende una Illuminazione generale
indiretta di livello adeQuato?
La zona preparazione operand i comprende spazio adeguato ad un posto
letto, libero sui due lati, per oQni sala operatoria?
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zona preparazione (lavag gio) per Il personale addetto alla sala
ooeratorla?
La zona preparaz ione prevede spazio adeguato al numero di sale ed è
lprosslma alle stesse?
La zona preparazione prevede spazio per deposito vestiario e guanti
sterili?
La zona preparazione prevede lavabo adeguato alle procedure di
lavaggio?
Il comando dei rubinetti dei lavabi è del tipo a mani libere?
Il numero dei lavabi è adeauato?
Esistono mezzi alternativi per l'iqienizzazione delle mani?

Se no, vi sono allocati il deposito degli oggett i personali e degli indumenti?

7

Dotazione minima di spazi stabilita dal D.P.R. 14/111997

CARATTERISTICHE STRUTTURALI SPECIFICHE DEL REPARTO
OPERATORIO

zona filtro (spoc,fiatoioJoer il personale addetto?
La zona filtro è orqanizzata in una parte sporca ed In una parte pulita?
Nella parte s00rca sono allocati I servizi iqienicl la docc ia e i lavabi?
Il personale vi arriva da uno snnallatoio qenerale?

11
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Guida per raa:ert amento di ldone,t~ tecnica del Centri Trapianto dì organi
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soazlo filtro di entrata dea/I ooerandi con accessi controllati?
A ll'interno dello spazio filtro di entrata degli operandi è presente uno
spazio adeguato per movimentare la barella e svolgere le ope razioni
richieste?
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38

zona risveglio paziente?
La zona risveglio comprende una Illuminazione generale Indiretta di live llo
adequato?
La zona risveglio comprende spazio adegua to ad un posto letto . libero sui
due laU, per oqni sala eperato ria?
In prossimità della zona risveglio è presente un lavandino o dispositivo
eouivalente per l'iqienizzaz ione de lle mani?
La zona risveglio comprende spazio per appa recchio di illuminazione
locale /mobile)?
La zona rtsvegllo comprende spazio per apparecchio erogazione gas
medicali?
La zona risveglio comprende spazio per apparecch io monitor funzion i
vita li?
La zona risveglio comprende spazio per armad iett i per med icazioni ,
farmaci ecc .. . /in funzion e del numero di letti)?
La zona risveglio , qualora esterna al blocco operator io, si trova in una
terapia intensiva post chirurgica adiacente e funzionalmente collegata al
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In prossimità de lla zona preparazione operand i è presente un lavandino o
disoositivo eouiva lente oer l'ioienizzazione delle mani?
La zona preparazione operandi comprende spazio per apparecchi di
illuminazione locale /mobilel?
La zona preparazione operandi comprende spazio per apparecchio
erooazione oas medicali?
La zona preparazione operand i comprende spaz io per apparecchio
monitor funzioni vitali?
La zona preparazione operandi comprende spaz io per anmadietti per
med icazion i, farmaci , ecc ... /in funzione del numero di letti)?
La zona preparazione operandi comprende spazio per apparec chio
ECMO?
La zona preparazione operandi comprende spaz io per apparecchio per
ana li oas ed eau illbrio acido?
La zona preparazione opera ndi comprende spaz io per apparecch io per
perfusione d'ontano ex-vivo?
La zona preparazione operandi comprende spaz io per apparecch io
radioloqico mobile (se non presente nel comoarto ooeratoriol?

stituto Superiore di Sanlté
Allegato 1 -Scheda lecnica
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deoosito oresidi e strumentario chiruraico

Nel Reparto Ope rato rio sono presenti spazi per depos ito armamenta rio e
materiale sterile d i dimension i adeguati al numero delle sale operat o rie ed
alle spec ialità present i con caratteristiche amb ientali idonee ?

Nel Reparto Operatorio è presente uno spaz io pe r deposito strumenti
particolari di dimens ion i adeguate a l n• dell e sale operatorie ed alle
specialità presen ti?

43

44

45
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t~es ~

48

Dotazione di soaz i aaa/untlvl
locale per caposala?
49
locale oer anestesist i-chirurohi?
spazi per apparecch iature specifiche a serviz io delle sale opera torie per
/.~
1,~
chirurgia altamente spec ializzata (macch ina cuore-polmone , assistenza
·o»
~
\ ventricolare laser ecc ... )?
§~~
=,~51!1 loca le per riooso oersonale?
é:6 ~
l f:•
>~
: ;.~• e
se si, il locale è situato al di fuori della zona a contaminazione controllata ,
~~
~2 nella quale il personale dovrà rientrare passando attraverso il filtro
d'inciresso?
"1/•paa1e1-P
locale per anal isi estemporanee , indispensabile se le caratterist iche
Jt
funzional i del Reparto e del la struttura san ita ria lo rich iedono , di
53
~
, dimension i adeguate al numero delle sale operatorie ed al tipo di att ività
chiruroica?

47

46

deoosito m11teria/esoorco
Nel Reparto Operatorio è presente un locale per il deposito tempora neo
del materiale spo rco?
E' presente un loca le con filtro di ingresso dedicato alla gest ione del
transito In entrata delle apparecch iatu re e de i materiali , in modo che si
possa tog liere l'involucro esterno pote nzialmente contam inato durante il
trasporto ?

La sala operato ria presenta illuminazione generale non sporgente dal
soffitto?

42

40

La sala operato ria presenta porte sco rrevo li con comandi a mani libere ?

Pagina 5
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41

Superiore di Sanità

sala operatoria
La sala operatoria ha una superficie sufficientemente ampia tenuto conto
delle procedure . de ll'equ ipe e delle attrezzature ? (Una superficie di 36 mq
è considerata adei:iuata)

39

:
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59

58

57

56

55

54

Superiore di Sanita

locale lavaggio strumentario chirurgico , realizzato in un'area dedicata
seoarata, ma possibilmente contigua al locale per la sterilizzaz ione?
è presente un percorso dedicato al trasferimanto del materiale sporco
dalle sale operatorie al locale lavaggio strumentario chirurgico, o
un'idonea procedura sostitutiva?
in presenza di percorso dedicato le porte tra i locali sterili e quelli dello
sporco sono tali da consentire il trans ito del materiali e del personale solo
in uscita?

locale sterilizzazione , di dimensioni adeguate al numero di sale operatorie ,
tenuto conto dell'eventuale presenza di servizi di sterilizzazione esterni?

Pagina 6
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attesa parenti , posta al di fuori del Reparto Operatorio con spazio
1orooorzionato al numero delle sale operatorie?
spogliatoio per i pazienti ambulatoria li (nel caso il Reparto svolga attività di
Dav SurQerv)?

Allegato 1 -Scl1eda tecn ica
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CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
OPERATORIO

documentBzione
Gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte rispetto alla norma
tecnica in vigore al momento dell'installazione?
Sono disponibil i gli schemi e le planimetrie aggiornate degli impianti , con
indicazione della dassificazione dei locali?
E' disPOnibile il reqistro deqli intervent i di manutenzione pianificata?
E' presente la documentazione relativa alle caratterist iche delle sorgen ti e
dei circuiti di sicurezza e riserva?
E' presente la documentazione sulle apparecchiat ure ausillari non
definibili elettromedicali?
E' presente la documentazione sul tipo , la quantità e la qual ità degl i
anestetic i utilizzati nel reparto operator io e che possono formare miscele
esolosive?
E' presente la documentazione relativa ad un piano dettagliato delle azion i
da Intraprendere in caso di emergenza elettrica ?

SPECIFICHE DEL REPARTO
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caratteristiche Qenen,/i
I quadri principa li di piano e quell i contenen ti servizi ausiliari sono installati
all'esterno della zona filtrata ?
I quadri elettrici e speciali prese nti all'interno de l blocco ope ratorio sono
installat i in posizione facilmente accessib ile al personale tecn ico e in luogo
9
non interferente con le attività sanitarie ? Hanno grado di protezione IP
idoneo?
Le aree antistanti i quadri elettric i, prese ed interruttor i sono mantenute
~ 10
saombre ed accessibili?
~~ ~
Sono adottate caratteristiche circuitali che consen tano la manutenzione
ed il sezionamento di parti, senza compromettere la funzional ità del
Cl) glarupoo ooeratorio ?
I dispos itivi sono dimensionat i in modo da garant ire la selettività delle
lorotezioni in casodi auasto?
'.• -.
All'interno delle camere operato rie le condutture sono tutte realizzate sotto
:!- 13
traccia?
I trasformatori di isolamento sono installati in numero di almeno uno per
1~ oqni sala operatoria e con accesso dall'esterno?

7

6

5

4

3

2

1

2.3.1 IMPIANTO ELETTRICO

2.3

sti1ulo Superiore di San~~
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25
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22
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20

alimentazione d ì sicurezza
L'alimentaz ione di sicurezza per le apparecchiature critiche è del tipo con
:aruooo di continuita?
E' dispon ibile un'alimentazione di sicurezza con un tempo di interv ento
inferi ore a 15 s ed autonomia adeouata {non inferiore a 24 h) oer:
- almeno un montalettighe tra gli elevatori che servono il reparto
ooeratorio?
- almeno l'unita di ventilazione ed Il sistema di controllo della temperatura
minima deoli imolantl di climatizzazione?
- almeno una delle apparecch iature di lavaggio dello strumenta rio se
1oresentl?
- almeno una delle aooarecch iature di sterilizzaz ione se oresenti?
- almeno l'apparecchio RX mobile con amplificatore di brillanza utilizzato in
camera ooeratoria se oresente?
- i sistem i a servizio dell'evacuaz ione dei oas anestetic i?
- la frioo-emoteca?
- le centraline telefoniche e di trasm issione dat i?

Sono state valutate e prese adeguate misure contro I rischi di incend io?

18

19

Sono state valutate e prese adeguate misure contro i rischi di esplosione?

17

16

15
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;protezioni
La protezione dai rischi di microshock è garantita mediante l'applicazione
rigorosa di tutte le misure previste dalle norme tecniche per I locali di
gruppo 2, riguardanti l'alimentaz ione con trasformatore d'isolamento e
l'equalizzazione del potenziale?
Sono state valutate e prese adeguate misure contro i rischi di interferenze
elettromagnetiche?

ltu10 Superiore di Santté

Allegato 1 -Scheda tecnica
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Il march io CE è stato applìcato sull'intera installaz ione, relativamente alla
parte eseguita posteriormente alla data di entrata In vigore del O.LGS .
46/97; mentre sulle parti di impianto antecedent i all'entrata in vigore di
detta normat iva deve essere effettuata un'idonea ana lisi de l rischio?

2

"p •.

~l

7\.

Sono stati rispettali i requisiti tecnici per le installaz ioni complete per gas
medicali e per vuoto specificat i nella norma UNI vigente all'epoca della
3
realizzaz ione dell 'impianto ed esso è stato sottopos to ad ana lìsl del rischio
qualora esegu ito ante riormente all'entrata in vigore della UNI EN ISO
7396-1?
Sono stati rispettat i i requisiti fondamenta li per impianti di evacuazione del
gas anestet ici riportati nella nomia UNI vigente all'epoca della
4
realizzazi.one dell'impianto ed esso è stato sottoposto ad ana lisi del risc hio
qualora esegu ito anteriormente all'entrata in vigore della UN I EN ISO
7396-2 ?
Sono stati rispetta ti i requisiti per l riduttori di pressione di central e e di
5
linea di cui alla norma UNI EN ISO 10524-2 ?
Sono stati rispetta ti i requisiti per le unità term inali di cu i alle norme UNI
6
EN ISO 9170 -1 e UNI EN ISO 9507 o altre norme europee di sicurezza
analoga ?
Sono stat i rispettali i requisiti per tubi flessib ili per bassa pressione di cui
alla norma UNI EN ISO 5359?
Sono stati rispettat i i requisiti per tubi di rame per gas medicati o per vuoto
di cui alla norma UNI EN 13348 ?
ry/{;. Sono stati rispettati i requisiti per unità term inali per impianti di
'-~ I evacuaz ione dei gas anestetici di cui alla norma UNI EN ISO 9170-1 ?

Il progetto e la realizzazione sono stali esegu iti secondo le norme tec niche
vioent i e le dispesizioni di leooe ?
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2 3 2 IMPIANTO DI EROGAZIONE DI GAS MEDICALI E DEL VUOTO E
. . SISTEMA DI EVACUAZIONE 0EI GAS ANESTETICI
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refficienza del terzo stadio filtrante è, in ogni caso , > 99 ,97% quando
misurata secondo Il metodo DOP?
11filtri del terzo stadio sono allocati all'interno dei locali, o del reparto ,
ventilati?
Ai capi degli stadi filtranti sono montati manometri differenziali e collegati a
sistemi di sorveg lianza?

Esiste uno stadio di filtrazione finale con effic ienza H13/H14 (filtri assolut i)

I locali filtro dedicati all'accesso al reparto da parte del personale e dei
pazienti, e quello per i materiali, hanno una pressione relat iva superiore
rispetto a quella esterna , ma infe riore rispetto a quella del corridoio di
reparto?
Il deposito del materiale sterile é in sovrapresslone rispetto ai local i
adiacenti?
li locale destinato alla decontaminaz ione e lavaggio dello strumentario
chirurg ico é in depressione rispetto ai locali adiacent i?
Se è presente una unità di steril izzazione Interna questa è divisa In due
parti di cui la parte sporca é in depressione e la parete pulita è in
sovrappress ione?
Can,tterlstlche del sistemi di nltfllzlone
Esiste uno stad io per la filtraz ione primaria con effic ienza EU3/EU4
Esiste uno stad io per la flltrazlone secondaria con efficienza EU8/EU9

La camera di lavaggio e preparaz ione chirurghi e quelle di preparazione e
risveglio paziente sono in depressione rispetto alla sala operator ia?
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Guida per raccertsmento di ldoneila tecniea del Centri Trapianto d1organ i

'Tra loca li collegati che prevedono diversi livelli di contam inazione sono
stati installati , in posizione ben visibile, manometri differenziali?
Tutto il reparto operatorio é in sovrapressione rispetto all'esterno?
La sala operatoria é il locale a pressione più alla?
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Guida pe, racce,tamento di idoneita tecnicadelCentriTrapiantodi o,ganl
L'impianto di ogn i sala operatoria ed eventuali local i anciliari , è tale da
assicurare che l'impianto stesso non possa diventare veicolo di
contam inazione di altri locali limitrofi in caso di eventi avvers i?.
L'impianto di vece è sotto alimentazione di sicurezza (almeno l'unità di
ventilazione ed il sistema di controllo della temperatura minimal?
La parte inferiore delle prese di aria esterna è ad un 'altezza
sufficientemente eleva ta?
Le prese sono sufficientemente distan ti da i term ina li de lle condotte di
estrazione dell'aria consumata , o di fuoriuscita del fum i, gas e altri
contaminanti. in conformita all'analisi del rischio effettuata?
Le canalizzazioni sono realizzate con mate riali resistenti alla corrosione e
coibentate esterna mente?
La classe di ten uta delle condott e è stata verificata in acco rdo alle norme
tecni che , e nelle adiacenze della S.O. tale classe è stata considera ta ne lla
analis i de l rischi?
Le bocchette e le griglie di immissione e ripresa dell 'aria negli ambienti ,
louando oresenti sono di tioo smontab ile e lavabi le?
Il controsoffitto è a tenuta?
Se no, all'interno del controso ffrtto è installata una presa aus ilìaria di
estrazione per la messa in depressione de l vo lume tra controsoffi tt o e
soffitto ?
La deoressione creata nel controsoffitto è stabi le e misurab ile?
Parametri ambientali e orestaz ioni
La qualità dell'ana, esp ressa in term ini d i concentraz ione di particelle d i un
determ inato diametro, è compresa nelle specifiche d i progetto e ne lle
Iorocedure di contro llo delle orestaz ion i?
Nella sala operatoria viene esegu ita una class ificaz ione a riposo con
riferimento a parti celle di diametro > = 0.5 um e classe di conta minazio ne
ISO 5?
La temperatura e l'umidità media negli amb ienti è mantenuta alle
condiz ioni di benesse re per il personale (facendo ecce zione per le
cond izioni termo 1grometriche necessa rie per alcune attiv ità chirurgiche ipotermia iperterm ia)?
La temperatura è compresa tra 20 e 24"C?
L'umidità relativa è comoresa tra il 40 ed il 60%?
li livello di rumore massimo . trasmesso dall' impianto di ven tilazione ai
loca li serviti, in cond izioni di portata nom inale , misurato al centro della
stanza ad un'altezza di 1 70 m dal oavimento è 45 dB(Al ?
La differenza di pressione minima tra due locali collegat i aven ti differe nte
IQrado di oulìzia è stabile è misurabile con valore di 5 Pa?
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Guida per raccertamen to
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Effetti sui oercors/ Interni e sulle orocedure ooerative
le oorte dei locali filtro sono tenute aoerte per periodi brevi?
la quantità di aria immessa può essere ridotta quando i loca li non sono
occupati ?
Se si:
• l'imPianto aarantisce le condizion i di Pulizia/sterilità Previste?
• l'accesso ai loca li auando non in uso è Proibito a chiunaue?
• tutte le aoerture sono tenute perfettamente chiuse?

di Sanltè

-

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI E DELLE APPARECCHIATURE
TECNICHE DEL REPARTO OPERATORIO

conservata nel reparto operatorio e/o presso un ufficio a questo dedicato?

rooro~.,
La doru=otari<mo reloti,a . c=preoswa ""'"~"'"""'"'di
ai req uisiti essenz iali, è stata fornita ins ieme all'apparecc hiatura e

- -a. ,._Le apparecchiatu re sono impiegate per gli scop i Indicati dal costruttore?
i'.t-:,, ..Sono osservate tutte le proced ure, da quest i descritte , riguardanti
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l'inslallaz lone , la pulizia e la steri lizzaz ione , la natura e la frequenza de lle
4
Ooerazion i di manutenz ione e di taratura?
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di Idoneità tecnica dei Centri Trapianto di organi

.

Gli access i al complesso opera torio sono controlla ti con un sistema
informatico oer selezionare il personale autorizzato all'inaresso ?
E' stato previsto un sistema di fonia in tutti i locali del reparto operatorio ,
senza la necessità di dover uscire dalla sala operatoria a interven to in
corso?
La rete informat ica è stata realizzata con caratteristiche adeguate alle
esiQenze IQieniche?
E' stata prevista l'Informatizzazione de l regist ri operatori , conness i con il
carico e scarico , con la farmacia e con i magazz ini per mater iale di
consumo ?

• ·~~ I dispositivi e le apparecch iature tecniche del reparto operatorio
rispondono ai req uisiti del D.Lgs . 46/97 , come attestato dalla marcatura
~ CE (direttiva CEE 93/42 sui disoosltivl)?
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Durante le fasi di sanitizzaz ione, e in ogni caso durante i periodi di
sospensione dell'attiv ità operatoria , le apparecchiature sono scollegabill te
dall'alimentazione elettrica e da altri impiant i (ad es.: gas med icali)?

Le verifiche di sicurezza sono effettuate con cadenza periodica
oroarammata?
Le verifiche di sicurezza sono documen tate e realstrate?
Le aooarecchiature elettromed icali sono dotale di scheda individuale?
Tale scheda di identificazione è semore facilmente disoonibi le?
In tale scheda è riportato il tipo, il modello , il numero di invent ario e
l'lmoleao cui l'aooarecch iatura è destinata?
All'interno della scheda è annotata l'avvenuta verifica di sicurezza?
All' interno della scheda sono annotate le procedure che l'utente deve
osservare in caso di auasto e/o in caso di emeraenza?
La direzione ospedaliera ha organ izzata il sistema di monitoraggio e di
informazione per Il Ministero della Salute di eventuali incidenti verificatisi
nell'uso dei dispositivi medici?
Le appa recchiature non indispensabili per l'attività operatoria sosteno
nella sala operatoria?
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Guida per raccertamento di idoneità tecnica de i Cent ri Trapianto di organi

La direzione ospedal iera ha adottato procedure e soluzioni organ izzative
per la corretta gestione delle apparecchiature , con particolare riferimento
al loro corretto utilizzo , alla manutenzione ed alle verifiche di sicurezze?

Supe~ore di Santtà
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E' presente un sistema di monitoraggio
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a distanza del singolo paziente?

dispon ibile almeno una stanza a letto singolo per l'isolame nto del
trapiantato?
La superfic ie minima è di 12 ma (1O ma per centr i aià att ivi)?
la stanza è dotata di filtro di inaresso per operato ri e visite?
Gli infiss i di eventua li aoerture verso l'ambiente esterno sono siaillali ?
Gli e11entuali cassetton i oer avvolaibi li sono siaillati verso l'interno ?
Gli infiss i sono in grado di garantire un adegua to controllo
dell'irraaalamento termico e luminoso?
Caratteristiche tecnoloa/che e strumentali
l'aria è immessa in camera orevia filtrazione assoluta?
L'aria immes sa in camera ha una portata minima totale di 12 V/h?
Di questa almeno 6 V/h sono di aria esterna?
L'eventuale ricircolo avviene nell'ambito della camera stessa?
la velocità dell'aria sul paziente è inferiore a 0.3 m/s (misurali in flusso
turbolento)?
La temperatura è reaolabile tra 20 e 24 °C?
L'umidità relativa è reoolabile tra il 40 ed Il 60%?
Nelle camere sono installati controlli strumenta li dei parametr i
terrnolqrometric i?
La camera è in oressione pos itiva rispetto aall ambienti circostanti?
Il gradiente di pressione tra la camera e gli ambienti circostant i è di
almeno 5 Pa /stabile e misurabile a oorte chiuse)?
L'impianto elettrico è conforme alla norma CEI vigente al momento della
realizzazione?
Gli impiant i dei gas medicinali sono conformi ai requisiti previst i dalle
normative e leaai in viaore al momento della realizzazione?

IÈ
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Per la degenza immediato post trapianto sono dispon ibili uno o più posti
letto in un reparto di terapia intensiva generale o post chirurg ica?
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Degenza intensiva

3.1

Caratteristiche strutturai/

DEGENZA POST TRAPIANTO
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3.2

Superiore di Sanlta

Gli impianti dei gas medicinali sono conformi ai requ isiti prev isti dalle
normative e leggi in vigore al momento della realizzazione , fatt i salvi gli
ade uamenti obbli tori?

Le camere sono dotate di sistem i di monitoraggio clinico centralizzato?

Caratteristiche tecnologiche e strumentali
L'impianto elettrico è conforme alla norma CEI 64-8/7 per locali di gruppo
1?
E' presente un impianto di venti lazione forzata con una portata minima
totale di almeno 2-4 V/h?
La velocitè dell'aria sul paziente è inferiore a 0,15 m/s (misurati in flusso
turbolento)?
La temperatura è regolabile tra 20 e 24"C?
L'umiditè relativa è tra il 40 ed il 60%?
Nelle camere sono installati controlli strumental i dei parametri
termoigrometric i?
Le camere sono dotate di sistema comunicante con il personale di
assistenza

Pagina 16

Guida per raccenamento di idonei!~ tecnica del Centri Trapianto di organi

Caratteristiche struttura/I
Le camere di degenza sono ubicate nel reparto specialistico per il
trattamento della patologia d'organo o dedicato ai trapianti?
Sono disponibili camere di degenza a letto singolo?
La superficie minima è di 12 mq?
Le camere a più letti.hanno una superficie minima è di 9 mq per posto
letto?
Le camere di degenza sono dotate di servizioigienico proprio?
Le camere si aprono su un ambiente a contam inaz ione controllata?
Se no, è presente un filtro d'ingresso?

Degenza sublntenslva

Allegato 1 -Scheda tecnica
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REQU ISITI ASSISTENZIALI E DIAGNOSTICI

4 .1

~~-'

____
_____
------- -·- - ---- ·-·- --------------

.,

Trapianto df cuore
Le sale operatorie sono riservate per interventi di cardioch irurg ia e dotate
delle relat ive attrezzature?
La sala o~ator ia è dotata di apparecch iatura ECMO?
Il comp lesso ospeda liero è dotato di sala di diagnostica emodinamica ed
angiocard iografica , idon~
r t'esecuzione___<j_i_bioQsie
miocard iche?
Se si, uesta è ubicata nelle adia cenze delle sale o aratorie?
Centro di tra fsnto multio ano
Dispone di tutte te strutture e attrezza ture richieste per ogn i specif ico
or ano?
Il dimensionamento complessivo è commisurato all'att 1v1tà massima
revista?

Il complesso ospeda liero è dotato di labo rato rio o servizio di fisiopatolog ia
resp iratoria , adegua tamente attrezzato per la preparaz ione dell'intervento
e per la valutaz ione pre e post -operatoria del ricevente?

Pag ina 17

Guida per l'accertamento di ldone~ tecniea del Centrt T rapòantodi organi

Trapianto di rene
Il comp lesso ospeda liero è dotato di un reparto di emodia lisi con almeno 4
!posti di dialisi?
Tra_mantodi fegato
Il complesso ospeda liero è dotato di centro di epatologia in grado di off rire
un'ass istenza epatica o terap ia sost itut iva de lla funzione epat ica basata
sull'impiego dell 'emoperfusione e su altre tecniche depurative
extracorporee che siano efficac i nelle insufficienze acute di fegato?
Trapianto di pancreas
Il comp lesso ospeda liero è dotato di unità operat iva di diabeto logia?
Trapianto di polmone
La sala operatolia per il trapianto di polmone è dotata delle relative
attrezza ture?
La sa la operatoria è dotata di apparecch iatura ECMO?

REQUISITI SPECIFICI

4

superiore d òSanòtà

Allegato 1 -5cl\ed a tecnica
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11
12
13

10

defibri llatore/stimolatore cardiaco (corredato di stimolazione trascut anea )?

diafanoscooio a oarete o sistema diaitale di visualizzaz ione immaa ini
frigoriferi per la conservazione dei farmaci ed emoderivati con
reaistrazìone in continuo documentata dellla temoeratura?
sistemi oer resoirazione non invasiva?
almeno una oresa elettrica oer aooarecch io di radioloaia?
loosto oer accoalienza aenitore oer decenza oost trao ianto oediatrico?

8

E' stato predisposto un elenco di tutte le apparecch iature che devono
essere presenti e funzionanti durante lo svolgimento della procedu ra di
trapianto?
Per il trapianto di rene è presente almeno una apparecchiatura per dialisi
nel reparto di deQenza?
Per la fase di trasporto del paziente critico è presente una barella dotata
di ventilatore meccanico portatile , monitor/defibrillatore con
ECG NIBP Saturimetro?
Nella sala operatoria sono disponibili le attrezzature necessarie per la
!perfusione degli organi che si intendono trapiantare?
Per tutti i traoianti l'area di deaenza é dotata di:
carrello di emeroenza?
asoiratore oer broncoasoirazione?

REQUISITI STRUMENTALI e STRUTTURALI SPECIFICI

Pagina 18
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s'ònoapplicate le normei UNI EN ISO 13485 impiegate nel farmaceutico?

'

E' impostato un sistema di tracciabi lità (cartac
eo eto informatico) che
identifica l'intero processo
so di trattamento di sterilizzazione dei dispos
itivi?
Centrale di sterilizzazion
one
e
La sterilizzazione dei dispoti
;pativi
vi medici viene svolta in una Centrale di
Sterilizzazione qenerale dell'ospedale?
La Centrale di Sterilizzazion
12ione
e dispone dei requisiti minimi previsti dal DPR
14 aennaio 1997 n. 37?
le procedure operative sono supportate
da un manuale di qualità
regolarmente revisionatoJ secondo norme
UNI EN 9001?
Il sistema di qualità garant
1ntisce
isce l'ident ificazione e la tracc iabilità dei prodot
ti
.sterili?

I locali sono dimatizzati con caratterist iche
che tengono conto dei carich i
termici , emissione di vapore
,ore , requisiti di immagazzinamento per i prodot
ti
sterili , controllo dei gradie
lenti
nti di pressione con i locali limitrofi?
I requisiti di climatizzazio,ne
ne sono controllati e sottopost i a verifiche
documentate (UNI EN ISO
30 14644)?
Le autoclav i e le altre attrezz
trezzat
ature
ure (ultrasuon i, apparecchi lavaggio e
disinfezione , termosaldatric
1trice)
e) sono sottoposte a verifica e a convalida
di
orocesso periodica?

Le attività di confez ioname
mento
nto ,sterilizzazione e depos ito, se svolti nello
stesso ambiente , sono effettu
iffettuaatt i in zone separate con adeguati protoc
olli?

Gli ambienti di lavaggio e decontaminazione
della sub sterilizzazione sono
fisicamente separali dalle altre attività di confez
ionamento , sterilizzazione
e deposito?

Sub sterilizzazione
La sterilizzazion e dei dispotivi medici viene
svo lta in una unità di substerilizzazione interna al reparto operatorio?
Il processo di sterilizzazione svolto nella sub
sterilizzazione (ricezione
materiali sporch i, lavaggio e decontaminazione
, confezionamento ,
sterilizzazione , depos ito e distribuzione) è realizz
ato in ambienti o spazi
separati. seguendo un percorso progressivo
dalla zona sporca a quella
pulita?

STERILIZZAZIONE
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fabbricante?

Pagina 20

Gutda per raccert ame nto di kSoneitàtecnk:a dei Ce ntri Trapian to dì o,oanl

La li -sterilizzazione dei dispositivi medici e la loro conservazione in
depositi e armadi vengono effettuate secondo le prescr izioni del

Superiore di Sanità
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REQUISITI GESTIONALI

REQUISITI GESTIONALI GENERALI
I requisiti si riferiscono alla gestione tecnica generale delle strutture che
costituiscono il Centro Trapianto. degli impianti tecnologic i (elettrico,
condizionamento , meccanico . gas medicali) e delle apparec chiature
mediche
La struttura è inserita in un sistema aziendale dl_<tualità?
La struttura è inserita in un sistema di gestione per la sicurezza sul
lavoro?
La struttura aderisce ad uno standa rd aziendale di accred itamento di
eccellenza?
Esiste un sistema informativo integrato di manutenzione?

6.1

Il servizio di Ingegneria Clin ica si occupa delle apparecch iature utilizzate
dal Centro Trapianto?

E' dispon ibile un elenco delle apparecch iature utilizzate nelle procedure di
trapianto, con il relativo dettaglio delle verifiche e manutenzioni effettuate ?
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8

Sono presenti , aggiornati e facilmente access ibili tutt i i documen ti tecn ici
che descrivono le strutture e gli impianti?
Sono inoltre disponib ili relaz ioni descrittive sull'architettura generale degli
9
impianti e sulla loro logica di funzionamento?
10 1sono presenti i risultati delle verifiche period iche sugli impianti elettrici, di
cond izionamento e dei__g_as
medicali?
I risultati delle verifiche prev iste per i vari impiant i vengono analizzat i e
11
discussi ai fini del l'analisi di rischio e del miglioramento della qualità?
Per gli impianti controllati da sistemi informatizzati è possibile verificare
facilmente quale sia la effettiva modalità e configurazione operat iva, con
, 1,1one
s ,
documenti scritti e uadri sinottici rafici?
tr ~ La documentaz ione è raccolta ed ordinata in modo tale che tutti gli
• ., ~ element i rilevant i per la sicurezza del processo siano facilmente
( )· -:ill
•\
:'2
1l- consultab ili?
:r;. '~ '. ··,~
Sono presenti analisi di risch io relative alle possib ili avarie degl i impianti ,
con relative contromisure e rocedure di emer enza?
·.· · }'"
1:.,is Sono attuate azioni di formazione del personale medico - infermierist ico sul
=: corretto utilizzo de li im iant i e delle strutture?
~

L'Area Tecnica dell'Ospedale è formal mente e pienamente coinvolta nella
gestione tecn ica delle strutture ed Impianti afferenti al Centro Trapianto?
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- ortata di aria immessa e numero di ricambi ora ri
- differenze di ressione tra amb ient i comunican ti
- temperatura ed umidità

- Qualifica delle restazioni
In mancanza di tal i qualifiche e ne l caso di imp ianto di vecchia concezione
è stata rev ista una com leta ri ualifica?
In mancanza di tali qua lifiche e ne l caso di imp ianto d i moderna
concezione è stata prevista una analis i di rischio e successiva riqua lifica
arziale?
Le procedure di gestione prevedono l'e secuz ione di verifiche per iodiche ,

I

~

.•
-;:.

ISono incluse nei contratt i di serv izio di manutenzione?
ISono state eseguite procedu re di qt1alifica~documentateriguardanti
I- Qua lifica del_l)r()gE!_tto
I- Qua lifica della realizzazione

5
6
7
8
la :

Sono state agg iornate a segui to di lavori di riparazione o ristrutturaz ione ?

l _,,Hr1_<:

, •,._

\~:

,<. ."

vece

Procedure di qualifica, gestione e vertfica
Sono presenti procedure documen tate per la gest ione . manutenzione e
verifica degl i impian ti VCCC?
In tali procedure viene fatto riferime nto alla nonna UNI EN 11425 ?
Le procedure sono state stab ilile nella fase di progettaz ione e
realizzazione dell'impianto?

REQUISITI GESTIONALI SPECIFICI PER GLI IMPIANTI

Sono previsti programm i di fonnazione del personale sanitario sulla
corretta applicazione delle procedure di emergenza re lative ad un
,auasto/ma lfun zionamento deoli imo lant i?
Le problemat iche di gestione tecnica delle strutture sono affronta te in
riunion i pe riod iche che coinvolgono rappresentan ti delle seguenti unità
ooerative :
- Direzione sanitaria
- Area Tecnica
- lnnenneria Clinica
- SPP /Servizio di Prevenzione e Protezione)
- Risk Manaaement
- CIO /Comitato contro /e infezioni ospedaliere)
- Fisica Sanitaria
Esiste una procedura docu mentata per le segnalazio ni da parte degl i
utenti di ouas ti o malfunzionament i deol i im oian ti?
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di Sanlta

sosbtuz10ne
I- perdita di carico dei dlfil)ositiv 1filtranti

r ten_uta_del sistemi filtranti terminali , particolarmente

dopo la loro

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

- qualifica prestazionale comprendente la classe di contam inazione
particell are, il tempo di riprist ino. le differenze di press ione e le cond izioni
di temperatura ed umidità .
- piano di manutenz ione, completo di procedure di lavoro e
!programmazione degli interven ti
- registro delle verifiche periodiche
- procedura programmata di gestione dell'inlera installazione , con
dettagl io delle verifiche e controlli periodici richiesti, relativi valori di
riscontro e margini di tolleranza .
- procedure da attuare in condiz ioni di emergenza .
- manuali di gestione e manutenzione delle singole a_p_p_arecch
iature

- I documenti di collaudo
- I rappo_rti di gualifiCll_Previsti dal progetto

- Il documento di progetto , costituito dall 'insieme di documenti ed elaborat i
!grafici che descrivono completamente le specifiche dell' impianto , i dettagl i
della sua effettiva realizzazione e le modalità di uso e manutenzione .

Documentazione
E' disponibile una documentazione tecn ica aggiornata ed ord inata che
riguarda i documenti di progetto , le prove di qualifica , i piani di
manutenzione ed I risultati delle verifiche periodiche?
Ila documentazione comprende:

25

~

- calibrazione deali strumenti

23

m1Crob1ca

I
I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 505
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione delle
manifestazioni dì interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale della ASL LE.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente dei Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Con ii D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento
dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, che all’art. 1 ha
istituito - presso il Ministero della Salute - un Elenco nazionale di idonei nell’ambito del quale le Regioni
scelgono i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., mentre al successivo art. 2 ha disciplinato le
modalità e procedure di conferimento degli incarichi di Direttore Generale in parola.
L’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende
Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al citato art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 è
stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute in data 12/2/2018,
Successivamente, con la L.R. n. 15 del 17/4/2018 la Regione Puglia ha adeguato la normativa regionale
in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al predetto D.Lgs. n. 171/2016
stabilendo, all’art.2, che:
“1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti
esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore
generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale
(S.S.N.), istituito presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale. 2. La Regione, in caso
di vacanza dell’incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende noto l’incarico che intende
attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni
di interesse. 3. Coloro i quali risultino inseriti nell’Elenco nazionale di cui al precedente comma 1 ed abbiano
interesse a ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda
corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti
dall’avviso di riferimento. 4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le
attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, è effettuata da una Commissione di
esperti nominata con Decreto del Presidente della Regione, che non si trovino in situazioni di conflitto di
interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno
designato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato
dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria,
gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario (...) 6. La Commissione,
effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi
curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione (...) 7. La Giunta Regionale designa quale
Direttore Generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti
i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo
accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte
e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato
(...) Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web
istituzionale della Regione e delle Aziende ed Enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato
ed ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (...)”.
Considerato che il dott. Ottavio Narraci, nominato Direttore Generale della ASL LE con la D.G.R. n. 102 del
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31/1/2018 per un periodo di tre anni, in data 1/3/2019 ha rassegnato al Presidente della Regione Puglia le
proprie dimissioni dall’incarico, acquisite al protocollo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta in data
7/3/2019, occorre avviare le procedure finalizzate alla nomina del nuovo Direttore Generale.
Con il presente schema di provvedimento si propone, pertanto, l’approvazione di un avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale della ASL LE da
parte dei soggetti iscritti nel predetto Elenco nazionale degli idonei, pubblicato sul sito web del Ministero
della Salute in data 12/2/2018 e costantemente aggiornato dal medesimo Ministero.
Con successivo Decreto presidenziale sarà nominata la Commissione regionale che, ai sensi della L.R. n.
15/2018, dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ed alla predisposizione della
rosa dei candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con
le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi di una procedura
telematica per la presentazione delle istanze ai fini della manifestazione di interesse per l’incarico in oggetto,
Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi di una procedura
telematica per la presentazione delle istanze ai fini della manifestazione di interesse per l’incarico in oggetto,
appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla
Società In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.”.
L’avviso sarà pubblicato, ai fini delia decorrenza del termine per la presentazione delle istanze, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul Portale delia Salute www.sanita.puglia.it
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4, lett. k) della LR. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
 Di prendere atto delle dimissioni del dott. Ottavio Narracci dall’incarico di Direttore generale della ASL
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LE e della conseguente necessità di avviare, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 15/2018
s.m.i., le procedure per la nomina del nuovo Direttore Generale della ASL LE.
 Di approvare, a tal fine, l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire
il predetto incarico. Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
 Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai sensi
della predetta normativa, dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ed alla
predisposizione della rosa dei candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
 Di disporre l’adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi ed ai
sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione digitale”), di una procedura telematica,
appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it, per la
presentazione delle Istanze di partecipazione al predetto avviso.
 Di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n. 13/1994, nonché ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.
puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it, fissando in 20 (venti) giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, la scadenza dei termini per la presentazione delle
istanze.
 Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIORAPPORTIISTITUZIONALI E CAPITALEUMANO SSR

Il presente allegato si co mpo ne di comp lessive n. __

4___

pagine, esclu sa la pre sent e.
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PUGLIA

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A RICOPRIRE
L'INCARICODI DIRETTOREGENERALEDELL'AZIENDA SANITARIA LOCALEASLLE
La Regione Puglia, ai sensi dell'art . 2 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e dell 'art 2 de lla L.R, n. 15/2018, indice
pubbl ico avviso per la manifesta zione di interesse a ricoprire l'incarico di Diret tore Generale del!' ASL LE
con sede a Lecce.
Possono partec ipare all'avviso pubb lico in oggetto i candi dati che risultano inseriti nell'Elenco nazionale dei
soggett i idonei alla nomin a di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli
altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale pubblicato sul sito web del M inistero della Salute in dat a
12/2/2018 e costantemente aggiornato dal medesimo Mini stero .
I candidati devono essere in possesso, pena l' inammissibilità della candidatura, di una firma digitale valida
(con certificato non scaduto o non revocato) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 nonché di
una casella di Posta elettron ica certi fi cata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC di cui all'a rt . 14 del
D.P.R. 11 Febbraio 2005, il cui elenco è disponibile sul sit o www.digitpa.gov .it ("Elenco dei gest ori di Posta
Elett ronica Certificata" ).
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura te lematica disponibile sulla
piatt aforma on- line del Portale della Salute http://www .sanita.puqlia.it, sezione " Bandi e Avvisi",
sott osezione " Bandi Direttori SSR"/"Selezione Direttor i SSR"/"Elenco idonei DG SSR" /"Bando on-line", che
sarà resa accessibile per la dur ata di 20 (venti) giorni decorren ti dalle ore 10.00 del gio rno successivo alla
data di pubb licazione del presente avviso sul Bollet tin o Uff iciale della Regione Puglia e fino alle ore 14.00
del ventun esimo giorno dalla st essa data di pubblicazione . Qualora il termi ne innanzi indicato cada in un
gio rno festivo, tale term ine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Sulla medesima sezione del Portale della Salute sarà disponibile un Servizio di Supporto Tecnico (pulsante
" Richiedi lnfo") per eventuali chiarimenti circa l' utilizzo della procedura telematica .
L' inol t ro della doman da deve essere effe ttu ato , a pena di null ità, secondo le fasi e con le modali tà di
seguit o riport ate:
1. RILASCIOCODICE DI DOMANDA - 11candidato , attr av rso la procedura te lematica disponibil e sulla
piattaforma on-line del Portale della Salute http://www.sanita .p11qlia.it - sezione " Bandi e Avvisi"
- sottosezio ne "Bandi Direttori SSR"/"Selezione Direttori SSR"/"Elenco ido nei DG SSR"/"Bando on
line", richiede il proprio codice di domanda .
Tale codice di dom anda viene quindi rilasciato ed immediatamente visualizzato dal sistema, oltre
ad essere invia to al candidato all' indir izzo PECdallo stesso comunicato all'att o del la richiesta ent ro
le successive 48 or e. Per ogni infor mazione sul recupero del codice di domand a, il candidato potr à
uti lizzare il servizio " Richiedi lnfo" disponib ile sulla pagina iniziale della procedura te lemat ica.
2. COMPILAZIONEDOMANDA - Il candidato, attrave rso la procedura telematica di cui innanzi e ferma
restando la responsabilit à penale prevista dall'ar t . 76 del cita to D.P.R. 445/2000 per le ipotes i di
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nale, pubblicato in data 12/2/2018
Ministero della Salute;

e costa nt emente

aggiorna to sul sito internet del

di non incorrere nelle condizioni di inconferibilità del l' incarico prev iste dall'art. 3, comma 11
del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dall'iirt. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall' art. 6 della L. 114/2014;
di non aver ricoperto l'incarico di Direttore Generale, per due volte consecutive, presso la
medesima Azienda o Ente del Servizio sanitario regiona le per il quale ha manifestato interesse
a ricopr1re l' incarico;
di non avere in corso provved im · nti per violazio ni degli obblighi in mate ria di trasparenza.
Al modu lo di do manda il candidato dovrà allegare, attraverso la medesima procedura te lematica,
un curriculum pro fessionale aggiornato, datato e firmato digitalmente, redat to ai sensi del D.P.R.
445/2000 , e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.
196/2003 s.m.i. come recentemente adeguato al Regolamento U.E.n. 679/2016.
A tale riguardo si fa presente che i dati personali contenuti nel cur riculun1 devono risult are
adeguati , pert inent i e limitati a quanto necessario rispetto alle fina lit à della pubb licazion
(escludendo dunque dati persona li quali la residenza, i recapiti telefon ici e telematici privat i, il
codice fiscale ecc.).
3. FIRMA DIGITALE DOMANDA - Completata la compi lazione del modulo di domanda , il candida to
deve scaricare e salvare sulla propr ia postazione di lavoro il modulo PDF della domanda e firma rlo
digitalmente .
4. INVIO DOMANDA - Il candidato deve quindi effettuare il definitivo caricamento del file PDF della
domanda all'i nte rno del sistema (invio) . A questo punto , la proced ura te lematica ver ifi ca
automaticame nte la validità e l'in tegrit à della firma digit ale apposta sulla do manda.
Se la firma digit ale è valida, la dom anda potrà essere def initi vamen t e inviata ed il candidato
riceverà al prop rio indirizzo PEC una ricevuta di invio domanda e cor ret ta acquisizione del la stessa
da parte del sistema, con espressa indicazione della data e dell'ora di ta le acquisizione. In caso di
mancata ricezione di tale messaggio di conferma entro 48 ore dall'i nvio della domanda, il
candidato potrà chiedere informazio ni al riguardo util izzando il servizio " Richiedi lnfo " dispon ibil e
sulla pagina iniziale della procedura telematica .
Se viceversa la firma digitai non è valida, il siste ma non consentirà l' invio della doman da e
segnalerà con un messaggio le anomalie riscontrate . In tal caso, il cand idato potrà riavvia re
successivament e - ad avvenuta risoluzione delle crit icità rilevate - la pro cedura di invio della
domanda.
Si precisa al riguardo che la predet ta ricevuta cli invio domanda è un do cumento generato
elettronicamen t e dal sistema final izzato unicamente ad attestare la corre tta acquisizione formale
da parte dello st esso sistema dei file immessi dal candidato. Il controllo automatico da parte del
sistema, cioè, si limita alla verifica dell 'apposizione di una firma digitale valida sui file inviat i dal
candidato, senza entrare viceversa nel merito d I contenuto dei singoli file, che resta
responsab ilità di ciascun candidato.
E' esclusa ogni spedizio ne della domanda e del curriculum con modalità diverse da quelle innanzi riporta te,
ivi comprese modalità che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uff ici regionali .
La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presen te procedimento , esclusivament e il seguente
indir izzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):avvisoalbodg .ssr@pec.rupar .puglia.it.
I candidati, pertanto, sono t enuti ad ind icare nella doman da il proprio ind irizzo di Posta elettro nica
certifi cata, da ut ilizzare per ogni event uale comunicazione concernente il present e pro cedimento.
Coloro che manifesteranno il proprio interesse partecipando al presente avviso, verranno sottoposti alla
val utazione, per titoli e colloquio , della Commissione di espert i di cui all' art . 2 della L.R. n. 15/2018.
Il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno i colloqui saranno comunicati ai candidati a
all' indiri zzo dagli st essi comunicato nella domanda di partecipazione.
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a mancata presentazione al colloquio nel giorno di convocazione senza giusti ficato mot ivo - com provat o
docume nta lmente e comunica to entro il gio rno previst o per il colloqui o all' indi rizzo PEC
avvisoalbodg.ssr@pec.rupar.puglia.it - equivarrà a ,·inuncia alla partecipazione alla pro cedura stessa.
Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollett ino Uff iciale de lla Regione Puglia, ol tre che sul sito web
istitu zionale della Regione Puglia (www.reqione.puqlia .it) e sul Portale della Salute (www .sanita.puglio .it) .
'

'

Il Responsabile del procedimento relat ivo al presente avviso è la Sig.ra Cecilia Romeo - Servizio Rapporti
Istitu ziona li e Capitale Umano SSR della Sezione Strateg ie e Governo dell'Offe rt a, te l. 080/5403123 .

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO

EUROPEON. 679/20 16
1. Premessa

Ai sensi dell'art . 13 del Regolamento euro peo n. 679/2016 , la Regione Puglia, in qualità di "Tito lare" del
tra tt ament o, è te nut a a fornir le infor mazioni in merito all' ut ili zzo dei suoi dat i personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del tratt amento
Il Titolare del tratt amento dei dat i persona li di cui alla presente Info rmativa è la Regione Puglia, Lungomare
N. Sauro, 33 7010 0 - Bari.

3. Il Responsabiledella protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP si forni scono i dat i di cont atto del Responsabile della Protezione
dei Dat i (RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati di ritti , secondo le modalità di cui all'a rt.
12 RGDP, e/o per eventu ali chiarimenti in mate ria di protezione dei dat i perso nali.
Avv. Silvia Piemonte
email: s.piemonte@reg ione.puqlia.it
PEC:sezafforiistituzion a/iq iuridici@pec.rupa r.puqlia .it
4.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dat i personali sono t rattati da personale interno previamente aut orizzat o e designato quale
incaricato del trattame nt o, a cui sono impar tit e ido nee ist ruzioni in ordine a misure, accorgiment i, modus
operandi, t utti volt i alla concreta tu tela dei suoi dat i personali.
5. Finalità e base giuri dica del trattamento
Il t ratt amen to dei suoi dati personali vie ne effe ttuato dalla Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni
istitu zionali e, perta nto, ai sensi dell'a rt. 6, com ma 1, let t. e) non necessit a del suo consenso. I dati
personali sono tratta ti esclusivamente per l'espletamento del procedimento di cui al presente avviso .
6. Destinatari dei dati personali
Le infor mazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicament e alle Amministraz ioni
Pubbliche direttame nte int eressate al procedi ment o di cui al presente avviso.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dat i personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea .
8. Periodo di conservaz ion e
I suoi dati sono conservati per un per iodo non superio re a quello hecessario per il perseguime nto delle
fi nalit à sopra menzionate. A ta l fine, anche mediante cont rolli periodici , viene veri fi cata costantemen te la
str ett a pertinen za, non eccedenza e indispensabilit à dei dati rispetto al rappo rto , alla prestazione o
all'incarico - in corso, da instaurare o cessato -, anche con rifer iment o ai dat i che Lei fornisce di
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risult ano eccedent i o non pertinen t ~ehon ~0~ ~
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ndispensabili non sono utili zzat i, salvo che per l'even tual e conservazione , a norma di legge, dell 'att o o del
documento che li contiene .

9. I suoi diritt i
Nella sua qualità di int eressato , Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la ret tifi ca o la cancellazione degli st essi o la limita zione del trattamento
riguarda no;
• di opporsi al t rattam ento;
• di propor re reclamo al Garante per la protezione dei dat i personali.

che lo

10.
Conferimento dei dati
Il conferime nto di ta li dati è indi spensabile per lo svolgimento del procedim ento di cui al presente avviso
ed il mancato conferi mento comporterà l' impo ssibilità di pro cedere alla valut azione nell' ambito del
medesimo pro cedimento .
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