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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 691
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020. Settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Variazione al bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, Dott.ssa Mariaelena Schiraldi, confermata dal
Dirigente della Sezione Turismo, dott. Salvatore Patrizio Giannone e dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patrono, 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 dì programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
• Il Masterplan per il Mezzogiorno, adottato dal Governo nel corso del 2015, prevede la sottoscrizione di
appositi Accordi interistituzionali, sia con le Regioni che con le Città Metropolitane, denominati “Patti per il
Sud” ai quali è assegnato complessivamente l’importo di 13,412 miliardi di euro;
• Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, è stata istituita la Cabina di
regia su) Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 che costituisce la sede di confronto tra Stato, Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché Città Metropolitane, per la definizione dei Piani Operativi
per ciascuna area tematica nazionale;
• Con Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, oltre a definire le regole di funzionamento del Fondo Sviluppo
e Coesione, si individuano le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo, che per
la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo,
d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla
povertà, istruzione e formazione;
• Con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, viene stabilita la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto”
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e si definisce le modalità di attuazione degli stessi
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un
sistema di gestione e controllo;
• Il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”, sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia in data 10
settembre 2016, prevede, tra l’altro, l’attivazione di un settore prioritario denominato “Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali”, attraverso cui realizzare azioni strategiche mirate alla tutela ed alla
valorizzazione dei beni culturali, alla promozione di uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla
riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani.
ATTESO CHE
• Con Delibera di Giunta Regionale n. 545 dell’11.04.2017, si è preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia,
dei suoi obiettivi e delle sue modalità attuative nonché degli interventi strategici da realizzarsi, nell’ambito
del settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, tra cui figurano “Interventi
per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali”. Con la
medesima DGR n. 545/2017 si è proceduto ad affidare la responsabilità dell’attuazione degli interventi
ai Dirigenti prò tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto autorizzando i medesimi dirigenti
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a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per dare avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa istituiti. Si è affidata la responsabilità dell’attuazione degli Interventi succitati al Dirigente
pro tempore della Sezione Turismo, stabilendo di utilizzare per gli interventi relativi a tale Azione risorse
finanziarie per un importo complessivo pari ad € 58.195.500,00;
• Con Delibera di Giunta Regionale n. 589 del 10.04.2018 la Giunta ha apportato la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziano 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale, approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma
2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed ha, inoltre, deliberato di dare mandato al Dirigente della Sezione
Turismo di provvedere all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’avvio e alla gestione della
procedura, ivi compresa l’approvazione e la pubblicazione dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi
strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità
dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”, dando atto che la quantificazione degli oneri
finanziari complessiva (budget massimo) per il predetto Avviso, fosse pari a € 20.695.500,00; stabilendo
che la spesa di cui al predetto provvedimento - pari a complessivi € 20.695.500,00 — sarebbe corrisposta
ad OGV da perfezionare nell’esercizio 2018, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Turismo, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica;
• Con Determina Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 della Sezione Turismo è stato adottato, l’Avviso Pubblico
e si é contestualmente proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo
di € 20.695.500,00, così come indicato nella sezione adempimenti contabili, rimandando l’accertamento di
entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivo
atto dirigenziale al termine delia procedura di selezione con esigibilità nell’esercizio 2019;
• A seguito di richieste formulate dall’Anci Puglia di proroga dei termini per la presentazione delle domande
con Determina Dirigenziale n. 81 del 16.10.2018 e successiva n. 126 del 21.12.2018 sono state accolte
le richieste differendo il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 31.12.2018 e
successivamente al 31.01.2019 ore 12.00;
PRESO ATTO CHE
• nel corso dell’e.f. 2018, non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 589/2018
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 nel bilancio annuale e triennale 2019-2021, per un importo complessivo
pari a € 20.695.500,00;
VISTE
• 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 regionale 2019)”;
• la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
• 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 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
RILEVATO CHE
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta regionale di:
apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, 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. 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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta variazione in parte entrata e in parte spesa ai bilancio di previsione 2019
e pluriennale 2019/2021, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., 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”.
VARIAZIONE AL BILANCIO
Parte I^ Entrata
Entrata: ricorrente
Codice UE: 2 - Altre entrate

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 Finanze.
Parte II^ Spesa
Spesa: ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

36932

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 20.695.500,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nell’esercizio 2019, mediante accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa cui provvederà,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011 il Dirigente della Sezione Turismo.
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.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. k), della L.r. n. 7 del 04/02/1997.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente 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 narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di autorizzare 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 n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
Sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla Variazione al Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione; • di pubblicare il
presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
• 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;
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• 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
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 692
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 - Delibere CIPE 62/2011 e 92/2012 – Accordo di Programma
Quadro “Trasporti”. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2019 e al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, avv. Giovanni GIANNINI di
concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele PIEMONTESE, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di RUA dell’APQ
Rafforzato, e per la parte contabile dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di RUPA,
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferiscono quanto
segue il Presidente:
− la Delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62 riguarda la “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi
di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale
per il Sud”;
− la Delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 92 rubricata “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” dispone
la riprogrammazione dell’assegnazione di 35 milioni di euro a favore dell’intervento di “Riconfigurazione
della banchina del Molo polisettoriale del Porto di Taranto”, in sostituzione dell’intervento District Park di
Taranto;
− con Deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Giunta
Regionale prende atto delle Delibere CIPE attraverso le quali è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2007-2013, con riferimento, tra le altre, alle Delibere n. 62/2011 e n. 92/2012 e formula
disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, la Delibera CIPE n. 41/2012, dispone che,
nell’ipotesi in cui i Soggetti Attuatori degli interventi non siano concessionari di pubblici servizi di rilevanza
nazionale, si rende necessaria la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) Rafforzati;
− l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Trasporti” viene sottoscritto in data 27/05/2013 tra Ministero
dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Puglia;
− a quella data le risorse previste per la realizzazione degli interventi di cui all’Accordo di Programma
Quadro Rafforzato “Trasporti” ammontano complessivamente ad Euro 645.890.000,00, dei quali
Euro 635.890.000,00 a valere sul FSC 2007/2013 (Delibera CIPE 62/11 e Delibera CIPE 92/12) ed Euro
10.000.000,00 rivenienti dalla riprogrammazione del FAS 2000/2006;
Considerato che
− nel corso dell’esercizio finanziario 2018 la Sezione Programmazione Unitaria “ha svolto un’attività di
ricognizione delle economie generate a valere sugli APQ a seguito dell’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, al netto delle riduzioni relative al contributo della Puglia agli obiettivi di finanza
pubblica, nonché al netto dell’ammontare delle riduzioni ...(omissis)... rivenienti dall’applicazione dei vincoli
delle Delibere CIPE n. 21/2014 e 57/2016”;
− con Deliberazione n. 1407 del 02/08/2018 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.
Rideterminazione nuovo quadro economico in considerazione del contributo della Regione alle manovre di
finanza pubblica”, la Giunta regionale, all’esito della ricognizione di cui al punto precedente, ha approvato
il quadro rimodulato delle risorse FSC 2007/2013 dal quale si evince che le risorse complessivamente
disponibili per l’APQ Rafforzato Trasporti ammontano ad Euro 474.968.011,37 articolate come di seguito
rappresentato:
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ASSEGNAZIONE DELIBERA
CIPE N. 62/2011 e DELIBERA
CIPE 92/2012
€ 464.968.011,37

ASSEGNAZIONE
FAS 2000/2006

DOTAZIONE COMPLESSIVA

€ 10.000.000,00

€ 474.968.011,37

Preso atto che
− con nota prot. n. 2141 del 29/12/2017 Regione Puglia ha convocato il Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ
Rafforzato Trasporti ed ha chiesto di riprogrammare una parte delle economie generate dall’attuazione
dell’Accordo al fine di incrementare di Euro 6.518.942,00 la copertura finanziaria dell’intervento “Piano di
incentivazione allo start-up di nuove rotte”, inizialmente prevista in Euro 9.198.222,80;
− rispettivamente con nota prot. n. 8360 del 23/05/2018 e con nota prot. n. 15450 del 27/11/2018 il MIT e
l’Agenzia per la Coesione hanno formulato nulla osta alla riprogrammazione richiesta da Regione Puglia.
Rilevato che:
− nell’ambito dell’APQ Rafforzato Trasporti non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate
nell’e.f. 2018 sul capitolo di entrata 2032415 e sul correlato originario capitolo di spesa 1147020;
− ad oggi si sono verificati i presupposti giuridici per ripristinare in parte gli originari stanziamenti sul capitolo
di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147020, che non sono stati né accertati e né impegnati entro il
31/12/2018 e che vanno re-iscritti in bilancio a copertura dei seguenti interventi:
TITOLO INTERVENTO
IMPORTO STANZIAMENTO
Piano di incentivazione allo start-up di nuove rotte (riprog.)
€ 6.518.942,00
Aeroporto di Foggia - Prolungamento Pista di volo
€ 14.000.000,00
Aeroporto di Brindisi. Riconversione e ristrutturazione Terminal aeroportuale
€ 2.619.549,20
TOTALE
€ 23.138.491,20
− occorre, pertanto, disporre una variazione di bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 atta a
garantire lo stanziamento a copertura degli interventi previsti.
Visti
− il D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive dei D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− la L.R. 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 L.R. del 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la Deliberazione di Giunta regionale 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Rilevato che
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio;
− 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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Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
− di prendere atto della positiva conclusione della procedura di riprogrammazione delle economie rivenienti
dall’APQ Trasporti sottoscritto in data 27/05/2013;
− di prendere atto che, per effetto della riprogrammazione di cui al punto precedente, il finanziamento
complessivo previsto a copertura dell’intervento “Piano di incentivazione allo start-up di nuove rotte”
ammonta ad Euro 15.717.164,80 a valere sulle risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibere
CIPE 62/11 e 92/12);
− di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Bilancio annuale 2019 e
pluriennale 2019-2021 atta a garantire lo stanziamento per la copertura degli interventi previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 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 al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato con L.R. n. 68/2018, al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2019 approvato con DGR n. 95/2019 come di seguito esplicitato:
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente-Codice UE: 2
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA

Capitolo di
Entrata

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario
e gestionale
SIOPE

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2019

Variazione di
Competenza
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

E2032415

4.200.1

E.4.02.01.01.000

+ 11.238.491,20

+ 8.400.000,00

+ 3.500.000,00

Permangono i presupposti dell’originario accertamento.
Titolo giuridico: Del. CIPE n. 62/2011 e 92/2012 per il finanziamento dell’APQ Rafforzato “Trasporti”
sottoscritto in data 27/05/2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti e Regione Puglia.
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 SPESA
Spesa ricorrente - Codice UE: 8
65 DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E
PAESAGGIO
04 SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

CRA
Capitolo di
Spesa

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti finanziario

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2019

Variazione di
Competenza
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

U1147022

10.6.2

0.2.03.03.01.001

+ 11.238.491,20

+ 8.400.000,00

+ 3.500.000,00

All’accertamento pluriennale dell’entrata ed all’impegno pluriennale di spesa per gli e.f. 2019-2020-2021
provvederà il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di RUA dell’APQ Rafforzato
Trasporti, 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 di cui alla L n.145/2018, commi 819 a 843.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), e), f) e k) della L.R.
7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente di concerto con l’Assessore con delega alla
Programmazione Unitaria;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione lnfrastrutture
per la Mobilità e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, che qui
s’intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare levarìazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Bilancio annuale di Previsione 2019 e
Pluriennale 2019/2021, così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità aprocedere, con successivi
provvedimenti dirigenziali, alla adozione degli atti conseguenti e alla assunzione degli impegni di spesa nel
rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n. 118/2011,
art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di prendere atto della positiva conclusione della procedura di riprogrammazione delle economie rivenienti
dall’APQ Trasporti sottoscritto in data 27/05/2013;
7. di prendere atto che, per effetto della riprogrammazione di cui al punto precedente, il finanziamento
complessivo previsto a copertura dell’intervento “Piano di incentivazione allo start-up di nuove rotte”
ammonta ad Euro 15.717.164,80 a valere sulle risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibere
CIPE 62/11 e 92/12);
8. 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
MICHELE EMILIANO
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Allegato delibera di variazion e del bi lancio riportant e i dati d'in teresse del Tesoriere
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TOTALEVARIAZIONIIN USCITA
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ENTRATE
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ant e i dati d'int eresse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 693
Legge regionale 35/2015 – Esercizio 2019 - Modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti.

Assente l’Assessore alle Infrastrutture, avv. Giovanni Giannini, di concerto con l’Assessore al Bilancio e
Ragioneria, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Contratti di Servizio e T.P.L. e confermata dal
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e, limitatamente alla copertura finanziaria
e ai vincoli di finanza pubblica di cui alla L n. 145/2018, commi da 819 a 846,e alla L. R. 68/2018, confermata
dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue il Presidente:
Il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 18/2002, come modificato dal comma 3 dell’art. 12 della legge
regionale n. 35/2015 prevede che: “La Giunta regionale, a decorrere dall’anno 2016, provvede annualmente a
definire le modalità di ripartizione del fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo aver acquisito
il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e mobilità
d concerto con l’Assessore al bilancio, tenendo conto delle previsioni dell’art. 16 bis del d.l. 95/2012, come
inserito in sede di conversione della legge 135/2012, e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 301,
della legge 228/2012 e del DPC 11 marzo 2013.”
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto all’art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale), comma 2 che a
“decorrere dall’anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno,
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
finanze...”. Detto riparto, come previsto nello stesso comma 2 è operato sulla base dei seguenti requisiti:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al 10% dell’importo del Fondo sulla base dei proventi
complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi registrati, con rilevazione effettuato
dall’Osservatorio di cui all’art. 1, comma 300, della legge 244/2007;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per centro dell’importo del
Fondo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti di
determinazione dei costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, delle legge 147 del 27.12.2013;
c) suddivisione della quota residua del Fondo, secondo le percentuali regionali indicate nella tabella
allegata al decreto dell’11 novembre 2014;
d) riduzione in ciascun anno della risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino affìdati con procedure di evidenza pubblica entro
il 31 dicembre dell’anno precedente: Tale riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla
data del 30 settembre 2017 in conformità al regolamento n. 1370/2007 sino alla loro scadenza,
nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai
sensi dell’articolo 7, comma 2 del regolamento n. 1370/2007;
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto
derivante dall’attuazione delle lettere a) a d) non può determinare per ciascuna regionale una
riduzione annua maggiore del cinque per centro rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente.
Sulla base di quanto previsto dalla succitata normativa e delle previsioni sanzionatone del DPCM del
11.03.2013, come modificato ed integrato dal DPCM 7.12.2015 e dal DPCM 26.05.2017, è stata elaborata la
previsione di entrata per la formulazione del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019.
Con legge regionale n. 68 del 28.12.2018 è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”.
Con deliberazione n. 95 del 22.01.2019 la Giunta regionale ha approvato il bilancio finanziario gestionale per
l’esercizio 2019.
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Al fine di pervenire alla ripartizione delle risorse destinate al TPL per l’anno 2019, come previsto dalla normativa
regionale sopra richiamata, si ritiene di attribuire le stesse, proporzionalmente ai corrispettivi di esercizio
contrattuali, per le imprese di trasporto pubblico regionale ferroviario, automobilistico ed elicotteristico, fatti
salvi gli impegni di copertura finanziaria di cui alla DGR 957/2018 per Trenitalia S.p.A.. Con lo stesso criterio
si ritiene di attribuire in favore degli enti locali risorse proporzionali ai trasferimenti fino ad oggi erogati per i
servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.
Si pone in evidenza che la legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Sato per l’anno 2019 e pluriennale
per il triennio 2019-2021”, prevede ai commi 1118 - 1120, dell’articolo 1, un accantonamento di risorse di
competenza e di cassa pari a 2 miliardi di euro, indIsponibIli per la gestione, necessarie per assicurare il
rispetto degli andamenti delle grandezze di finanza pubblica dello Stato.
Fra le risorse accantonate si trovano anche quelle del Fondo Nazionale Trasporti (Allegato 3 - Ministero
infrastrutture e trasporti - programma 2.6) per un importo pari a 300 milioni di euro, che potrebbero
determinare, laddove confermate, una immediata riduzione delle risorse a disposizione delle regioni. Per la
Regione Puglia i cui trasferimenti dal FNT rappresentano l’8,09%, ammonterebbero a circa € 24.270.000,00 in
meno.
Tenuto conto che i comma 1119 e 1120 del citato art. 1 della L. 145/2018 prevedono, solo successivamente al
monitoraggio dell’andamento degli indici di finanza pubblica, la conferma o meno di detti accantonamenti,
la giunta si riserva di intervenire con le opportune determinazioni solo successivamente agli esiti di detto
monitoraggio previsto entro il mese di luglio 2019.
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.A. (ex art. 8 d.lgs. 422/97)
I servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., unitamente alla gestione delle
relative infrastrutture, (ex art. 8 del D.Lgs. 422/97), sono affidati alle società;
• Ferrovie del Gargano Srl;
• Ferrotramviaria Spa;
• Ferrovie Appulo Lucane srl;
• Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici Srl
Con le suddette società sono stati sottoscritti contratti di servizio, sulla base dello schema approvato con
D.G.R. 2410/2009, con validità di sei anni, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 rinnovabile per
altri sei, disciplinanti i rapporti sia per la gestione del servizio che per la gestione della relativa infrastruttura.
Successivamente, con DGR n. 1453/2013, detti contratti sono stati prorogati sino 31 dicembre 2021.
A tanto fa eccezione il contratto sottoscritto con Ferrovie del Gargano srl di affidamento dei servizi per la
gestione dell’infrastruttura e dei servizi di trasporto per l’esercizio del servizio ferroviario Foggia-Lucera di
durata quarantennale a decorrere dal 1 luglio 2009 (DGR 818/2009).
La Regione Puglia, ha inoltre sottoscritto con Ferrotranviaria Spa, nel 2013, un contratto integrativo del
contratto di servizio stipulato nell’anno 2009 relativamente al collegamento ferroviario della aerostazione
di Bari Palese con l’area metropolitana della città di Bari, nonché, nel 2017, quello integrativo relativo al
prolungamento alla fermata “Cecilia” del servizio ferroviario di collegamento di Bari con il quartiere San Paolo,
come da D.G.R. 1018 del 27.06.2017.
I servizi ferroviari riconducibili ai contratti inerenti l’esercizio dei servizi ferroviari Foggia-Lucera, BariBari Palese e Bari quartiere San Paolo sono finanziati anche con risorse allo scopo trasferite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ex DPCM 16.11.2000.
Con deliberazione 1480 del 28.09.2017 la Giunta regionale ha stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 21 dei
Contratti di Servizio in essere con le società esercenti i servizi di trasporto ferroviari: Ferrotramviaria, Ferrovie
Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano e Ferrovie del Sud Est all’aggiornamento degli stessi, previa rinegoziazione
dei contratti, in conformità al mutato quadro normativo e regolatorio intervenuto (Reg. 1370/2007, Reg.
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1371/2007, D.Lgs 112/29015 e Art. 49/2015 e 96/2015). Con la stessa deliberazione si è provveduto ad
approvare “gli avvisi di pre informazione” ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, successivamente pubblicati,
disponendo, al termine del periodo di pubblicazione, l’aggiudicazione diretta in favore delle società:
Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano di un nuovo contratto per l’erogazione dei
servizi ferroviari, nonché l’avvio della procedura di gara per i servizi erogati dalla Società Ferrovie del Sud Est.
Per quest’ultima società, si evidenzia, che la competente Sezione TPL è in attesa di ricevere per l’esercizio
2018, dalle Ferrovie del Sud Est idonea documentazione ai fini della verifica prevista dall’art. 5 del D.Lgs.
112/2015.
Nelle more, si è provveduto comunque a liquidare il corrispettivo relativo al primo, secondo e terzo trimestre
dell’anno 2018, con riserva di eventuali diverse determinazioni a conclusione della suddetta verifica a valere
sulla liquidazione del corrispettivo del quarto trimestre 2018. Nell’ipotesi di reiterato inadempimento da parte
della società a quanto sopra richiesto, si estenderà anche all’esercizio 2019 la riserva di diverse determinazioni
a valere sulla quarta trimestralità 2019.
Per tutte le imprese che gestiscono sia servizi di trasporto che gestione infrastruttura, la previsione della
separazione contabile già prevista all’art. 5 del D.Lgs. 112/2015 è altresì rimarcata dalla Delibera dell’Autorità
di Regolazione dei Trasporti n. 120 del 29/11/2018 che prevede espressamente gli obblighi di contabilità
regolatoria dei costi e la separazione contabile per l’impresa ferroviaria con le altre attività.
Detta necessità nasce dall’esigenza di assicurare un’adeguata commisurazione dei corrispettivi e delle
compensazioni a garanzia dell’efficienza delle gestioni.
Si pone in evidenza, che allo stato, è ancora in corso di completamento la complessa istruttoria tecnicoamministrativa per l’affidamento dei contratti ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii. come
disposto dalla citata deliberazione n. 1480/2017.
Nelle more, continuano ad esplicare i propri effetti i vigenti sopra riportati contratti di servizio sottoscritti con
le società interessate.
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a. (ex art. 9 d.lgs. 422/97)
Con deliberazione n. 2085/2016 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE
1370/2007, l’aggiudicazione diretta in favore di Trenitalia del servizio di trasporto ferroviario a decorrere dal
01.01.2018, per la durata di 10 anni, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di
cui al punto 4 del citato Regolamento.
Con deliberazione n. 957/2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con
la società Trenitalia per l’affidamento del servizio ferroviario di interesse locale e regionale nella Regione
Puglia, a decorrere dal 01.01.2018 per un periodo complessivo di 15 anni, con indicazione della spesa annuale
riconoscibile per i servizi di che trattasi. Il Contratto di servizio è stato sottoscritto in data 14 giugno 2018 e
repertoriato al n. 020828 del 18 giugno 2018. Detto contratto prevede la possibilità di eventuali richieste di
incremento di servizi in merito ad eventuali variazioni di offerta, la cui valorizzazione viene effettuata sulla base
del listino prezzi allegato al citato contratto. Per soddisfare sopravvenute specifiche esigenze della clientela, si
prevede un onere aggiuntivo pari a € 280.000,00, fermo restando le condizioni contrattualmente stabilite ai
fini del mantenimento dell’equilibrio economico del contratto stesso.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato che l’art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato
dall’art. 24 della legge regionale n. 10/2009, ha previsto che gli importi a compensazione dei contratti di
servizio possono essere annualmente incrementati nelle misura massima non superiore al tasso di inflazione
individuato, ai sensi del comma 5, dell’art. 24 della l.r. n. 10/2009, nell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al
consumo (NIC) riferito all’anno precedente che, per l’anno 2018, è risultato pari a 1,2%, l’onere dei corrispettivi
2019 adeguati all’indice inflattivo e comprensivi di iva, risultano determinati in via provvisoria come di seguito
riportato:
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Corrispettivo
(compreso IVA)

Società
Ferrovie del Sud Est s.r.l.
Ferrovie del Gargano s.r.l. (San Severo-Peschici)
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Ferrovie del Gargano s.r.l. (Foggia-Lucera)
Ferrotramviaria S.p.A
Totale ferrovie ex art. 8
Trenitalia S.p.A (dgr 957/2018)
Trenitalia S.p.A. (art. 8, c.8 del c.d.s.)
Totale generale servizi ferroviari

€ 152.935.768,23
€ 18.284.371,11
€ 22.083.172,55
€ 5.740.969,39
€ 44.846635,13
€ 243.890.916,42
€ 72.710.000,00
€ 280.000,00
€ 316.880.916,42

La ripartizione della suddetta spesa sui capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, risulta la seguente:

Società

Cap. 551047(1)

Cap. 552031

Cap. 552135

Cap.1001001

(FNT Stato)

(FNT Stato-contratti
integrativi)

(FNT Regione)

(Compensazione
sanzioni)

Ferrovie del Sud Est s.r.l.

€ 121.646.751,71

€ 31.289.016,51

0,00

Ferrovie del Gargano s.r.l.
(San Severo-Peschici)

€ 14.827.363,39

€ 3.457.007,72

0,00

Ferrovie Appuio Lucane
s.r.l.

€ 18.176.447,24

€ 3.906.725,31

0,00

Ferrovie del Gargano s.r.l.
(Foggia-Lucera)
Ferrotramviaria S.p.A

€ 2.184078,62

€ 3.253.678,00

€ 303.212,78

0,00

€ 31.360.921,39

€ 6.197.482,00

€ 7.288.231,75

0,00

Trenitalia S.p.A
€ 66.100.000,00
€ 6.890.000,00
(1)
comprensivo di € 17.378.223,00 per residui passivi di cui alla D.D. 170/2018;
(2)
€ 6.610.000,00 + € 280.000,00

(2)

0,00

Trasporto automobilistico di competenza regionale
Il servizio automobilistico di competenza regionale è espletato dal consorzio Cotrap in virtù del contratto di
servizio stipulato in data 29/12/2004, rep. 6796 del 30/12/2004, con decorrenza dal 01/01/2005 e durata di 9
anni, e successivi atti integrativi, e prorogato sino al 30/06/2018 con atto sottoscritto in data 07/03/2014, rep.
016570 del 23/12/2014, secondo quanto stabilito con D6R n. 1453/2013.
Tale servizio è stato ulteriormente prorogato con atto stipulato in data 19/07/2018, rep. 021035 del
25/07/2018, con decorrenza dal 01/07/2018 e fino al subentro del gestore dei servizi di TPRL che verrà
individuato con gara pubblica a livello di ciascuna ATO e comunque non oltre la data del 30/06/2020, ai sensi
della D.G.R. n. 903/2018. Tanto in adozione delle misure emergenziali, ai sensi dell’art. 5 c. 5 del Reg. (CE)
1370/2007 e s.m.i., volte a evitare l’interruzione del servizio, nelle more dell’espletamento delle procedure
finalizzate all’individuazione del nuovo soggetto affidatario, in considerazione della complessa definizione del
nuovo assetto dei servizi di trasporto pubblico.
Con DGR 1941/2018 inoltre, la giunta regionale ha preso atto della D.G.C. n. 129 del 28/06/2018 del Comune
di Sava, con la quale l’amministrazione comunale ha deliberato di non prorogare i servizi di trasporto pubblico
avente scadenza al 30/06/2018, disponendo, contestualmente, il potenziamento del servizio automobilistico
interurbano sulla linea “Ginosa - Santeramo in Colle - Bari”.
Il Cotrap ha comunicato con PEC del 16/11/2018, acquisita al prot. AOO_078/3792 del 20/11/2018, che il
collegamento Santeramo in Colle - Bari (Polivalente - Via Gentile) sarebbe stato attivato dal 19/11/2018 con
una coppia di corse (A/R) ordinarie feriali ed una corsa di ritorno feriale con effettuazione il martedì e giovedì.
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Il Consorzio ha altresì trasmesso il relativo programma di esercizio sul quale ha chiesto indicazioni ottenendo
parere positivo da questa Regione con nota prot. AOO_078/3897 del 23/11/2018.
L’art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato dall’art. 24 della legge regionale n. 10/2009, prevede
che gli importi a compensazione possono essere annualmente incrementati nelle misura massima non
superiore al tasso di inflazione. Il tasso di inflazione, ai sensi del comma 5, dell’art. 24 della L.R. n. 10/2009, è
individuato nell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (NIC) riferito all’anno precedente.
Per l’anno 2018 il valore del tasso di inflazione NIC è risultato pari a + 1,2% e pertanto, in applicazione del
combinato disposto delle su richiamate normative, il corrispettivo 2019 viene di conseguenza incrementato,
divenendo pari a € 47.473.451,55, iva inclusa, il cui onere viene finanziato con i capitoli di spesa 551057,
552012 e 1002001. In particolare, il predetto importo include il corrispettivo di cui alla DGR 1941/2018 come
rimodulato con nota prot. AOO_078/3897 del 23/11/2018 e adeguato in misura pari a € 72.581,96 iva inclusa.
Con D.G.R. n. 604 del 03/05/2016 la Giunta regionale ha autorizzato la prosecuzione del servizio automobilistico
a carattere sperimentale di collegamento tra gli aeroporti pugliesi e i capoluoghi di provincia noti come
“Pugliairbus”.
Con D.G.R. n. 324 del 07/03/2017 la Giunta regionale ha preso atto della prosecuzione dei servizi noti come
“Pugliairbus” di cui alla DGR 1645/2015 nelle more della rideterminazione dei servizi minimi di TPRL che
verranno definiti nei prossimi affidamenti in applicazione agli indirizzi regolatori dell’Autorità di Regolazione
dei Trasporti (Delibera n. 49/2016 e n. 83/2016). Con DGR 551/2018 sono state previste risorse per tali servizi
anche per il 2018.
In particolare, l’onere per l’anno 2019, per la prosecuzione del servizio automobilistico di collegamento tra gli
aeroporti pugliesi e i capoluoghi di provincia (collegamento tra la città di Taranto e l’aeroporto internazionale
di Brindisi ed il potenziamento del collegamento esistente tra Foggia città e Foggia aeroporto con l’aeroporto
internazionale di Bari), ammonta a € 845.460.00 iva inclusa, la cui spesa viene finanziata con lo stanziamento
previsto al capitolo 552012.
Trasporto automobilistico di competenza provinciale e comunale
Con D.G.R. n. 903/2018, stante l’imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il TPRL
automobilistico sul territorio regionale e accertata la complessità delle attività di definizione dei nuovi servizi
minimi e del processo di trasferimento dei servizi di trasporto agli Ambiti Territoriali Ottimali, nonché della
redazione degli atti propedeutici alle gare, la Regione Puglia ha espresso indirizzo favorevole affinché ciascun
ente locale dotato di servizi minimi procedesse alla proroga degli stessi, ai sensi dell’art. 5 c. 5 del Regolamento
comunitario n. 1370/2007 e s.m.i. per un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino al
subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare.
Il Comune di Sava, come già precisato, ha ritenuto di non avvalersi dell’indirizzo previsto dalla citata D.G.R. n.
903/2018, non prorogando quindi il servizio di TPL avente scadenza al 30/06/2018. Pertanto la spesa relativa
al servizi di trasporto per i Comuni non ricomprende il trasferimento per il predetto Comune.
Ad oggi, gli Enti Locali interessati hanno tramesso la proroga contrattuale e/o gli atti di indirizzo e/o
amministrativi relativi alla proroga stessa e/o comunicazioni di prosecuzione dei servizi senza soluzione di
continuità e si è pertanto provveduto al trasferimento delle risorse relative ai servizi di TPL in questione. Per le
amministrazioni che non hanno ancora provveduto al perfezionamento dei contratti, con nota AOO_078/205
del 16/01/19 si è sollecitato detto adempimento, specificando che in mancanza si sospenderanno i relativi
trasferimenti delle risorse.
Ciò detto, sempre per il servizio automobilistico, i trasferimenti destinati al servizio di trasporto pubblico
locale urbano e interurbano, in favore degli Enti Locali, saranno effettuati per il gli importi di seguito indicati.

36947

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

Trasferimenti agli enti locali per i
servizi di TPL urbano e interurbano
€ 53.106.670,44
€ 256.558,50
€ 243.777,60

Destinatari

Province e Città Metropolitana
Provincia di Foggia - servizio Monte Sant’Angelo - Foggia
Provincia di Foggia - servizio Orsara -Troia - Z.I. di Melfi
Città Metropolitana/Province - eventuale contributo per i
€ 15.000,00
servizi aggiuntivi autorizzati dalla Regione
Comuni
€ 72.463.951,40
Tot € 126.085.957,94

Si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. 678 del 02/04/2015, per il servizio automobilistico di prolungamento della
relazione regionale Manfredonia - Barletta - Bari, mediante l’arretramento del capolinea a Monte Sant’Angelo,
consistente in tre coppie di corse giornaliere sulla tratta Monte Sant’Angelo - Manfredonia - Foggia, per una
percorrenza di 426 km al giorno ed un corrispettivo di 1,50 €/bus*km, iva esclusa, come da D.G.R. 136/2014,
vengono destinate risorse da liquidare in trimestralità dietro presentazione della rendicontazione delle
percorrenze effettive e del dati relativi ai ricavi e alle frequentazioni, per un importo annuo di € 256.558,50 a
valere sul capitolo di spesa 552062. Detto servizio sulla tratta Monte Sant’Angelo - Foggia sarà garantito anche
per l’anno 2019.
Con la DGR 551/2018, stante le pressanti richieste della comunità garganica a beneficio della raggiungibilità
del polo industriale di Melfi, è stato attivato il servizio di collegamento Orsara - Troia - Z.I. di Melfi. Tale
relazione è stata inserita nel redigendo aggiornamento del Piano Provinciale di Bacino dell’ATO di Foggia e,
nelle more della determinazione dei nuovi livelli dei servizi minimi, prevista dal PTS di cui alla DGR 598/2016,
si ritiene opportuno garantire detto servizio per tutto il 2019, con 2 coppie di corse feriali ed una coppia di
corse giornaliera, per una percorrenza complessiva pari a km 147.744 sussidiata con un corrispettivo di 1,50
€/bus*km, iva esclusa, per un importo di € 243.777,60 a valere sul capitolo di spesa 552062, da erogare con le
stesse modalità stabilite per il servizio Monte S. Angelo-Foggia.
Inoltre, per l’anno 2019, si riconosce la somma di € 15.000,00 in favore della Città Metropolitana/Province, a
valere sul capitolo di spesa 552062, un eventuale contributo per I servizi aggiuntivi autorizzati dalla Regione per
soddisfare eventuali esigenze dell’utenza, quali ad esempio anche la partecipazione delle scuole in occasione
della «Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie» organizzata il 21
marzo (Legge n. 20/2017).
Infine, con L.R. n. 36 del 09/08/2017 avente ad oggetto “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” all’art. 19 concernente “Disposizioni
per il potenziamento del trasporto pubblico locale sulla tratta Spìnazzola - Minervino Murge - Bari” ha
assegnato una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa pari a € 100.000,00 al fine di potenziare
il trasporto pubblico locale sulla tratta in argomento. Con D.D. n. 154/2018 si è provveduto all’impegno di
€ 24.519,05 e parziale erogazione di tale somma per i servizi in questione. Pertanto, si terrà disponibile la
somma di € 75.480,95 a valere sulla competenza dei capitolo di spesa 552062.
La ripartizione della spesa per l’esercizio 2019 sui diversi capitoli di spesa, effettuata proporzionalmente ai
trasferimenti od ai corrispettivi risulta la seguente:
cap . 551057' 11
Provincee
Città
Metro politana
Prov. FGservizio Monte
S.A-FG
Prov. FGservizio Orsara
-Z .I. Melfi

cap . 552012

cap .100200 1

cap ss1os1 121

e39.660.432,40

Cap 551052' ' 1

Cap 552062'' 1

C 9.108.958 ,16

C 256.558,50

C 243.777,60

Cap 552054 151

( 23.080,73

Cap 100 2002

C 4.314.199,15
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da
definire Servizi per
giornata lotta
alle Mafie

€ 15.000,00

Comuni
Cotrap

€ 35.331.090,89

Cotrapservizio
Pugllairbus
Tot

€8.237.829,53

€ 53.984 .765,13

€ 12.640.638,5 5

e 53.984.765,13

€ 22.264 .932,81

€ 5.838.547,72

€ 3.904.531,13

€ 845.460,00

e 35.331.090,89

€ 9.083 .289,53

€ 3.904.531,13

e 39.660.432,40

e 23.oso ,13

e 10.1s2 .746,87

(1) comprende e 1.404.878. 79 per r.p. (d.d. n. 161/2018)
(2) comprende€ 3.576.864,69 per r.p. (d.d. n. 163/2018)
(3) comprende€ 1.701.741.31 per r.p. (d.d. n. 163/2018) e€ 623 .645,06 per r.p. (d.d. n. 258/20 15)
14)comprende€ 32.991,75 per r.p. (d.d. n. 163/2018)
(5) C 23.080, 73 per r.p. (d.d. n. 163/2018)

Trasporto Elicotteristico
Il servizio di collegamento elicotteristico Foggia-Isole Tremiti, di competenza regionale, è espletato in virtù del
contratto di servizio del 06/12/2004, rep. n. 6772 del 10/12/2004, e dell’atto integrativo del 20/05/2010, rep.
n. 011654 del 24/05/2010, con scadenza al 31/12/2044.
L’art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato dall’art. 24 della legge regionale n. 10/2009, prevede
che gli importi a compensazione possono essere annualmente incrementati nelle misura massima non
superiore al tasso di inflazione. Il tasso di inflazione, ai sensi del comma 5, dell’art. 24 della l.r. n. 10/2009, è
individuato nell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (NIC) riferito all’anno precedente.
Per l’anno 2018 il valore del tasso di inflazione NIC è risultato pari a + 1,2% e pertanto, in applicazione del
combinato disposto delle su richiamate normative, il corrispettivo 2019 viene incrementato di conseguenza,
divenendo pari a € 2.450.960,92. iva inclusa, la cui spesa viene finanziata con lo stanziamento previsto al
capitolo 552018 pari ad € 2.260.162,98, ai residui passivi sul medesimo capitolo per € 19.145,86 (d.d. n.
159/2018) e per € 171.652,08 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo 552120.
Agevolazioni e gratuità tariffarie
Ai sensi della lettera e, comma 2 dell’art. 4 della L.R. 18/2002, come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 35/2015,
occorre provvedere alla ripartizione delle risorse relative alle agevolazioni e gratuità tariffarie previste per il
2019 nei pertinenti capitoli di spesa relativi alle imprese di trasporto ferroviario e a quelle da trasferire alle
Province e alla Città Metropolitana.
La ripartizione delle risorse per il titolo di cui sopra, utilizzabili secondo le previsioni di cui all’art. 30, comma 1
della L.R. n. 18/2002; in considerazione del monitoraggio della spesa dell’anno 2018 e della riprogrammazione
della spesa avvenuta con la DD n. 173/2018, risulta per l’anno 2019 la seguente:
SERVIZI FERROVIARI
Esercizio 2019
Cap. 552083(1)
Agevolazioni
tariffarie
€ 709.058,74
€
42.552,79

Cap. 552016
Gratuità
tariffarie
€ 447.036,73
€ 22.812,46

Ferrovie del Gargano s.r.l. - servizio Foggia - Lucera

€

€

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Ferrotramviaria S.p.A.
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
Totali

€ 264.909,45
€ 516.375,82
€ 888.768,22
€ 2.473.963,69

Destinatari
Trenitalia S.p.A.
Ferrovie del Gargano s.r.l.

Cap. 552150
Agevolazioni
tariffarie
€ 356.036,31
(1) (2)

€ 356.036,31

52.298,67

30.067,59

€ 93.269,15
€ 144.195,53
€ 254.868,54
€ 992.250,00
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(1) comprende le risorse per le finalità di cui all’art. 28, c. 5 della L.R. 18/2002 per le società sottoscrittrici dei nuovi
contratti ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1370/2007 e sm.i..
(2) € 356.036,31 per r.p. (d.d. n. 147/2016)

SERVIZI AUTOMOBILISTICI REGIONALI
Esercizio 2019
Cap. 552155
Cap. 552055
Cap. 552081
Agevolazioni
Agevolazioni
Gratuità
tariffarie
tariffarie
tariffarie
€ 178.597,00 € 1.081.403,00 € 275.625,00
(1)

Destinatari
CO.TR.A.P.
(1) € 178.597,00 per r.p. (d.d. n, 147/2016)

In particolare per gli organi di governo degli ATO è stata considerata la spesa programmata per il 2018 di cui
alla DD n. 166/2018 e le rendicontazioni della spesa 2017, pervenendo alla seguente ripartizione:

Destinatari

Città Metropolitana di Bari
Provincia di BAT

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Esercizio 2019
SERVIZI DI TPL INTERURBANI
SERVIZI DI TPL URBANI
Cap. 552084
Cap. 552082
Agevolazioni
Gratuità
Gratuità
tariffarie
tariffarie
tariffarie
€
456.034,09
€ 59.005,94
€ 144.045,14
€
€
€ 32.798,29

Provincia di Brindisi

€

Provincia di Foggia
Provincia di Lecce
Provincia di Taranto
Totale cap. 552084
Totale cap. 552082

€
574.696.03
€
453.707,38
€
300.144,88
€ 2.047.500,00

262.917,62

€ 31.543,87

€

€
€
€
€

€ 71.430,72
€ 26.928,27
€ 90.901,53
€ 413.665,64

182.373,03
26.924,02
58.237,50
358.084,36
€ 771.750,00

47.561,69

Con riferimento alle gratuità tariffarie, il limite previsto dall’art. 30 della L.R. n. 18/2002, riferito alla totalità
dei corrispettivi dei contratti di servizio per il TPL sul territorio regionale, è rispettato.
Con deliberazione n. 34 del 15.01.2019 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo da sottoscrivere
con le Forze dell’Ordine e la società Trenitalia, finalizzato ad incrementare il fattore sicurezza a bordo dei treni
regionali, a fronte dell’acquisto di un abbonamento a prezzo agevolato rispetto al prezzo dell’abbonamento
regionale. La stessa deliberazione ha rinviato a successivo provvedimento la quantificazione dell’onere e la
relativa imputazione al pertinente capitolo di bilancio 2019.
Pertanto, con il presente provvedimento, l’onere per la suddetta agevolazione viene quantificato in €
350.000,00 da erogare alla società Trenitalia, e trova copertura sullo stanziamento previsto nel capitolo di
spesa 1001002 del bilancio gestionale per l’esercizio 2019, giusta D.G.R. n. 95/2018.
Con deliberazione n. 165 del 301.01.2019 la Giunta Regionale, al fine di incentivare l’utilizzo dei servizi
ferroviari offerti incrementando l’opportunità di viaggio, ha approvato lo schema di “Accordo” da sottoscrivere
con la società Trenitalia per l’adozione della Carta Tutto Treno - CTT - che consente ai titolari di abbonamento
dei servizi regionali la possibilità di usufruire dei servizi “Intercity” e “Frecciabianca”, destinando l’importo di €
250.000,00 a valere sul capitolo di spesa 1001000 del bilancio per l’esercizio finanziario 2019. Alla liquidazione
della predetta spesa si provvederà con le modalità previste all’art. 3 del citato “Accordo”.
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Infine, si fa presente che, l’allegato 5 al contratto di servizio approvato con la D.G.R. n. 957/2018, prevede, per
il 2018, il trasporto gratuito delle bici al seguito su tutti i treni regionali circolanti in Puglia. Per gli anni successivi
la Regione comunica la prosecuzione o meno dell’iniziativa entro il 30 ottobre dell’anno precedente.
L’onere per la prosecuzione di detto trasporto gratuito, per l’esercizio 2019, risulta pari a € 100.000,00 e trova
copertura sullo stanziamento del capitolo di spesa 1001000 del bilancio finanziario 2019.
Di seguito si riporta un riepilogo delle suddette agevolazioni:
SERVIZI FERROVIARI
Destinatari
Esercizio 2019
Cap. 1001002
Cap. 1001000
Trenitalia S.p.A.
Accordo FF.OO D.G.R. 34/2019
€ 350.000,00
(*)
Accordo CTT - D.G.R. 165/2019
€ 250.000.00
Trasporto gratuito BICI - D.G.R. 957/18 - ALL. 5 C.d.S.
€ 100.000,00
(*) da liquidare con le modalità previste all’art. 3 dell’“Accordo”

La Sezione competente provvederà alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità secondo le
seguenti modalità:
• in favore delle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e automobilistico,
mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento,
provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità
2019, come disposto con DGR n. 1271/2015 e s.m.i. da trasmettere entro il 31/03/2020;
• in favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di tre anticipi
trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa presentazione
della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità 2019 da trasmettere entro il 31/03/2020;
In esito al monitoraggio delle agevolazioni e gratuità tariffarie alle quali sono tenute le imprese di trasporto
regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione del raggiungimento
del 70% della spesa programmata, la Sezione competente provvede alla eventuale riprogrammazione della
stessa.
Gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, sono tenuti a individuare le opportune modalità
operative di erogazione delle risorse di cui trattasi nei confronti dei Comuni del proprio territorio, in modo da
risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia, anche al fine di eventuali recuperi.
Per tutto quanto sopra esposto si propone di:
− prendere atto della ripartizione del Fondo regionale trasporti come sopra riportato;
− prendere atto che la spesa di cui alla presente deliberazione è assicurata dagli stanziamenti nei capitoli
riportati in premessa, giusta D.G.R n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019;
− di autorizzare ai fini del “pareggio di bilancio” di cui di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 846 e alla
L.R. n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021”, la spesa riveniente dal presente provvedimento, giusta D.GR 161 del 30.01.2019;
− di allocare le risorse relative ai servizi svolti dalle Società esercenti servizi di trasporto ex art. 8 del
D.Lgs. 422/97 nelle more della rinegoziazione dei contratti di servizio, ai sensi della DGR 1480/2016;
− dare atto che le risorse trasferite in favore della Provincia di Foggia sono comprensive, per l’esercizio
2019, di quelle relative ai servizi di collegamento Foggia - Monte Sant’Angelo di cui alla DGR 1992/2015
e del servizio Orsara - Troia - Z.I. Melfi, come riportato nella narrativa del presente provvedimento;
− prendere atto della prosecuzione dei servizi sperimentali di cui alla DGR 1645/2015 nelle more degli
indirizzi pianificatori che saranno esplicitati negli approvandi Piani di Bacino degli ATO provinciali che
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verranno definiti in applicazione degli indirizzi regolatori dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti
(Delibera n. 49/2016 e n. 83/2016) e della DGR 2086/2016;
autorizzare la Sezione competente alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità secondo le
seguenti modalità:
o in favore delle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e
automobilistico, mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre
di riferimento, provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa
sostenuta per l’annualità 2019, come disposto con DGR n. 1271/2015 e s.m.i. da trasmettere entro
il 31/03/2020;
o in favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di
tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa
presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità 2019 da trasmettere
entro il 31/03/2020;
autorizzare la Sezione competente, in esito al monitoraggio di agevolazioni e gratuità tariffarie al
quale sono tenute le Imprese di trasporto regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla
tempestiva comunicazione del raggiungimento del 70% della spesa programmata, alla eventuale
riprogrammazione della stessa;
disporre che gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, individuino le opportune modalità
operative di erogazione delle risorse per agevolazioni e gratuità tariffarie nel confronti dei Comuni del
proprio territorio, in modo da risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia,
anche al fine di eventuali recuperi;
autorizzare la Sezione competente, ai fini della regolare prosecuzione dei servizi di TPL degli EE.LL.
l’utilizzo delle risorse impegnate sul capitolo di spesa 552054 con D.D. n. 133/2018 per l’attuazione di
quanto previsto dall’art. 30 della L.R. 45/2013, come modificato dall’art. 8 della L.R. n. 44/2018.

Accertato che, nella seduta del 27 marzo 2019, il presente provvedimento ha ricevuto il parere favorevole
dalla competente commissione consiliare, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 35/2015.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E S. M. I
Le implicazioni di spesa rivenienti dal presente atto sono autorizzate ai fini del “pareggio di bilancio” di cui
alla l.r. n. 68/2018 e della Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846.
L’Assessore alle Infrastrutture, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Ragioneria, sulla base di quanto innanzi
illustrato, propone l’adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art.4,
comma 4, lett. k) della LR. 7/97 e dell’art. 4 della LR 18/2002 come modificato dall’art. 12 della L.R. 35/2015;
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente di concerto con l’Assessore al Bilancio e
Ragioneria;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai dirigenti della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti e limitatamente alla copertura finanziaria e ai vincoli di finanza pubblica
di cui alla n. 68/2018 e ai commi da 819 a 846 della Legge n. 145/2018 dal dirigente della Sezione Bilancio
e Ragioneria che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate di:
− prendere atto della ripartizione del Fondo regionale trasporti come sopra riportato;
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−− prendere atto che la spesa di cui alla presente deliberazione è assicurata dagli stanziamenti nei capitoli
riportati in premessa, giusta D.G.R n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019;
−− di autorizzare ai fini del “pareggio di bilancio” di cui di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 846 e alla
L. R. n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021”, la spesa riveniente dal presente provvedimento, giusta D.G.R 161 del 30.01.2019;
−− di allocare le risorse relative ai servizi svolti dalle Società esercenti servizi di trasporto ex art. 8 del
D.Lgs. 422/97 nelle more della rinegoziazione dei contratti di servizio, ai sensi della DGR 1480/2016;
−− dare atto che le risorse trasferite in favore della Provincia di Foggia sono comprensive, per l’esercizio
2019, di quelle relative ai servizi di collegamento Foggia - Monte Sant’Angelo di cui alla DGR 1992/2015
e del servizio Orsara - Troia - Z.I. Melfi, come riportato nella narrativa del presente provvedimento;
−− prendere atto della prosecuzione dei servizi sperimentali di cui alla DGR 1645/2015 nelle more degli
indirizzi pianificatori che saranno esplicitati negli approvandi Piani di Bacino degli ATO provinciali che
verranno definiti in applicazione degli indirizzi regolatori dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti
(Delibera n. 49/2016 e n. 83/2016) e della DGR 2086/2016;
−− autorizzare la Sezione competente alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità secondo le
seguenti modalità;
o in favore delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e automobilistico,
mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento,
provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per
l’annualità 2019, come disposto con DGR n. 1271/2015 e s.m.i. da trasmettere entro il 31/03/2020;
o in favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di
tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa
presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità 2019 da trasmettere
entro il 31/03/2020;
−− autorizzare la Sezione competente, in esito al monitoraggio di agevolazioni e gratuità tariffarie al
quale sono tenute le Imprese di trasporto regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla
tempestiva comunicazione del raggiungimento del 70% della spesa programmata, alla eventuale
riprogrammazione della stessa;
−− disporre che gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, individuino le opportune modalità
operative di erogazione delle risorse per agevolazioni e gratuità tariffarie nei confronti dei Comuni del
proprio territorio, in modo da risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia,
anche al fine di eventuali recuperi;
−− autorizzare la Sezione competente, ai fini della regolare prosecuzione dei servizi di TPL degli EE.LL.
l’utilizzo delle risorse impegnate sul capitolo di spesa 552054 con D.D. n. 133/2018 per l’attuazione di
quanto previsto dall’art. 30 della L.R. 45/2013, come modificato dall’art. 8 della L.R. n. 44/2018
−− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia e sul
sito Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 694
Direttiva 1999/31/CE - Chiusura delle discariche ai sensi del D.lgs 36/2003 - Individuazione interventi e
Utilizzo risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - Settore Prioritario Ambiente Variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

L’assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base deiristruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
confermata dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, 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 (di
seguito FSC);
Il Masterplan per il Mezzogiorno, adottato dal Governo nel corso del 2015, prevede la sottoscrizione di
appositi Accordi interistituzionali, sia con le Regioni che con le Città Metropolitane, denominati “Patti per il
Sud” ai quali è assegnato complessivamente l’importo di 13,412 miliardi di euro;
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, è stata istituita la Cabina di
regia sul FSC che costituisce la sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
nonché Città Metropolitane, per la definizione dei Piani Operativi per ciascuna area tematica nazionale;
Con la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, oltre a definire le regole di funzionamento del FSC, sono
state individuate le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria che, per la Regione Puglia,
sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura
e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e
formazione;
Con la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 viene stabilita la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto”
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e si definiscono le modalità di attuazione degli stessi
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un
sistema di gestione e controllo;
Il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”, sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia in data 10
settembre 2016 prevede, tra l’altro, l’attivazione di un settore prioritario denominato “Ambiente”, attraverso
cui realizzare azioni strategiche mirate, tra le altre, al rafforzamento del ciclo integrato dei rifiuti e alla bonifica
dei terreni contaminati;
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 545 dell’11.04.2017 si è preso atto del Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia, dei suoi obiettivi e delle sue modalità attuative nonché degli interventi strategici da realizzarsi a valere
sulle risorse del FSC. Nell’ambito del citato settore prioritario “Ambiente” figurano, tra gli altri, “Interventi
di recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati/bonifiche, per un valore di Euro 70.000.000,00 (già
assegnati nell’ambito dell’avviso di selezione di cui alla DD. N. 202/2017 del POR PUGLIA 2014-2020) e
Interventi di gestione dei rifiuti urbani” per un valore di Euro 60.000.000,00 e a loro volta suddivisi in Euro
20.000.000,00 destinati alla chiusura delle discariche e Euro 40.000.000,00 alla realizzazione di impianti
pubblici per la gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti (di seguito AGER);
Con la medesima DGR n. 545/2017 è stata affidata la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai
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Dirigenti pro tempore delle Sezioni così come previsto nell’Allegato n. 2 dello stesso provvedimento giuntale,
autorizzando gli stessi, tra le altre, alla sottoscrizione dei Disciplinari;
In tale ottica la Regione, al fine di dare attuazione agli “Interventi strategici di gestione dei rifiuti urbani
- chiusura discariche”, a valere sulle risorse FSC “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”, pari a €
20.000.000,00, intende risolvere le criticità legate all’adeguamento/chiusura delle discariche ai sensi del D.lgs
36/2003 favorendo, in tal senso, il perseguimento delle priorità di investimento definite nell’ambito del ciclo
di programmazione unitaria 2014/2020 - procedendo 1) prioritariamente per i siti in procedura di infrazione e,
2) in subordine, per le discariche pubbliche già individuate attraverso una ricognizione sul territorio regionale,
per le quali si sono tenuti gli incontri del 21 e del 30 gennaio 2019 - presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e nella cui sede sono state richieste ie schede di fattibilità tecnica economica ai fini della quantificazione delle
risorse necessarie;
1) Interventi sottoposti alla procedura di Infrazione comunitaria 2011/2215 ricadenti nella Provincia
di BAT: discarica CO.BE.MA. - Comune di Canosa di Puglia e discarica ex F.lli Acquaviva - Comune di Andria;
Considerato che
La Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche di rifiuti, recepita dall’Italia con il D.Igs. 13 gennaio 2003, n.
36, fissa una serie di rigidi requisiti operativi e tecnici per la costruzione, gestione e chiusura delle discariche,
e stabilisce misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni
negative sull’ambiente (inteso come acqua, suolo e atmosfera), nonché i rischi per la salute umana risultanti
dalle discariche, durante il loro intero ciclo di vita;
A tal fine l’art. 14 della Direttiva stabilisce le procedure della fase operativa e quelle relative alla chiusura e
alla post gestione degli impianti, prescrivendo che le “discariche preesistenti” possano continuare ad operare
purché siano adeguate ai requisiti della Direttiva entro il termine in essa stabilito;
La Direttiva ha fissato la data del 16 luglio 2009 quale termine per la messa a norma o la chiusura delle
discariche esistenti, e la data del 16 luglio 2002 quale termine per la presentazione dei piani di riassetto da
parte dei gestori delle discariche;
Il 27 febbraio 2011 la Commissione Europea, a seguito di un carteggio con l’Italia, ha aperto una procedura
di infrazione (n. 2011/2215) nei confronti dell’Italia per “violazione della direttiva” che imponeva agli Stati
membri di bonificare o chiudere entro il 16 luglio 2009 le discariche già autorizzate o in funzione prima del 16
luglio 2001. Alla data di maggio 2011, a fronte di 187 discariche “preesistenti” in tutto il territorio italiano non
ancora regolarizzate entro il termine fissato, ne risultavano 102, di cui 6 localizzate in Puglia;
Pertanto la Commissione Europea, in data 27 febbraio 2012, ha inviato al Governo italiano una lettera di
messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE, invitandolo a trasmettere osservazioni a riguardo;
La messa in mora è una fase di pre-contenzioso nella quale la Commissione chiede allo Stato in questione di
fornire spiegazioni entro un dato termine e, nel caso in cui la risposta non sia soddisfacente o non arrivi, viene
emesso un parere motivato con il quale si chiede allo Stato di conformarsi entro una scadenza fissata;
In data 23 novembre 2012 la Commissione ha emesso nei confronti dello Stato italiano un parere motivato;
Nonostante alcuni progressi, nel maggio 2017 l’Italia non aveva adottato le misure necessarie per adeguare
o chiudere 44 discariche (di cui 5 in Puglia) per cui, nell’intento di accelerare il processo, la Commissione
europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione Europea;
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), con nota prot. n.
12223 del 01.09.2017, ha notificato il ricorso depositato dalla Commissione Europea presso la Corte di
Giustizia Europea per il deferimento dello Stato italiano alle procedure giudiziarie volte all’accertamento
della violazione dell’art. 14 lett. b) e c) della direttiva 1999/31/CE comunicando che, in relazione alla Regione
Puglia, le contestazioni permanevano per cinque discariche, ricadenti in Provincia di Barletta Andria e Trani
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(BAT) denominate: IGEA srl - Comune di Trani, COGESER - Comune di Bisceglie, ex F.lli ACQUAVIVA - Comune
di Andria, D’ORIA G. & C. S.n.c. - Comune di Andria e Co.Be.Ma. - Comune di Canosa di Puglia;
La Regione Puglia, con nota prot. n. 10335 del 7.9.2017, ha provveduto a inoltrare il predetto ricorso alla
competente autorità, Provincia di BAT, chiedendo ulteriori documenti e atti volti a supportare l’avvocatura di
Stato nella definizione del percorso difensivo per contestare gli addebiti mossi a carico dei siti ricadenti nella
Regione Puglia;
• Per quanto attiene alla discarica Co.Be.Ma. Srl in Canosa di Puglia, che si propone di finanziare con il
presente provvedimento, dalla documentazione trasmessa dalla Provincia BAT, è emerso che:
− La discarica Co.Be.Ma. è stata autorizzata in forza delle Deliberazioni di Giunta Provinciale di Bari nn. 416
del 17/02/1995, 1624 del 25/07/1997 e 1625 del 25/07/1997;
− Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bari n. 54 del 29 aprile 2005 è stato approvato il piano
di adeguamento della discarica, comprensivo degli elaborati progettuali relativi alla chiusura definitiva, al
piano di sorveglianza e controllo, al piano di ripristino ambientale e al piano di gestione post-operativa ai
sensi del D.igs. 36/2003;
− I conferimenti sono cessati alla data prevista nella predetta determinazione dirigenziale, nella quale erano
stati prescritti gli adempimenti di chiusura e post gestione post operativa ai sensi del D.Igs. 36/2003;
− La Provincia di BAT, con propria nota n. 51085 del 13.11.2015, ha evidenziato che il sito Co.Be.Ma. srl era
dotato di copertura provvisoria, ma non risultava eseguito alcun intervento concreto volto alla chiusura
definitiva ai sensi del DIgs 36/2003;
La Regione Puglia, al fine di dar corso alle procedure di chiusura definitiva e post gestione della discarica
Co.Be.Ma. srl ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, ha attivato una serie di tavoli interlocutori con la Provincia di BAT,
avviando un percorso solutorio delle procedure statali di infrazione comunitaria;
Viste
− la Conferenza di Servizi del 9.2.2017, tenuta presso la sede della Provincia BAT, nella quale la Provincia
dichiarava che, previa diffida, avrebbe disposto gli atti ex lege necessari per l’avvio degli interventi prioritari
da porre In essere, in via sostitutiva e in danno al Gestore inadempiente;
− la nota prot. n. 5771 del 15.2.2017 con cui la Provincia di BAT diffidava la Società Co.Be.Ma. “ad avviare
senza ulteriori indugi la realizzazione del progetto di chiusura definitiva dell’impianto in conformità con
quanto approvato con DD 54/2005; ad avviare la realizzazione di tutte le opere impiantistiche accessorie
approvate con il progetto di adeguamento al DIgs 36/2003; a procedere alla completa asportazione del
percolato eventualmente presente nel pozzo, attestandone l’avvenuta attuazione; eseguire le attività di
monitoraggio....”;
− la nota prot. 16566 11.5.2017 con cui la Provincia di BAT, nel riscontrare la richiesta di aggiornamenti
trasmessa dalla Regione Puglia giusta nota prot. n. 3032 10.5.2017, comunicava l’inadempienza del Gestore
e i reiterati atteggiamenti di inerzia rispetto alle prescrizioni rilevate dalla Provincia BAT volte a dar seguito
alle procedure in corso e all’adempimento della vigente normativa nazionale e comunitaria;
Visti gli esiti del tavolo ministeriale del giorno 18 maggio 2017, nel quale la Direzione Generale dei rifiuti e
dell’inquinamento del MATTM comunicava la disponibilità, tra le altre, di € 20.000.000,00 a valere sulla Delibera
CIPE n. 55 del 1.12.2016 (pubblicata G.U. del 14.4.2017, n. 88, serie generale) previste per l’attuazione del
Piano Operativo Ambiente, assegnati al territorio pugliese per la messa a norma delle discariche preesistenti
ricadenti nell’infrazione comunitaria 2011/2215;
Vista la nota della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche prot. n. 9284 del 9.8.2017 con cui veniva inoltrata al MATTM
la documentazione trasmessa dalla Provincia BAT relativa alla proposta di intervento di chiusura definitiva e
post gestione trentennale del sito Co.Be.Ma. srl per un importo stimato di €. 4.210.000,00;
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Considerato che, contestualmente alla predetta trasmissione documentale, è stato invitato il Ministero
ad avviare le procedure necessarie al perfezionamento dell’assegnazione dei fondi ministeriali del Piano
Operativo Ambiente di cui alla citata delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1755 del 30.10.2017 con cui la Provincia di BAT è stata diffidata:
− ad adempiere alle funzioni di competenza con gli strumenti a disposizione nell’ambito della propria
autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa, tenuto conto della disponibilità di risorse
assicurata sui fondi stanziati dallo Stato con il Piano Operativo Ambiente, nonché sulle risorse finanziarie
previste dal Piano di Tutela Ambientale;
− a concludere le procedure di intervento sostitutivo avviate con diffida ai sensi dell’art. 208 co. 13 del
TUA;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2117 del 5.12.2017 di aggiornamento del Piano di Tutela
ambientale in cui sono stati stanziati Euro 80.000,00 per dar seguito agli interventi sostitutivi nell’ambito della
procedura di infrazione 2011/2215;
Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia di BAT n. 61 del 14.12.2017 avente ad oggetto “Discarica
per rifiuti speciali non pericolosi Co.Be.Ma. srl - comune di Canosa di Puglia, Contrada Tufarelle. Esercizio
del potere sostitutivo da parte dell’Amministrazione Provinciale” relativa all’intervento sostitutivo pubblico
avviato dal medesimo ente;
Vista la nota prot. 27816 del 28.12.2017 della Direzione generale per la salvaguardia e tutela del territorio
e delle Acque con cui il MATTM, nell’ambito del Piano Operativo Ambiente, ha proposto una pianificazione
finanziaria in favore degli interventi ricadenti nel territorio pugliese per un valore complessivo di Euro
64.514.842,61 prevedendo, tra gli altri, la copertura del progetto di chiusura e post gestione ai sensi dell’art.
12 DLgs 36/2003 del sito Co.Be.Ma. srl, in Canosa di Puglia, per un importo complessivo di Euro 5.000.000,00;
Rilevato che, nella medesima pianificazione ministeriale, parte delle risorse assegnate sono state programmate
erroneamente in favore di interventi ricadenti nella procedura di infrazione comunitaria 2003-2077, già
coperti da risorse finanziarie provenienti da canali autonomi del Bilancio regionale, ovvero interventi conclusi
espunti dalla citata infrazione;
Vista la nota prot. n. 10268 del 27.7.2018 con cui la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha reiterato al MATTM
l’invito ad avviare le procedure necessarie all’assegnazione delle risorse a valere sulla Delibera CIPE n. 55/2016
a copertura dell’intervento occorrente all’adeguamento al D.Igs. 36/2003 relativo al sito Co.Be.Ma. srl.;
Vista la successiva nota prot. n. 13054 del 9.10.2018 con cui è stato rinnovato al MATTM l’invito a far
conoscere lo stato di avanzamento delle procedure concernenti lo stanziamento delle risorse ministeriali,
stante l’urgenza di assicurare il supporto finanziario all’intervento pubblico, in danno del soggetto obbligato,
per evitare e scongiurare condanne comunitarie;
Vista la nota regionale prot. n. 16552 del 20.12.2018 con cui la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha trasmesso
la bozza di Accordo di Programma alle competenti direzioni ministeriali, dando seguito all’impegno assunto
durante la video conferenza con il MATTM, del giorno 19.12.2018;
Visto il mancato riscontro delle note regionali prot. n. 1630 del 6.2.2019 e prot. n. 2248 del 19.2.2019 di
sollecito alla Direzione Generale per la salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque 1) a riscontrare la
nota di trasmissione della Bozza di Accordo riferita alla programmazione delle risorse CIPE n. 55/2016 per il
sito Co.Be.Ma. srl, 2) a trasmettere una programmazione ufficiale delle risorse CIPE n. 55/2016 da destinare
agli interventi previsti per il territorio pugliese nell’ambito del Piano Operativo Ambiente, aggiornata come
segnalato dalla Regione Puglia anche in sede di video conferenza con la Direzione generale per la salvaguardia
e tutela del territorio e delle Acque;
• Per quanto attiene alla discarica denominata ex F.lli Acquaviva - Comune di Andria, attesa la mancata
chiusura definitiva ai sensi del D.Igs. 36/2003 e la necessità di adeguare il sito scongiurando sentenze
europee di condanna, fermo restando che l’esercizio dell’intervento sostitutivo pubblico è subordinato
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alle procedure di notifica e diffida nei confronti del soggetto responsabile, con la Deliberazione di
Giunta regionale n. 157 del 30 gennaio 2019 sono stati incaricati:
− la Sezione Autorizzazioni Ambientali a porre in essere le procedure di diffida volte alla chiusura definitiva
e post gestione dell’impianto di discarica ex F.lli Acquaviva snc, di proprietà dell’attuale gestore Daneco
S.p.A.;
− L’AGER, in caso di inadempimento delle procedure di chiusura, a procedere in via sostitutiva con gli
interventi di chiusura e post gestione ai sensi del D.Igs. 36/2003
2) Adeguamento/chiusura ai sensi del D.Igs. 36/2003 delle seguenti discariche pubbliche:
1
2
3
4
5

Ex discarica rsu in località S. Nicola la Guardia
Ex discarica rsu in località Puro Vecchio
Ex discarica rsu in località San Pietro Pago
Ex discarica rsu in località Landa la Serpe
Ex discarica rsu in località Li Cicci

Comune di Andria
Comune di Trani
Comune di Giovinazzo
Comune di Vieste
Comune di Manduria

Considerato che permane, ad oggi, la mancata dotazione finanziaria ministeriale delle risorse della Delibera
CIPE n. 55/2016;
Rilevato che con la Delibera di Giunta regionale n. 2466 del 21.12.2018, relativamente alla discarica sita in
Giovinazzo in loc. San Pietro Pago (punto 3 della tabella che precede) è stata “affidata all’AGER l’attuazione
delle procedure di gara per la progettazione e successiva esecuzione degli interventi di corretta chiusura dei
lotti I, Il III e IV della discarica garantendo il rispetto e l’osservanza di quanto stabilito dal Piano di ripristino
ambientale, Piano di gestione post-operativa e Piano di sorveglianza e controllo di cui al D.Igs. 36/2003”;
Ritenuto necessario dare forte impulso istituzionale volto a determinare la chiusura dei procedimenti in
adempimento alla Direttiva 1999/31/CE e al D.Igs. 36/2003, al fine di scongiurare la condanna della Corte di
Giustizia Europea che potrebbe imporre l’obbligo di immediato adeguamento delle discariche comminando
una sanzione pecuniaria a carico del soggetto inadempiente;
Vista la normativa comunitaria direttiva 1999/31/CE;
Visto le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, art. 208 co. 13;
Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 13.1.2003, artt. 12,13 e 17;
Viste le leggi regionali n. 30/1986 art. 5, n. 17/2007 art. 6, secondo cui competente al rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione, gestione e post-gestione della discarica ai sensi del D.Igs. 36/2003 e smi, è l’Amministrazione
provinciale;
Visto l’art. 8 co. 1 e 2 della I. 5 giugno 2003 n. 131;
Visto l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all’esercizio del potere sostitutivo del Governo
nei casi di mancata attuazione di atti dell’Unione europea;
Visti gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente “Norme in materia
ambientale”;
Per tutto quanto sopra riportato, si propone alla Giunta Regionale:
> di approvare lo stanziamento delle risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia per il finanziamento
degli interventi di adeguamento/chiusura delle discariche a valere sulle risorse FSC Patto per lo Sviluppo
della regione Puglia - Settore Prioritario “Ambiente” Interventi di gestione dei rifiuti urbani - chiusura/
adeguamento delle discariche ai sensi del D.Igs. n. 36/2003 - di seguito indicate:
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o
o
o
o
o
o
o

Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 ex discarica R.S. Co.Be.Ma. srl - Comune di Canosa
di Puglia - Soggetto Attuatore Provincia BAT;
Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 discarica R.S. ex F.IIi Acquaviva - Comune di Andria
- Soggetto Attuatore AGER;
Ex discarica rsu in località S. Nicola La Guardia - Comune di Andria - Soggetto Attuatore Comune di
Andria;
Ex discarica rsu in località Puro Vecchio - Comune di Trani - Soggetto Attuatore Comune di Trani;
Ex discarica rsu in località S. Pietro Pago - Comune di Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER;
Ex discarica rsu in località Landa la Serpe - Comune di Vieste - Soggetto Attuatore Comune di
Vieste;
Ex discarica rsu in località Li Cicci - Comune di Manduria - Soggetto Attuatore Comune di Manduria

> di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, per garantire la copertura
finanziaria agli interventi riferiti alla priorità di investimento “Interventi di gestione dei rifiuti urbani chiusura/adeguamento delle discariche ai sensi del D.Igs. n. 36/2003” ricompresi nel Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia di competenza della Sezione scrivente, negli esercizi nei quali si perfezioneranno le
rispettive obbligazioni giuridiche;
> Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs 118/2011, le variazioni di bilancio nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza
e di cassa per l’esercizio finanziario 2018, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
> Di autorizzare il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione dei provvedimenti consequenziali
a valle delle progettualità presentate dalle Amministrazione sopra richiamate.
Viste
> la 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);
> la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
> la Deliberazione di Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 95 “Bilancio di previsione e per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10 del D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziarlo Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 20.000.000,00
• Parte 1^ - Entrata DGR n. 545 del 11/04/2017
CRA 62.06, Entrata ricorrente, Codice UE : 2 - Altre Entrate
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Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia
Categoria

4032420

FSC 2014-2020
PATTO PER LO
SVILUPPO
DELLA REGIONE
PUGLIA

4.2.01

Cod. piano dei
conti
finanziario
e gestionale

E.4.02.01.01.001

Variazione in aumento
E.F. 2019

E.F. 2020

E.F. 2021

+€
2.000.000,00

+€
6.000.000,00

+€
12.000.000,00

Titolo giuridico che supporta II credito: Patto per il Sud: Delibera. CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 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 II^- Spesa
Variazione compensativa in termini di competenza e cassa
CRA

capitolo
spesa

909004

65 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
05 SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Cod. Piano
dei Conti

E.F. 2019

E.F. 2020

E.F. 2021

Patto per la
Puglia FSC 20142020. Gestione
dei rifiuti urbani.
Contributi agli
investimenti a
Amministrazioni
Locali

9.9.2

U.02.03.01.02.000

+€
2.000.000,00

+€
6.000.000,00

+€
12.000.000,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche,
in qualità di Responsabile dell’Azione “Ambiente” del Patto giusta DGR n. 545/2017 ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 per
l’importo complessivo di € 20.000.000,00 corrispondente ad OGV che saranno perfezionate nel 2019, secondo
il cronoprogramma sopra riportato.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, comm i da 819 e 843.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale,
ai sensi dell’art . 4, comma 4, lettere e) - k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Stea;
− Vista la sotto scrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di assegnare le risorse FSC 2014 -2020 Patto per lo Sviluppo della regione Puglia - Area Tematica
“Ambiente” Interventi di gestione dei rifiuti urbani - chiusura/adeguamento delle discariche ai sensi del
D.lgs. n. 36/2003, pari a € 20.000.000,00 per il finanziamento degli interventi di seguito indicati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 ex discarica R.S. Co.Be.Ma. srl - Comune di
Canosa di Puglia - Soggetto Attuat ore Provincia BAT;
Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 discarica R.S. ex F.lli Acquaviva - Comune di
Andria - Soggetto Attuatore AGER;
Ex discarica rsu in località S. Nicola La Guardia - Comune di Andria - Soggetto Attuatore
Comune di Andria;
Ex discarica rsu in località Puro Vecchio - Comune di Trani - Soggetto Attuatore Comune di
Trani;
Ex discarica rsu in località S. Pietro Pago - Comune di Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER;
Ex discarica rsu in località Landa la Serpe - Comune di Vieste - Soggetto Attuatore Comune
di Vieste;
Ex discarica rsu in località Li Cicci - Comune di Manduria - Soggetto Attuatore Comune di
Manduria

2.

di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 -2021, per garantire la copertura
finanziaria agli interventi richiamati al precedente punto 1 a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia riferiti alla priorità di investimento “Interventi di gestione dei rifiuti urbani - chiusura/
adeguamento delle discariche ai sensi del D.lgs. n. 36/2003” di competenza della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, come indicato negli adempimenti contabili;

3.

di stabilire che l’esercizio degli interventi sostitutivi con risorse pubbliche dovrà prevedere l’avvio delle
procedure in danno, nonché delle procedure di recupero, delle somme utilizzate per l’esecuzione della
chiusura, nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti;

4.

di stabilire che tra la Regione Puglia e le Amministrazioni individuate sarà sottoscritto un Disciplinare il
cui modello è stato approvato con DGR 545/2017;

5.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs 118/2011, le variazioni di bilancio nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza
e di cassa per l’esercizio finanziario 2019, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;

6.

di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;

7.

di incaricare, conseguentemente all’adozione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D. Lgs.
118/2011;

8.

di demandare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche gli atti contabili conseguenti al presente provvedimento
a valle della presentazione delle progettualità;
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9.
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di notificare il presente provvedimento alla Provincia di BAT, al Comune di Canosa di Puglia, all’AGER,
al Comune di Andria, al Comune di Trani, al Comune di Manduria, Comune di Vieste, alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, all’A.R.P.A. Puglia, alla ASL/BAT, al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia e Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per i rifiuti e l’inquinamento;

10. Di pubblicare sul BURP il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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E/I
Allt-1a10 n. SJJ
11O.La, 118/1011

Allegato de libe ra di variazione del bilancio riportante i dati d'i nte resse de l Tesor iere
data : ..../ ...../ .......
n. prot ocollo ..........
Rii. Pro posta di deli bera de l RSU/OEL/2019/00000
SPESE
VAJIIAZION1

PltCVl510NIAGGIOltNATI:
MISSIONLPROGRAMMA.fflOlO

ALLA"lCIOl.NTt
VARIAZION(• OCLIIUA.

DlNOMIHAZlONI

"'·-· uu cw0101,

l"MVGIOHI .-001011/iAff

1!11um111to

In dlm lfllilkM

ALLAOlUllAA IN

OGGCTTO• ESUCIZIO20l!t

SVILUPPOSOSTENIBILE
E TUTELA
DEL
HR RrTORIOE DEU'AMIIIENTE

M~ONE

'
Protramnu

'

Titolo

2

Totalt
Propmm1

'

Politka r~onale unlurP
ptr lo sviluppo
sosttnlbile I a, t\Rll1 dtl
territorio • ramblente
Spai In conto aip;oi.

residui presuntl
pr.-.,hione di tom~tenu
pr!YfsJoneclicaua

Politka re,tonale UftitarP
per lo sviluppo
sostenibile• ta Mela del
tenhorio I rambl1nt1

2.000 .000,00
L000 .000 ,00

rHklul pruuntl
prrmione di compettnu
prmsjon1 di aiua

TOTALE
MISSIONE

'

S\IILUPPOSOSTENIIILfE TIITELA
DEL
TERRI
TOfUOE OEU'AMIIIENTE

2.000.000,00
z.000.000.00

rasldui presunti
2.000.000,00

prevfsione dI compfl1nu
preYlslone di cassa

TOTALE
VAIUAZJONI
IN USOTA

Z.000 .000,00

resldW prHUntl
prl'Vislone di comp111nu
pre'llslone di tassa

TOTALE
GENERAlE
DEUEUSOTE

2.000.000,00
2.000.000,00

residui prnuntl
2.000.000.00
Z.000.000,00

orltYlsionedi comoetenu
oremion, di casu

0.00

I
ENTRATE

DENOMINAZJONE

TrTOLO,TIPOlOGJA

mOlO

IV

200

Tipoloela

VARIAZ
IONI
~

'"

'" I

PREVISION
I AGGIORNATE
ALLA
DELIBERA
IN OGGmo.ESEROZK)
201'

Ent,..11In conto capttJlle
Contributi a&lflnYHtimend

TOTALE
VARIAZION
I 1NENTRATA

TOTALE
GENERALE
DELLE
ENT'RATt

n MBROf: IIFIMAOEUVIT(
Flespa,,Mble6-ls.,.q

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PREa:DEP'l'Tf
VAIUAZION[
•
DELIBERA
N. -• •
t:SEROZIO ZOU

io~ ..-ilaJCo/Oirip<111 ,espo,,,..i,
a.~

. sptW

rit'Mdu
l pre,,untf
prevls+onedi competenia
prevlslonedlu,ua

0,00

residui p,Hunti
prelltslone di competenti
prtvlsloned l cassa

o.oo

resklul pruuntl
previsione di competenu
orm slon1 di aiss.

o.oo

0,00
0,00

0,00

o.oo
0,00
000

0,00

2 000.000,00
2 000000,00

2.000 .000,00
2 000 .000,00

2.000.000,00
2.000 .000,00

0,00

o.oo
o.oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
000
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All~c•to n. 3JI
a l D.L11 118/?0II

Allegato delibera di variazione del bilancio ripor tante i dati d'intere sse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del RSU/OEL/2018/00000
SPESE
V.UIAllONt

MISSIONE
, PROGrtAMMA.ffl Ol.O

PR(VISION!AGGIOANATt
AU.A ,tl fC (O(Hfl
\IARIAZ
IONf • OfLtllU.
N.- · lll llCWOZOlt

OlNOMINAllONt

..........
~

lndlmi...,,._

l'ftEVthON M.GIIXNAH ALI.ADEUIHA ...
OGGflTO . ESlllCl21010lt

SVfWPPO SOSTENl51LE
ETUlUA DEL
TERRITORIO
E OELl°AM91ENTE

MISSK>NC

Procramma
Titolo

Toule

'
'
z

'

Prov,,mmi

Polid(1 re11on11
e unitaria
per k>sviluppo
umenlbile • Il tutda dd
territorio • r1mblente
Spua In (onto caplt1S.

Potrticare1lon11flunitaria
per kl sviluppo
sostenibile• Il tuteta del
terri1orio I ramblente

rasldul PfHUntl
prfflslone di (ompetenu
prevfslone di ms.a

6.000.000,00

residui PfHund
6.000.000,00

prevfslone di compe:tenu
prevfslone di cassa
TOTALE
MISSIONE

'

SVIWPPOSOSTENl81LE
f TUTELA
DEL
TERRITORIO
EOflL'AM91ENTf

residui p,esuntl
6.000 000,00

prevfslont di compettr1u
prevfslone di ca.s11

TOTALE
rHidu l presunti

YIJUA2JONI

IN USCITA
6 000000 ,00

prt'Vlsh>nedi (Ompf:tenu
prevlsk,ne di uua
TOTALE
GCNERALE
DEllfUSOTE

residui PfUUntl
orlh'ldone di (omoetenr.,
orevlslofledlcaua

6.000 .000, 00

ENTRATE
PREVlSM)NI

TITOLO
, TIPOLOGIA

rmxo

DfNOMINAZIONE

IY

11potogro

200

Entnl•

'"

;
PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
OfUBfRAIN OGGETTO
· ESEROZIO
Z01'

lntof'ltocai,ltaN

Contributi'

•l'l

rt'Sldu l P,-HUnti

lrw,ftnm.t,rl

1'0TALE
VARIAZ
IONIIN ENTRATA

TOTALI
GENERALE
DELU:lNTRATt

RawionuohllMISerw»RMN.lwio

VARIAZIONI

AGGIORNATE
All.A
PREQDENTE
VARIAZIONE
·
DEUBEAAN. -• ESEROZIO
201.'J

TIMMO Efl RM" Dfll 't:Nff
/ Dlril~t• reJ.QOnilb/lldflll

ll»U

0,00

0,00

prevblone di competenza
p,evis'onedi c:nu

0,00
0,00

rufdul p,Hund
pre11blon1di competen21
pre'lltdoned l cuu

o.oo

rufdul prHuntl
previsiona di compet1n21
orevtslone di caua

0,00
0,00
0 00

0,00
0,00

6 000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6000000,00

0,00
000

0,00
0,00

000
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Alfe~ato E/I
Alle1110n.

I

al D.Lgs 118'20 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesorier e
data : ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rif. Proposta di delibera del RSU/DEL/2018/00000
SPESE
VUIADOffl

'llfVtSIONI AGGIOIINA?I
ALLAPIIECEOENlE
\IUIAZIONl • DUllutA

Df:NOMINAZIOHE

M15S10Hf. 1'"'11GllAMM.&.IDOLO

lndlmlnurlon•

ln au,,..nlo

PMVISIOM AGGIORNATl,1.UADULIERAIN
OGGCTTO, lSCIICmO lOZO

N. - • U(RCIZIO 2020

rvmAon

SVttUPPO SOSTENIBILEE
rrRRJ10RIO E DEll 'AMBIENTE

MIS5/0NE

•

Politk:on;ior,o/e unitario
,~rfo
Slllluppo
soncnlbJ~ t lo Mtla dd
territorio e rambll!ntt
l Spc.u In canto capi to /e

h09rommo

r"°"

t

Tototc
Prc,orommo

Polmco rt;ior,o/1! unitaria
~rio sviluppo
JOSttnlbl~ t lo tutela del
turltorio e ra mb itntt

rt.sidul prcsunt1
pnlllslont di compete,uo
prtlliJiont di toJ.JO

11 .000 .000,oa

residui presunti
pnvlslont di compUHlO
previsione di cosso

t

TOTALE

MISSIONE

SVIWPPO SOSTEN/Bll E E rtJTflA OEl

flRRITOff/O

E DEU 'AMB IENTf

U .000.000,00

ruklu l presunti
previsione di compe ten za
p<tvlJlant di couo

'°"''

ll .000 .000,00

rtsldu / presunti

VARIAZIONI

IN USCITA

ll .000 .000,00

previsione di competenza
prtvlJione di toJJO
IOlAU
GENERA.LE
DflUUSOTl

residui preJuntl
orevlslone di comaettn1a
orevlJlone di cono

ll .000 .000.00

ENTRATE

TITOLO,TIPOlOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
AUA
PR.EaDENTE
VARIAZIONE·

DENOMINAZIONE

~

VARIAZJONI
I •• I ln•nl n•

"'"

''""

DELIBERAN. -·· •
ESEROZJOZ020

mm.o

N

Entn,tt In canto capitare

100 Conttlbilti ag li Investimenti

Tlpologla

PREVlSIONIAGGIORNA.T
E A.LU
Dt:UB[R.AIN OGGffiO • ESERCIZIO

~vlsio nt di COtnJHttn10
prrvlJio nt di tono

o
o
o

resldul pruu nti

o

pn vlslone di comptttnlo

o

previsione di cono

o

residui pruuntf

o

pntlfslont di comptten.10
previsio ne d i casu

o

residui presunti

u .000 .000,oa

o
o

o
o

70rAlE
VARIAZIONI

11.000.000 .00

o

INENJRATA

o

TOTAU
GENERAU

DELLE
ENTltArr

I

Rnp,n.abl.NIS..WloFirwl'IJ:.rio

nMSRO(f lllMAOEU'ENTE
/Dwis.ant a t~lldall
1 i.p.1-1

000

o
U .000 .000,00

o
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 695
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e
MEDIE IMPRESE” - Atto Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015 e s.m.i. Delibera di Indirizzo relativa al progetto
definitivo del Soggetto Proponente: BASE PROTECTION S.r.l. - Unipersonale - Barletta (BT) - Codice progetto:
MX7SBY6-.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, delia legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Vista 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;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Igs. 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”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di
Sub Azione 1.1.2 - 3.1.2 e A.D. n. 1381 del 17.07.2018;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista 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)”;
− Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 Gennaio 2019 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale e del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021.
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
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interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria - Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
−− 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)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
−− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
−− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
−− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
−− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
−− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
−− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa al sensi dell’art. 52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
−− la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
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presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti alle imprese”
a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese al sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” di cui alla determinazione
dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2030, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R8cS e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2,1.3,3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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− la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 - Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
Considerato altresì che:
− l’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) in data 20 Aprile 2017 ha presentato in via
telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione
sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS GEN 10278/U del
24.10.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 24.10.2017 al prot. n. AOO_158/07947, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Base Protection S.r.l. - Barletta
(Bt) (Codice progetto: MX7SBY6), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− con Atto Dirigenziale n. 1662 del 02.11.2017 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo, l’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) con sede legale in Via
dell’Unione Europea, 61 - Barletta (Bt) - P. IVA: 06617940728, per un investimento da realizzarsi a Barletta
(Bt) - Via dell’Unione Europea, 61/63 - Codice Ateco 2007: 15.20.10 “Fabbricazione di calzature”;
− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/08258 del 07.11.2017
ha comunicato all’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) l’ammissibilità della proposta
alla fase di presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 18.02.2019 prot. n. AOO PS PIA 1131/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/013SO del 20.02.2019, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo,
allegata al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) per l’investimento da
realizzarsi a Barletta (Bt) - Via dell’Unione Europea, 61/63 - Codice Ateco 2007: 15.20.10 “Fabbricazione
calzature”, con esito positivo.
Rilevato che:
− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile all’impresa Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt), è pari a complessivi €.
1.162.912,30 per un investimento ammesso di €. 2.541.888,00 con un incremento occupazionale di n. +06
unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Tipologia di spesa
Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali
Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione

Totale Asse III

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

1.511.988,00

505.212,30

0,00

0,00

207.400,00

103.700,00

1.719.388,00

608.912,30
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Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
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Ricerca Industriale

571.000,00

428.250,00

Sviluppo
Sperimentale

244.000,00

122.000,00

7.500,00

3.750,00

0,00

0,00

822.500,00

554.000,00

2.541.888,00

1.162.912,30

Brevetti ed altri diritti
proprietà industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente Base Protection S.r.l. (Codice progetto: MX7SBY6), con sede
legale in Via dell’Unione Europea, 61 - Barletta (BT) - P. IVA: 06617940728 - Codice Ateco 2007: 15.20.10
“Fabbricazione calzature”, che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo Totale
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

I

€.
€.
€.

1.162.912,30
581.456,15
581.456,15

I

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 757 del
15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012, così dettagliati:
Parte I^ - ENTRATA
- Disposizione di accertamento:
• Capitolo: n. 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe” per €.
1.162.912,30;
• CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria;
• Titolo - Tipologia - Categoria: 4.2.1;
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001;
• Codice Transazione Europea: 2;
• 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;
• Esigibile: come da prospetto che segue:
Importo totale da accertare
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€.
€.
I€.

I

1.162.912,30
581.456,15
581.456,15
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Parte II^ - SPESA
- Disposizione di prenotazione di impegno:
• Capitolo: n. 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/2011, n.
92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”;
• CRA: 62.07 - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
• Missione - Programma - Titolo: 14.5;
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U.2.03.03.03.999;
• Codice Transazione Europea: 8;
• Codifica di cui al punto 1 - lettera i) dell’Allegato n. 7 al D.Igs. n. 118/2011:1;
Importo totale da prenotare
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€.
€.
€.

1.162.912,30
581.456,15
581.456,15

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 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
−− Vista la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
−− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore Amministrativo,
dal Funzionario Responsabile, dalle Dirigenti di Servizio e di Sezione, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
−− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
−− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
−− Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(BA) prot. n. AOO PS PIA 1131/U del 18.02.2019 acquisita agli atti della Sezione in data 20.02.2019 al prot.
n. AOO_158/01350, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Base
Protection S.r.l. (Codice progetto: MX7SBY6), con sede legale in Via dell’Unione Europea, 61 - Barletta
(Bt) - P. IVA; 06617940728 - Codice Ateco 2007; 15.20.10 “Fabbricazione calzature” dell’importo
complessivo di €. 2.541.888,00 e di un contributo concedibile di €. 1.162.912,30 conclusasi con esito
positivo, che si allega al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
−− Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2017-2019, presentata dall’impresa Base Protection S.r.l. - Barletta
(Bt) per un importo complessivo ammissibile di €. 2.541.888,00 comportante un onere a carico
della finanza pubblica di €. 1.162.912,30 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale non inferiore a n. + 06 unità lavorative (ULA), come indicato in narrativa e
di seguito specificato:
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Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Tipologia di spesa
Attivi Materiali

1.511.988,00

505.212,30

0,00

0,00

207.400,00

103.700,00

1.719.388,00

608.912,30

Ricerca Industriale

571.000,00

428.250,00

Sviluppo
Sperimentale

244.000,00

122.000,00

7.500,00

3.750,00

0,00

0,00

822.500,00

554.000,00

2.541.888,00

1.162.912,30

Servizi di consulenza
ambientali
Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione

Totale Asse III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Brevetti ed altri diritti
proprietà industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

−− Di imputare l’entrata e la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema e come riportato
negli adempimenti contabili:
Importo Totale
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€.
€.
€.

1.162.912,30
581.456,15
581.456,15

−− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
−− Di stabilire in 30 giorni dalla notifìca della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
−− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
−− Di autorizzare la Dirigente delia Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
−− Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Base
Protection S.r.l. - Barletta (Bt), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
−− Di notificare il presente provvedimento all’impresa Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) a cura della
Sezione proponente;
−− 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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.I.A. TIT. Il Capo 2- Art . 26

Base Protect ion S.r.l. - Uniperson ale

Progetto Defi nitivo n. 32

Codice Progetto: MX7SBY6

Program ma Operat ivo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regio nale della Puglia per gli aiuti in esenzio ne n. 17 del 30 sett embre 2014
Titolo Il - Capo 2 " Aiuti ai progr amm i integ rati promoss i da MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/0 9/201 4)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente:
Base Protection S.r.l. - Unipersonale
ATHENA - Advan ced Technolo gy far Embracing New Area s"

11

I

OD di ammissione de/l'istanza di accesso

O.O. n. 1662 del 02/11/2017

Comu nicazione regionale di amm issione alla presentazione
del progetto definitivo

AOO_l58/8258 del 07/11/2017

Invest ime nto industriale propo sto da Progetto Definitivo

€ 2.544.188,00

Investimento industria le ammesso da Progetto Definitivo

€ 2.541.888,00

Agevo lazione concedibile

€ 1.162.912,30

Incremento occupazionale

+ 6,00

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Localizzazione investimento : Via dell'Unione Europea, 61/63 - Barletta (BAT)

1

r
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.I.A. TIT. Il Capo 2- Art . 26

Base Protection S.r.l. - Unipersonale

Progetto Definitivo n. 32

CodiceProgetto: MX7SBY6

Indic e

Premessa ............................................... ....................................................................................................... 4
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1.1
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1.2.5 Verifica rispetto requisiti art . 2 dell 'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
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Premessa
L'i mpresa Base Protection S.r.l. - Unipersonale (Cod. Fisc. e P. IVA 06617940728) è stata ammessa alla
fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 1662 del 02/11/2017 , not ifi cata a mezzo PECin
data 07/11/2017 mediant e com unicazione regionale prot. n. AOO_ 158/8258 del 07/11/2017, per la
realizzazione di un programma di investiment i ammesso e deliberato per€ 2.492.000,00 (€ 1.369.000,00
in Attivi Materiali,€ 300.000,00 per Servizi di Consulenza, € 823.000,00 in R&S) con relativa agevolazione
massima concedibi le pari ad€ 1.163.150,00 .
Sintesi degl i investimenti ammissibili da progetto di massima
Asse prioritario e Obiettivo Specifico
Tipologia spesa

Asseprioritario lii• Obiettivo
specifico3a · Azione 3.1
Asseprioritariolii - Obiettivo

specifico3a - Azione 3.1

lnwestimenti proposti e ammìsslbill
Ammontare(()

Contributo richiesto e ammesso
Ammontare (C)

Attivi Materiali

1.369.000,00

459 .150,00

Servizi di Consulenza (150 14001)

0,00

0,00

300.000,00

150.000,00

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
Asseprioritario lii - Obiettivo
specifico3d - Azione3.5

(Partecipazione a fiere, programmadi
internaziona liuaz ione e marketing

lonale)
mternaz

Asseprioritariolii · Obiettivo
specifico3e - Azione3.7

E-Business

1.669.000,00

609.150,00

RicercaIndustriale

570.000,00

427.500,00

SviluppoSperimentale

220.000,00

110.000,00

Totale Asse prioritario lii

AsseprioritarioI - Obiettivo
specificola • Azione 1.1

Studidi fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

33.000,00

16.500,00

InnovazioneTecnologica

0,00

0,00

Asseprioritario I • Obiettivo
specifico la • Azione 1.3

Totale Asseprioritario I

823.000,00

554.000,00

TOTALE

2.492.000,00

l .163.150,00

Base Protect ion S.r.l. - Unipersonale, Partita IVA 06617940728, è stata costituita in data 26/06/2007 , ha
avviato la propria attivit à in data 01/08/2007 ed ha sede legale in Via dell 'Unione Europea, 61 - 76121
Barletta (BAT), oltre a n. 2 sedi secondarie in Via dell 'Unione Europea, 59 e 63 - 76121 Barletta (BAT); la
società opera nel settore della produzione e commercializzazio ne di calzature di sicurezza, prodotti e
dispositiv i per la protezione indiv iduale e sicurezza sul lavoro, in particolare, produz ione di calzature
antinfortunistiche non in gomma.
Il settore economico di riferimento primario dell' impr esa è quello identificato dal seguente codice Ateco
2007 : 15.20.10 Fabbricazione di calzature; detto codice Ateco si conferma in sede di istrutto ria.
Si segnala che l'i mpresa, nell' ambito del PO FESR 2007 - 2013, ha realizzato n. 2 programmi di
investimento nell' ambito dell'Avviso PIA Medie , di seguito denominati :
1. Base Pro - sistema automatico e nuovi processi produttivi sostenibili mediante nanote cnologie per
calzature anti infortunistiche ; detto programma conclusosi in data 30/06/2014 è entrato a regime
nel 2015 ed ha visto la realizzazione di investimen t i per € 4.889.032,52 ed agevolazioni per €
2.126.103,51 con un incremento occupazionale di n. 11 ULA;
2. I - NEPHOS- piattaforma web per il processo di progettazione ed industr ializzazione dei nuovi
prodotti; detto programma conclusosi in data 30/11/2016 è entra to a regime nel 2018 ed ha visto
la realizzazione di investimenti per € 2.257.321,62 ed agevolazioni € 1.118.571,10 con un
incremento occupazionale di n. 3 ULA.
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1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell'Avviso) :
a. il progetto definitivo è stato trasmesso via PECin data 05/01/2018 e, pert anto , entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comu nicazion e di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabi lito dalla normativa di riferimento ;
b. il progetto è stato elaborato utili zzando la modulistica prevista . In parti colare, l' impresa ha
presentato :
✓ Sezione 1 del progetto definit ivo - Proposta di progetto definitivo ;
✓ Sezion e 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Mate riali" ;
✓ Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
✓ Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Investime nti in Servizi di Consulenza;
✓ Sezion e 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
✓ Sezione 7/8/10 del progetto defin itivo - D.S.A.N. su conflitto di interess i, su eventua le
cum ulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S;
✓ Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impeg no occupazionale ed interventi
integrativi salariali com pleta di file excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi
sull'impa tto occupazionale degli investimenti previsti.
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 05/01/2018 , ed acquisito con prot. AOO_ 158/313 del 15/01/2018 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 177/I del 09/01/201 8;
d. Sono state , successivamente , presentate ulteriori integ razioni, dettag liate nell'Allegato "Elencazione della docume ntazione prod otta nel progetto defin itivo " alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto indu striale relativam ente all'impresa Base Protecti on S.r.l. - Unipersonale è
sottoscr itta dal Sig. Perez Carella lgnacio, in qualità di Legale Rappresentante, così come risulta da
verifiche camerali .
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento
Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
enuncia chiaramen t e i pre supposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, indu stria le,
commerciale e finanzia rio.
L' esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata , porta alle seguenti
valutazioni:
le informazioni fornit e, anche in seguit o alle integrazioni inviate , in relazione al soggetto
propon ent e risult ano esaustive;
il programma di investim enti è supportato da preventivi, plan imet rie, elaborati grafici , computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche , pat rimon iali
e finanziarie sono dett agliat ament e descritte ;
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le ricadute occupazionali sono ampiament e descritte mediante l' indicazione del nume ro di ULA
relativo ai dodici mesi antecedent i la pre sent azione dell'is t anza di accesso ed il dato da
raggiungere nell' anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integ rante del
progett o da realizzare.
1.2.3 Eventua le forma di associazione

Ipotesi non ricorrent e.
1.2.4 Veri fica di avvio del pro gramma di investi menti
L' impresa nella docume nt azione t rasmessa in allegato al progetto definitivo , tenuto conto delle
tempistiche di rea lizzazione dei singoli programmi (Att ivi Mat erial i, R&S ed Investiment i in Servizi di
Consulenza e Part ecipazione a fie re), pre vede una t empisti ca comp lessiva di realizzazione dell' inte ro
prog ramma degli investimenti pari a n. ZS me si, come di seguito dettagli ato :
-

avvio a realizzazione del progra mma: 10/11/2017 ;
ult imazione del programma: 09/11/2019;
- entrata a regime del programma : 31/12/2019 ;
- anno a regim e: 2020.
La dat a di avvio degli investimenti risulta essere successiva al ricev imento della comun icazione di
amm issione alla fase di presentazione del pro gett o defin iti vo da part e della Regione Puglia (02/ 11/2 017),
così come stabilito dall'art . 31 c. 4 del Regolament o e dall' art . 15 c. 1 dell' Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/20 16 (BURP n. 13 del 11/02/20 16): Si intende quale avvia del program m a

lo data di inizio dei la vori di costruzione relativi a/l'investime nt o oppure la dota del primo impeg no
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'inves timento, a seco ndo di quale condizione si verifichi prima . L'acquisto di terreno e i favori prepara tori
quali la richiesto di permes si o la realizzazio ne di stud i di fattibi lità non sono considerati come avvio dei
lavori. In coso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione de gli at tivi
diret tamente collegati allo stabilimento acquisito . Ai fini dell'individuazione della data di ovvio del
programma non si tiene conto degli studi di fattibilità . Si precisa che ciascuna spesa deve essere supporta ta
dal relativo ordine di acquisto o dal prevent ivo controfirma to per accettazione .
In sede di rendico nt azione, l' impresa dovrà dare evidenza dell'at to giuridicamen t e vinco lante che ha
dete rminato l'avvio dell' investimento.
l.Z .5 Verifica rispetto requ isiti art. Z dell'Avv iso e art. ZS del Regolamento e delle cond izioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)

Il progetto def initivo è pro posto nel rispetto dei requisit i indicati nell'art. 2 del l'Avv iso e nell'art . 25 del
Regolament o. Inolt re, l'i mp resa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalit à. La ver ifica sul
sito dell'Autori t à Garant e della Concorrenza e del Mercato ha dat o esito positivo . L'im presa risulta iscritt a
dal 17/10/2018 con validit à fi no al 17/10/2020 e possiede: 2 st elle.
Si segnala che, al fin e del riconoscime nt o defi nit ivo della maggiorazione dell'agevolazione, l'impresa deve
dimostr are di possedere e mant enere il requi sito fino all' erogazione del contr ibuto fin ale.
1.3 Conclusioni

Sulla base delle verif iche effet t uate è possibile procedere al successivo esame di merit o.
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2. Presentazione dell'iniziativa
2 .1 Soggetto proponente

Formo e composizione societar ia

La società ha un capitale sociale pari ad € 100.000,00 delibera to , sottoscritto e versato e presenta una
compagine sociale detenuta interamen t e dal socio unico Fegemu S.A.
li legale rappr esentante e Am minist rator e Unico dell ' impre sa è Perez Carella lgnacio.
Da verifiche camera li non risultano altre part ecipazion i detenu t e dalla proponente .
Infine , rispet t o a qu ant o già accertato in sede di istanza di accesso, si pro cede, di seguito , a verificare
l'assenza delle cond izioni di impr esa in difficoltà :
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alfe
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall ' analisi dei bilanci approvati, l' impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'i mpr esa in diffi col t à, come def inito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 . In sint esi, di
seguito , si riportano i dati di bilancio più signific ativ i registrati negli ultimi due anni:
Tabella 1

2017

2016

Patrimon io Netto

7.262.315,00

S.361.756,00

Capitale

l 100.000,00

1.100.000,00

Base Protectio n S.r.l. - Unipersonale

Riserva Legale
Altre Riserve

220.000,00

220.000,00

3.067.129,00

2.092.501,00

2.875. 186,00

1.949.255,00

Utili/perdi te portate a nuovo
Utile dell'esercizi o

Si evidenzia che entr ambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto posit ivo e, inoltre, in
tale periodo, non risultano essere presenti perdite portate a nuovo.

❖

Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell'art. 2 del Req, (UE} n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 2

Base Prote ct ion S.r.l . - Unipersonale

Verifica

e) qua/oro l'i mpresa sia oggetco d1procedura concorsuale per
msolvenza o soddisf i le condizioni previste dal diritto nazion ale
per l'apertura nei suoi confronti di una ta le pro cedura su
richiesca dei suoi credit ori

l'impresa risulta attiv a come da verifica
del certif icato camerale del 09/01 /20 19

d) quo/ora l'i mpresa abbia ricevuco un aiut o per il salvotogg,o e
non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la goronz io,
/ o abb ia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sia an coro
soggetto a un plano di ristru tturaz ione

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relat ivi allegati non si rilevano " aiuti per
imprese in diff icoltà"

JJllfJli,!sviluppo

1
'

36979

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

. TIT.11 Capo 2-Art

---------

. 26

Base Protection S.r.l. • Unipersonale

Progetto Definitivo n. 32

Codice Progetto: MX7SBY6

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/20 17, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
09/01/2019, da cui è emerso quanto segue:
-

Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 4 concessioni COR come di
seguito elencato :
-

COR 554694 - confermata di importo pari ad € 155.614,00 relativo ad aiuti cui al Reg. CE
651/2014 esenzione generale per categoria non cumulabili , rilasciato dal Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a norma degli articoli 60,61,62 e 63 di cui al
Tito lo lii , Capo IX " Misure per la ricerca scientifica e tecnologica di importo pari ad €
311.228,00 da realizzarsi nel periodo 02/05/2018 - 01/11/2020;

-

COR 414433 - confermata di importo pari ad € 10.000,00 relativo ad aiuti cui al Reg. CE
651/2014 esenzione generale per categoria non cumu labili, rilasciato da FONDIMPRESAai
in base al Regolamento per i fondi interprofessional i per la formazion e continua per la
concessioni di aiuti di stat0 esentati ai sensi del regolamento CEn.651/2014 e in regime de
minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 pari ad€ 522.951,42, da realizzarsi nel
periodo 4/09/2018 - 4/10/2019 ;
COR 597303 - confermata di importo pari ad € 7.200,00 relativo ad aiuti in De minimis di
cui al Reg. UE 1407/20 13 non cumulabili , rilasciato sotto forma di contribu ti a fondo
perduto in forma di voucher a favore delle PMI da Ministero dello svil uppo economico di
importo pari€ 30.000,00, da realizzarsi nel periodo 08/02/2018 - 08/02/2019 ;
COR 201871 - confermata di importo pari ad € 30.000,00 relativo ad aiuti in De minimis di
cui al Reg. UE 1407/2 013 non cumulabili, rilasciato sotto forma di contributi a fondo
perduto in forma di voucher a favore delle PMI da Ministero dello sviluppo economico di
importo pari€ 30.000,00, da realizzarsi nel periodo 08/02/2018 - 08/02/2019 ;

-

-

-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario , identificabile tramite il codice fiscale
06617940728 , NON RISULTAPRESE
NTE ne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, la società proponente ha presentato a mezzo PEC
del 16/01/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 323/1 del 17/01/2019, DSAN, a firma del
legale rappresentante, nella quale si attesta quanto segue: "che gli aiuti di cui risulto beneficiaria la
società, così come riportato dal "Registro Nazionale Aiuti" (concessione COR554694, 414433, 597303 e
201871} non riguardano investimenti rientranti nel progetto denominato "ATHENA" - Codice Istanza
MX75BY6".
Oggetto sociale

L'impresa proponente ha come oggetto sociale la produzione e la comme rcializzazione di calzatur e di
sicurezza, prodotti e dispositiv i per la protezione ind ividuale e sicurezza sul lavoro (Dispositivi di
Protezione Individuale - DPI). L'azienda, da oltre dieci anni, evidenzia anche di occuparsi del disegno, della
progettazione ed, infine, della produzione delle scarpe da lavoro. La Missione Aziendale, in particolare, è
quella di creare e offrire dispositivi di protezione che promuovano, attraverso l'innovazione e la
tecnologia , il benessere del lavoratore.
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Struttura organizzativo
Quanto alla struttura organizzativa la proponente riporta nella scheda tecnica di sinte si quanto segue:
o Presidente CdA e CEO;
o Consigliere - Responsabile finanziar io e risorse umane;
o Direttore di stabiliment o;
o Direttrice Marketing e vendite;
o Direttore Inn ovazione;
o Responsabile investimenti e logistica;
o Responsabile amministrativo .
Di seguito , si riporta l'organigramma aziendale :
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Campo di attività
La società svolge l'at t ività di produzione e commercializzazione di calzature di sicurezza, prodott i e
dispositivi per la protezione individuale e sicurezza sul lavoro . Inoltre, nell'ambito di detta attività, la
società è specializzata nella produzione di calzature antinfortunistiche non in gom ma.
Il settor e economico di riferiment o primario dell'impresa è quello identifi cato dal seguente codice Ateco
2007: 15.20.10 Fabbricazionedi calzature, propo sto per il presente pro gramma di investimento e che si
ritiene di confer mare in sede di istruttoria.

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Secondo quanto ripo rta to nella scheda tecnica di sintes i, il soggetto proponente evidenzia che, sin dalla
sua costituz ione, ha sempre investito in attività di Ricerca e Sviluppo in collaborazione con importan t i
Universit à e Centri di Ricerca del territorio pugliese, nazionale ed internazionale; dette collaborazio ni,
hanno generato innovazioni tali da consentire all'impresa di propor si sul mercato con dei prodotti
compet itivi . In particolare , si evidenzia la brevettazione di un sist ema denominato "Tpu-Skin", che ha
consentito il lancio sul mercato della suola defaticant e, che rende la scarpa leggera e allo stesso tempo
resistente, e del sistema Dry'n Air, che favorisce la circolazione dell'a ria nella suola.
Attraverso il presente programma di investimento, la società riti ene sia necessaria, oltre alle att ività di
R&S e di Internazionalizzazione, l'acqui sizione di impianti , attrezzature e servizi per l'adeguamento ed
amp liamento delle capacità dell'unità produttiva , al fine assecondare le esigenze operative che
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scaturiscono dal percorso di crescita programmato su valori in contin uità con incrementi significativ i di
fatturato e volumi produtt ivi ottenut i nell' ultim o biennio .
I principali obiettivi operat ivi, secondo quanto riportato nel progetto definitivo, sono i seguenti :
• realizzare un programma di R&S finali zzato all'introduzione di nuovi modelli dedicati a nuovi
segmenti di mercato ;
• pro seguire con iniziativ e finalizzate al miglioramento di pro cessi organizzativi con il supporto di
strumenti informatici avanzati e, quindi , sviluppare ulteriormente i risultati di R&S ottenut i nel
pr ecedente programma, estendendo ad altri processi aziendali l' utilizzo della piattaforma di
collaborazione disponibil e su cloud (i-Nephos);
• pro cedere con l'ampliam ento e l'adeguamento delle str utture ope rative attua li, allo scopo di
garantire maggiore capacità produttiva e livelli di fle ssibilità per imp ianti e attrezzature nell'area
della mode lleria , delle operat ion e per le funzion i di supporto ;
• proseguire con il programma d'innovazione sul pro cesso indu str iale e di sviluppo del prodotto
ricorrendo anche alla tutela brevettuale dei più im port anti risultati ;
• sostenere le iniziative di innovazione con un adeguato programma di protezion e e promozio ne
della propria offerta, con part icolare attenzione allo sviluppo di nuovi mercati ester i;
• ampliare l' offerta con prodotti dalle prestazioni sempre più elevate coniugando comfort e
•
•

specializzazione in funzion e dei settori/me sti er i per i quali sono progettati;
conquistare nuove aree di mercato e nuove nicchie in paesi dove l' azienda è già presente;
affermare la brand awareness1 potenziando l'identità del l' azienda la cui vision è quel la di diveni re
"leader internazionale" nella produzione di calzatu re dall'a lto contenuto di comfort grazie

all' innovazione .
In particolar e, si intende reali zzare quanto segue:
✓ Smart Fit : l' elemento chiave del presente programma di investimento , rappresentato dalla
realizzazione di una serie di plantari innovati vi che verranno prog et tati e sviluppati util izzando
tecnologie di modeling 3D avanzate;
✓ Suole Horeca : per questa linea di mercato si svilupperan no suole con spiccate proprietà di
resistenza allo scivolamento partico larmente indicate per gli addetti del settore Horeca;
✓ Sistema 1-Daptive: in questa linea di attività l' azienda continu erà lo svilu ppo di sistema adattativo
di nuova concezione per la stabilizza zione della postura, l'assorbimento e la dissipazione
modulare di energia nel tacco, da utili zzare per la nuova linea di calzature di sicurezza (Linea
Kaptiv) .
A tal riguardo , si riporta , di seguito, la ta bella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 del
progetto definitivo ed indicante la capacità produttiva aziendale nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell' istanza di accesso e nell'esercizio a regime.
Tabella 3

Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso- Base Prote ction S.r.l. (2016)
Prezzo
Produzione
Produzione
Produzio ne
N' unità di
Unità di misura
Unita rio
effettiva
Max teorica
max per unit à temp o per
per unità di
Prodott i/Servi zi
Medio
annua
annua
anno
di temp o
tempo
Calzature di sicurezza
32,50
396.000
576.000
240
2.400
prodotte nel sito di
Paia/GG
Barletta
Totale

Valore della
pro duzio ne
effettiva

€ 12.870.000,00

,oo
.ooo
e 12.s10

!ji)

1 Notorietàdi marchio. l a notorieta (o consap
evolezza) di marca(brandawarenessldefiniscela capacità di una domandadi identificareun particolare brand.

pu[Jlia viluppo

(

10

?
I

36982

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 26

Progetto Definit ivo n. 32

Base Prote ction S.r.l. - Unipersonal e

Codice Progetto: MX7SBY6
Tabella 4

Esercizio a regime - Base Protection S.r.l. (2020)

Prodott i/Servizi

Unit à di misura
per unità di
tem po

Produzione
max per
unità di
te mpo

N" unità di
tempo per
anno

Produzio ne
Max teo rica
anno

Produzione
effett iva
annua

Prezzo
Unita rio
M edio

Valore dell a
prod uzione
effett iva

Calzature di sicurezza
prodotte nel sito di
Barletta

Paia/GG

3.300

240

792.000

550.000

32,00

€ 17.600 .000,00

Tot ale

e 11.600.000,00

Si precisa che le tabelle riportano un valore della produzione effetti va, pari ad€ 12.870.000,00 nei dodici
mesi antecedenti la presenta zione dell' istanza di accesso rif eri ta esclusivame nte alla produ zione nel sito
di Barlett a, inf eriore al valore comple ssivo della produ zione eff etti va riportata nel bilan cio al 31/12/2 016 ,
pari ad € 25.340.095 ,00, che t iene conto dei beni prodotti in conto lavorazione dalla controllata albanese
Protec Shoes Shpk e venduti dalla Base Prote ct ion S.r.l. Pertanto , anche per l' anno a regime resta valida
detta precisazione atteso che il valore della produ zione effettiva , pari ad € 17.600 .000,00, riguar da
esclusivamente la produz ione nel sito di Barletta , mentre il valore della produzione effettiv a compl essiva
è pari ad€ 35.652.13 6,00, così come si evince dal bilan cio previ sion ale al 31/ 12/2020 .
2.2 Sintesi dell'iniziativa
Base Prot ect ion S.r.l., con il presente prog ramma di invest imento , denomi nato "ATHENA - Advanced

Technology/or Embracing New Areas", intende inno vare il prodotto e il processo, adeguare le proprie
st rutture organ izzat ive ed, infine , intr aprend ere un percorso di interna zion alizzazione verso mercati
esteri.
In particolare :
1. il pro gramma di investimento in R&S, intende ampliare la propria offerta commerc iale e integrare
il busine ss delle Calzature di Sicurezza (DPI) con l'introduzi on e di nuov i modelli dalle caratteris t iche
fun zionali e prestazionali avanzate e nuove linee commerciali altamente innovative , che possano
consentire sia la crescita di quote nei contesti dove l' azienda è già presente, sia l'accesso a nuove
aree di business (nuove regioni e nuovi t arget di settore) ;
2. il programma di mar keting internaz iona le med iante il quale intende espandere ulter io rmente la
propria presenza in nuov e aree geografiche , sia Paesi UE che extra UE e in partecipa zione a fiere
finalizzata alla possibilità di stri ngere imp ortanti e nuove rela zioni con potenzial i clienti distributori
specializzati nelle forn itu re indu striali e specialisti di DPI;
3. il programma in Att ivi Mater iali riporta una serie di investim ent i in programm i informa tici ,
macchinar i, impianti e attrezzature che consentono l'introduzione nel proce sso produttivo di
soluzioni tecno logich e in grado di assicurare il miglioramento dei live lli prestaz ionali in term ini di
qual ità e produttività .
2.3 Analisi della tecnologia e dell e soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate

Con il presente programma di investime nto la proponente intende apportate innova zione in termini di
prodotto e processo in lìnea con i progressi t ecnolo gici che le strutture operative stanno ideando in
contemporanea con le esigenze del mercato. La proponente intende espand ere la propr ia innovazione
anche e, soprattutto, al mercato estero in qu anto riti ene di poter accrescere la propr ia produzione in
t erm ini qualitativi e quantitativi.
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Tuttavia , in merito all'esame della portata inn ovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docent e univer sitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come
previsto dal com ma 6 dell 'a rt. 14 dell'Avviso . Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell'esperto .
Descrizione sintetica del "Progetto Industriale " definitivo

Il programma che la società propone si snoda attraverso tre principali linee d'azione:
o l'inn ovazione tecnologica di prodotto e processo;
o gli adeguamenti progressivi delle strutture operative ;
o il percor so di internazionalizza zione per l'espansione commer ciale verso i mercati esteri.
La società, attraverso interventi di innovazione tecnologica, mira ad ampliare la propria offerta
commerciale e ad integrare il business dell e Calzature di Sicurezza (DPI) con l' introduzione di nuovi
modelli, dalle caratteristiche funzionali e prestazionali avanzate, e nuove linee commerciali altamen t e
innovative, che possano consentire sia la crescita di quote nei cont esti dove l'azienda è già presente, sia
l' accesso a nuove aree di business (nuove regioni e nuovi target di settore) .
Attraverso questa iniziativa, oltre alle attivi tà di R&S e di Internazionalizzazione legate specificatame nte
al prodotto , si propone di ampliare la capacità produttiva dell ' attuale unità produttiva attraverso
l' acquisizione di impianti, attrezzature e servizi in grado di assecondare le esigenze operative che
scaturiscono dal percorso di crescita programmato .
Nel presente programma sono proposti interventi di adeguamento nei reparti di produ zione e delle
attrezzatur e della logi stica per assicurare maggiori flessibilità ma anche per il conte nim ento di scorte di
magazzino di semi lavorati e della gamma di prodotti finiti . Inoltre , si vuole aumentare la capacit à
produttiva in fase di studio del prodotto attraverso attrezzat ure e macchine di prototipazione per la
realizzazione di un elevato numero di campioni da parte del reparto di Modelleria . Si vuo le acquisire un
imp ianto di iniezione appositamente dedicato alla reali zzazione di protot ipi e campioni . Questo impianto
dedicato , quind i, da una parte sosterrà l'esigenza aziendale di aumentare il tasso di introduzione sul
mercato di nuovi modelli, dall' altra consentirà di far lavorare l'impianto di " produ zione" attuale in
modalità ottimale su lotti di dimen sione medio grandi, favorendo sia un recupero di produttività che di
efficie nza dal punto di vista energetico -ambientale (consumi ridotti di energia e material i di scarto) .
Dal punto di vista della ricerca l'azienda affronterà più aspetti del prodotto e questi interesseranno tutti i
componenti tecni ci principali di una calzatura di sicurezza. L'innovatività da conferire alle soluzioni sembra
rilevante e può portare importat i benefic i.
Rilevanza e potenziale innovativo del " Progetto Industriale" definitivo
Il programma che Base Protection presenta possiede rilev anti caratteristiche di innovatività in relazione
al prodotto ed al processo, oltre che portare ad un ottimale efficientamento di alcune fasi della
produzione .
Alcuni elementi che dimostrano la rilevanza ed il poten ziale innovativo del progetto sono:
-

-

ut ilizzo di soluzioni fun zionali e di materia li avanzati per quanto riguarda la realizzazione di
componenti chiave della calzatura di sicurezza quali la suola ed il plantare . Questi elementi ancora
oggi necessitano di studi per essere personali zzati sullo specifico utente e devono essere studia ti
e costruiti per massimizzare sicurezza e comfort ;
miglioramento del processo di gestio ne dei dati in azienda attraverso l' uso diffuso di piattaforme
di collaborazio ne basata sul cloud ;
un'ott imizzazione dei processi della modelleria in modo da ottenere e valutare un maggior numero
di campioni senza incidere sulla prod uttivit à dei reparti dedicati alla manifa ttura ordin aria;
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-

un consist ente uso di tecnologi e avanzate per lo svolgimento di fasi importa nti nella defin izione di
una calzatura per sonalizzata; in questo caso la collaborazione con centr i di ricerca di rilievo
int ernazio nale permetter à di port are in azienda competenze e soluzioni diver samente difficili da
pot er sviluppare ;
un migliore approccio ai mercati ester i che potrà portare ad una crescita aziendale ult eriore, anche
attraver so la presenta zione di nuove soluzioni tecniche all'av anguardia per quanto riguarda le
calzature di sicur ezza.

Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento "Strategia
regionale per la Specializzazione intelligente • approvazione dei documenti strateg ici (Smart Puglia
2020)" DGR n. 1732/2014 e s.m .i e al documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" . 2014 a
cura di ARTI, come segue:

Il prog ramma di investimento è inquadrato come segue:
1. Area di innovazione " Manifattura Sostenibi le" ;
- Settore di innovazione " Fabbrica Int elligente ";
Ket "Tecnologie di produzione avanzata" ;
2. Ar ea di innovazione " Salute dell 'uomo e dell'ambiente " ;
-

Settore di innovazione " Benessere del la per sona" ;
KETs" Materiali avanzati" e 'Tecnolo gie di produzione avanzata" .
Il progetto rientra pienamente , per quanto riguarda azioni ed ob iett ivi specifici , nell' alveo della "Strategia
regionale per la specializzazione intell igente" della Regione Puglia. In particolare, il programma si può
inquadrar e senza alcun dubbio nel contesto della " Man ifatt ura Sostenibile" dati gli int ervent i sul prodotto
e sul pro cesso produttivo in ambito calzature. Ma visto che il prodotto in question e ha una rilevante
interazione con la persona e mira a migliorare la sicure zza ed il comfo rt, si può affermare che rientra anche
nel domin io della "Salute dell'uomo e dell' ambient e" con parti colare riguardo al " Benessere della
persona" .
Partendo da quest e premesse il progetto si può ricondurre alle seguenti Key Enabling Technolog ies:
1) " Manifattura Sostenibile ", "Tecnologie di Produzione avanzata" , in quanto il programma mira a:
• realizzare stampi per iniezione suole dal nuovo design e con caratteristiche di finitura , ottenute
per microlavorazio ni in grado di assicurare maggio re resist enza allo scivolame nto ;
• realizzare modelli ope rativi di digitalizzazione per la produ zione e la vendita di calzature che
ut ilizzano plantari innovativi modulari , abbinab ili a ciascun cliente sulla base delle caratteri stiche
del piede (mass-c ustomization) ;
2) "Salute dell ' uomo e Am bient e", "Ma t eriali avanzati" , in quanto il pro gramma mira a:
• realizzare mode lli di calzatura di sicurezza basati su plantari innovativi che comportano l' uso di
materia li altre ttanto innovat ivi, in grado di dare maggior comfort all' utente , consentendo di
forn ire alcune configurazion i di calzatura adattabili alla forma del piede ed alla tipologia di arco
plantare (mass customization);
• realizzare suole innovat ive per garantir e maggiori livelli di sicurezza in virtù di particola ri
caratter istic he di resisten za allo scivolamento, ritenuta una delle maggiori cause di incidenti su
lavoro; tale caratteri stica sarà conferita da oppo rtuni materiali avanzati .
Eventuali indicazioni per il soggetto proponente uti li alla realizzazione dell'investimento
L'i nvestim ento descritto dall' azienda proponente è mo lto ben strut turato ed è definito nei particolari , sia
dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico . Nel primo caso gli obiettivi sono chiari sia in
13
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termini di prestazio ni che di attiv ità per raggiungere gli obiettivi previ sti , nel secondo caso le fasi e le
attività sono ben dimensionate in term ini di costi per attrezzature, consulenze, materiali ecc.
Si può affermare che il progetto non presenta elementi tali da necessitare un ulteriore miglioramento.
Giudizio finale complessivo
11progetto è molto chiaro e lineare nell' esposizione degli obiettiv i sia sul prodotto che sui processi e
l' investimento è descritto con il giusto grado di dettaglio . Dal punto di vista tecnico le innovazion i di
prodotto sono rilevanti e dal punto di vista dei proce ssi è molto evidente il vantaggio competitivo
otten ibile dalla messa in esercizio del progetto . Gli investimenti propo sti sono congrui , le risorse umane
e di consulenza che saranno att ivate sono congrue in term ini di numero sità e qual ità . L'impatto del
progetto è molto significativo per l' azienda ma anche per il territorio di riferimento, vista la trasferibilità
di alcune delle metodo logie e delle prati che che saranno messe a punto nel corso delle attività . Infine, il
progetto è coerente con le strategie regionali per quanto riguarda le Smart Specialization .
Il giudizio final e è più che buono .
2.4 Cantierabilità dell'in iziativa
2.4.1 Imm ediata realizzabilità dell'iniz iati va
Ai fini della realizzabilità dell' iniziat iva proposta , sulla base della verifi ca preliminare effettuata in sede di
valutazion e dell ' istanza di accesso e vist i i titol i abilitativi presentati a corredo del progetto definitivo e
successive inte grazioni , l'iniziativa è immediatamente cantierabile .

a) Localizzazione :
L'i mmobile oggetto del presente programma di investimento è localizzato in Barletta (BAT) alla
Via dell' Unione Europea n. 61/63 , catastalmente individuato al foglio 108, p.lla 1236, sub 10.
b) Disponibilità dell'area/immob ile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investi mento :
L'opificio è nella disponibi lità della società proponente in forza dei seguenti atti :
- contratto di locazione, tra la società " Pratika S.r.l." e la società " Base Protection S.r.l.", della
durata di anni 6 rinnovabili , con decorrenza differita al 01/07/2010 , stipulato in data
17/06/2010, registrato a Barletta in data 21/06/2 010 al n. 2322 con il quale " Base Protection
S.r.l." ha in locazione il corpo A (palazzina destinata ad uffici con annesso magazzino) del
compendio immobiliare come individuato nel contratto di cui infra;
- contratto, tra la società " Pratika S.r.l." e la società "Base Protection S.r.l.", della durata di
anni 6 rinnovabili, con decorrenza differita al 01/01/2014, registrato a Barletta il 10/07/2014
al n. 2006 con il quale " Base Protect ion S.r.l." ha in locazione parte della Corpo B
(stabilimento industriale) , cont radd istinta con lettere 82 e 83 del compendio immobiliare
come individuato nel contratto di cui infra;
- contratto , tra la società " Pratika S.r.l." e la società " Base Protection S.r.l.", della durata di
anni 6 rinnovabili , stipulato in data 15/03/2016, con il quale la " Base Protection S.r.l." ha in
locazione la riman ente parte del compendio immob iliare facente parte del Corpo B
(stabilimento industriale) così come individuato nel contratto di cui infra .
Inoltre, la società propo nente ha inviato , con PECdel 16/01/2019, acquisita da Puglia Svilu ppo
S.p.A. con prot. n. 323/1 del 17/01/2019 , DSAN, a firma del legale rappresentante della società
locatrice " Pratika S.r.l.", di impegno al rinnovo dei predetti contratti di locazione, in particolare :
- contratto del 17/06/2010, avente ad oggetto la locazione del Corpo A, tacitamente rinnovato
il 30/06/2016 per ulteriore periodo di sei ann i e scadent e il 30/06/2022 ;
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-

cont ratt o del 12/07/2011 , avent e ad oggetto la locazione part e del Corpo B, avent e durata
sino al 30/ 10/2017 con tacito rinnovo per uguale period o;

cont rat t o del 15/03/2016 , avente come ord ine del giorn o la locazione della restant e parte
del Corpo B, avente durata sino al 14/03/2017 con tacito rinnovo di uguale perio do.
La proponen t e ha allegato, inolt re, in sede di present azion e del pro getto definitivo , OSAN, a firma
del legale rappre sentante della società locatrice " Pratika S.r.l." , datata 14/12/20 17, di
autorizza zione ad eseguire i lavori previsti nel presente programma di investimento .
Pertanto , preso atto di quanto fornito , è possibile confermare la compatibi lità degli immo bili in
possesso con la durata del vincolo di mant enimen to dei beni oggetto di invest ime nto fino al quin to
anno consecutivo a quello a regime .
-

c) Compatibi lit à dell' investimen to da realizzare con le strum entazioni urbani stiche ed edil izie
dell ' immob ile/s uolo dove sarà localizzata l' iniziativa :
La compa tibi lità dell'inve stimento da realizzare con le strumentazioni urbanisti che ed edilizie
dell 'imm obile/ suolo dove sarà localizzat a l'i niziativa ed analisi dei titoli abilitat ivi per la
realizzazione delle opere è att estata dalla per izia giurata , a firma dell ' lng. Giuseppe D' Adduzio,
datata 29/12/2017, da cui emerge che::
1. il comple sso -indu stria le sito in Barletta alla Via dell'Un ione Europea n. 61/63 , catastalment e
individuato al fg 108, p.lla 1236 (ex 129,917,919 , 1023, 1135), sub. 10, è stat o realizzato in
conformità alla Concessione Edilizia n. 707 /99 del 2/12/1999 e successive mod ifiche e
integ razioni (Concessione di variante e di amp liamento n. 707 /99 del 21/09/202 0, nonché
Concessione di ult eriore variante n. 707/99 del 6/06/2001) ;
2. lo stabilimento ha destinazione d' uso industria le conforme all'attivit à stessa sin dal
mome nto del rila scio della concessione edili zia nella quale si dice che "si rilascia

concessione...omissis ...per la costruzione di un complesso industriale per la produzione di
calzature". Inoltre, l' immobile ricade in zona " D" per attività indu str iali, sottozona "01 " Art .
2.13.2 delle norm e t ecniche di attu azione della variante al P.R.G., che stab iliscono: "La zona
è riservata allefa bbriche aventi destinazioni industriali e sono quindi escluse quelle destinate
all'abitazione o ad altri usi...omissis...";
3. le opere murarie e assimilabili realizzate nell' unità produttiva , nel periodo 2011-20 16, sono
state eseguite previo ott enim ento e/o acquisizione delle necessarie autorizzazioni
urb anistic he ed amministrat ive. In particolare , risultano regolarmente acquisiti presso lo
Sportel lo Unico del Comune di Barlett a i seguent i titoli abilitat ivi edi lizi (D.I.A. e S.C.I.A.):
✓ O.I.A. del 13/10/2011 recant e il prot . n. 60665 ;
✓ O.I.A. di variante del 10/ 10/ 2012 recante il prot. n. 64763 ;
✓ D.I.A. di variante del 27/06/2013 recante il prot. n. 37049;
✓ S.C.I.A. del 02/12/20 15 recant e il prot . n. 66598 .
I lavori di realizzazione delle opere denunc iat e con la O.I.A. prot. n. 60665 e successive
varian t i hanno avuto termine in dat a 18/11/2 013 mentr e risultan o ancora in corso i lavori
di cui alla S.C.I.A. sopr a menzionata . Ai tito li abilitati vi sopra elencati risultano collegate,
per le sole opere di natura struttur ale, le autorizza zion i per la reali zzazion e di op ere in
zona Sismica di seguito elencat e, ottenute previa istanza al Setto re 10 - Servizio Edilizia
sismica della Provincia di Barletta - Andria - Trani :
o Autorizza zione n. 176/ 2012 del 16/10/2012 , riguar dant e il '' progetto di
realizzazione di un corpo vasche per l' instal lazione di n. 2 serbatoi di stoccaggio
sulle aree esterne pertin enziali dei capannoni indu strial i siti in Via dell'Unione
Europea n. 61/63;
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Autorizzazione n. 14/2013 del 24/01/2013 concerne nte i " lavor i di realizzazione di
una tettoia metallica ad uso locale carica batterie per carrelli elevatori sulle aree
estern e pertinenziali dei capannoni ind ustr iali sit i in Barletta alla via dell'Unione
Europea n. 61/63 ;
Autorizzazione n. 187/2013 del 11/09/2013 inerente i " lavori di realizzazione di
una t ettoia metallica a copertura di n. 2 serbatoi di stoccaggio installati nel "co rpo
vasche" situato sulle aree esterne pertin enziali dei capannon i industriali siti in
Barletta alla via dell ' Unione Europea n. 61/63 ed i "l avor i di realizzazione di una
t ettor ia metallica ad uso locale labora torio analisi all'in t erno del capannone " B" porzione " b2" - facenti parte dei capannoni siti in Barletta alla via dell'Unione
Euro pea n. 61/63;
Autorizzazione n. 11/2016 del 25/ 01/2016 concernente i "lavoridi realizzazione di

n. 2 tettoie metalliche su aree esterne pertinenzialidei capannoni industriali siti in
Barletta alla via dell'UnioneEuropean. 61/63" .
4. circa le ope re murarie ed assimilabili da realizzare nell' unità produttiva , all' interno del
capannone " B", non vi sono mot ivi ostativi circa il rilascio delle relative autorizzazio ni
urbanistiche ed amministrative. In part icolare, le opere da eseguire, poi ché rientran o nel
novero della manut enzione str aordinaria con interessamento di parti struttur ali dell'edificio
risultano assenti bili con Segnalazione Certificat a di Inizio Attività edili zia e/o S.C.I.A. da
presentare prima dell'i nizio dei lavori, pr esso il SUED comunale . Al deposito della pratica
urbanistica e/o S.C.1.A. anzidetta, dovrà poi seguire una richiesta di autorizzazione per la
realizzazione di opere in zona sismica da presentare presso il Settore Genio Civile della
Provincia di Barletta -Andria -Trani. I lavor i potranno avere inizio soltanto dopo il rilascio
della relativa autorizzazione sismica da parte del Settore Genio Civile della Provincia BAT
previa comunicazione di inizio lavori strutturali ;
5. le opere di ampliamento a realizzare nell'unità produttiva sulla veranda scoperta a livello di
primo piano sono state progettate nel pieno rispetto dei vincoli edilizi, urb anistici, sismici e
di corretta destina zione d' uso dell' immobile stesso, utili zzando la cubatura residuale rimasta
inespressa così come derivante dalla Concessione di ulteriore variant e n. 707/99 del
6/06/200 1 (Concessione inerente alla realizzazione dell' intero comp lesso industriale di cui
trattasi) . Le opere di ampliamento in questione necessitano del Permesso di Costruire ed
autorizzazione sismica e non vi sono motivi ostativi circa il rilascio delle relative
autorizzazioni urbanistiche ed amministrative .
Pertanto, ai fin i della verifica della com pat ibilit à dell'i nvestim ento da realizzare con le
stru mentaz ioni urbanistiche ed edil izie dell'imm ob ile, si prende atto che :
a) relat ivamen te ai lavori da effettuar si mediante SCIA,l'impresa ha presentato :
1. in allegato al progetto definitivo , copia della S.C.I.A. n. 2/2018, prot. n. 236 del 02/01/2018
presentata presso il SUED (Sportel lo Unico per l'Edili zia Digital e) della città di Barletta per
l' avvio del processo amministrativo relat ivo alla "realizzazione e/o installazione di
attrezza tu re e/o manufatti aventi struttura metall ica facente parte del complesso
ind ustriale sito in Via dell' Union e Europea n. 61/63 ";
2. copia della domanda di Autorizz azione Sismica presso il Servizio Edilizia Sismica della città
di Barletta , prot. n. 553 del 4/01/2018 ;
3. con PEC del 10/07/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 7341/1 del
11/07/2 018, copia dell'Autorizzazione Sismica n. 117/2018 per la realizzazione del
pro getto presentato con istanza dalla Base Protection S.r.l. " Proget to di realizzazione di
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locale ad uso officine e vano UPSavente struttura metallica all' interno del capannone " B"
facente parte del complesso industrial e, foglio 108, p.lla 1236, sub 10", in conformità agli
elaborati tecnic i a corredo dell'istan za, prot. generale di Provincia BAT n. 23989 del
22/ 06/2018 e prot . Servizi Catastali - Comune di Barletta n. 48028 del 25/06/2018;
4. DSAN, a fir ma dell'lng . Giuseppe Dadduzio, sottoscritta in data 21/12/2018 , attestante che
in relazione alla SCIA n. 2/2018 del 02/01/2018 , alla data di sottoscrizione non risulta
pervenuta, da parte degli organi competenti, alcuna comunicazione e/o provvedimento
teso alla sospensione e/o al rigetto dell' istanza.
b) relativamente ai lavori da effettuar si mediante Permesso di Costruir e, l'imp resa ha
presentato :
1. copia della Richiesta del Permesso di Costruir e n. 1/2018 , presentata in data 02/01/2018
al numero 187, relativamente all'ampliamento al piano primo della palazzina uffici facente
parte dell'opificio ubicato in Barletta alla Via dell 'Unione Europea n. 61/63 . fg. 108, p.lla
1236, sub. 10;
2. con PEC del 11/09/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 8789/1 nella
medesima data, ha inviato copia del Permesso di Costruire n. 37 del 10/09/2018 rilasciato
dal Comune di Barletta, pratica n. PDC-00001-2018, Prot. S.U.E. 187 del 02/01/2018,
avente come oggetto "Ampliamento al piano primo dello palazzina uffici facente parte

dell'opificio ubicato in Barletta allo Via Dell'Unione Europeo nn °61-63, Fg. 108, P.llo 1236,
Sub. 10" riportante quanto segue: "Rilascio permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi innanzi indicati, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e
regolamentari in materia di edilizio e di urbanist ica, di tutela dei beni culturali ed
ambientali , di igiene, di polizia locale, di circolazione s tradale, di sicurezza del lavoro e nei
cantieri temporan ei e mobili ed in conformità al prog etto".
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali :
Negli ultimi anni l'azienda ha ottenuto un soddisfacente trend di crescita in fatturato e volumi;
ciò ha comporta to una situazione di incremento progressivo dei carichi di lavoro nelle varie aree
funzional i che ha prodotto risultati oggettivamente migliorativi ma, a detta dell'impresa , non del
tutto ottimizzati nel loro complesso lasciando indietro alcune esigenze di adeguamento con
differenti livelli di necessità e, in alcuni casi, crit icità .
Con l' intento di porre rimedio ad alcuni elementi di inefficienza riscontrati in questa transizione ,
attraverso l' adozione di soluzioni tecnologiche in grado di assicurare il miglioram ento dei livelli
prestazionali in term ini di qualità , prod~ttività e servizio al cliente , l'azienda ha individuato nel
processo di Sviluppo-Prodotto e del processo Logistico-Produttivo le principali destinazioni di una
serie di investimenti in attivi materiali. A tal propo sito, si segnala che gli interventi in opere
murarie ed assimilate, previsti nel presente programma di investimenti, si aggiungono a quelli
realizzati con i precedenti programmi di investimento effettuati nell'ambito della precedente
programmazione 2007/2013 . Infatti, detto programma prevede l'ampliamento al piano primo
della palazzina uffi ci e la realizzazione di una nuova struttura metallica mentre i precedenti
programmi hanno riguardato quanto segue:
Programma Base Pro - sistema automatico e nuovi processi prod uttivi sostenibi li
mediante nanot ecnologie per calzature anti infortuni stiche: interventi di adeguamento dei
capannoni alla normativa antincend io, realizzazione vasche di contenimento impianto
stoccaggio PU, realizzazione impianto elettrico, aria, condizionamento e rilevazione fumi,
realizzazione di una lamiera strutturale, tettoia in acciaio per silos in poliuretano,
installazione d i porte e finestre a taglio termico e pannelli coibentati , struttura in
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carpenteria metallica compon ibile per laboratorio , Fornitura e montaggio di n.1
condizionatore HAIER12.000 BTU, ricablaggio armadio dat i sala CEDe impianto telefonico
Alcatel Omnipicx oltre al cablaggio att ività sistemistica -rete wireless;
Programma I - Nephos: fornitura e posa in opera di n. 2 tettoie zincate, lavori di
pittura zione, ringhiere, n. 5 divisor i per creazione uffici modeller ia, lavori di cablaggio
armadio dati sala CED e paret e in allumini o compl eta di porta, pannell i e vetri anti 
sfondamento .
In conclusione, a front e di quanto sopra evid enziato , si segnala che l' impresa dovrà garantire la
funzionalità delle opere realizzate nei precedenti programmi di investime nt o per tutto il periodo
di per sistenza del vincolo previsto in dett i programm i. Inoltre , si pr escrive che l' impresa , in sede
di verifica in loco, dimostr i fi sicamente che i lavori oggetto del presente programma di
investiment i non abbiano inta ccato e/o impatta t o i preced ent i lavori eseguiti , collaudati ed
oggetto di percezione di agevolazioni pubblich e.
e) Avvio degli investimenti:
Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell' art icolo 15 dell'Avviso , così come
verificab ile nel prosieguo della presente relazione, !'·avvio del programma di investiment i è
determ inato dall'acce tt azione, in dat a 10/11/2017 , di un preventivo di spesa del fornitore
Dissident Marketing 5.1.di € 26.400,00 nell'ambito dei Programm i di Marketing Internaziona le.
Detta accettazione è successiva alla data del 07/11/201 7 di ricezione della comunicazio ne
regionale di ammissione alla fase di presentazione del pro getto definitivo .

f) Recepiment o delle indicazioni/prescr izioni fo rmul ate in sede di ammissio ne dell' istanza di
accesso:
In sede di istan za di accesso si era rilevata la necessità di acquisire la documentazione proge ttua le
di cui al comma 2 dell ' artico lo 22 del Regolamento Regionale n.17 del 30.09.14 e dell'art . 13
dell 'Avviso .
In sede di presentazione del progetto definitivo ed in seguit o a richiesta di int egrazioni la
proponente ha allegato , preventivi, computi met rici redatti in relazione al listino prezzi della
Regione Puglia (ed. 2017), layout esplicativi dell ' invest imento proposto e relative auto rizzazioni
amministrative . Pertanto , si rit engono recepite le prescrizio ni formulate .
2.4 .2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa
La verifi ca della sostenibi lità ambient ale dell'iniziativ a è stata eff ettuata a cura dell'Autor ità Ambienta le
della Regione Puglia in fase di valutazione dell' ista nza di accesso. L'Autorit à, dall 'esame della
documentazione fornit a, ha rilevato quanto segue: "L'area oggetto di interv ento è soggetto al vincolo,

non individuato dal propon ente, del PTA {Piano di tutela delle Acque) : areo o vulnerobilitò da
contam inazione solino (acquiferi carsici cos tieri dello Murg io e del Salento) . Tutta via, dalla
documentazione fornita do/l'istante , l'intervento propo s to non sembra impattare sullo stato
ambientale di corpi idrici sotterra nei e/o superficiali.
Tipologia del progetto secondo lo normativa V.I.A . Il proponente dichiara di non rientrare, per volumi
prodott i e dimensioni aziendal i, nella tipo logia di cui al punto 6 dell'Allegato IV alla Parte Seconda del
D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Industria della gomm a e delle materie plastiche per fabb ricazione e trattamento
di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate .
Dolio documentazione forni ta emerge che l'attività dell'azienda risulta, altresì, tipologicamente
assimilabile alla categoria B. 2.as) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
mo ggio 1974, n. 256 e successive modificazioni , con capacitò compless ivo superiore o 1.000 t dello L.R.
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11/01 . Nessuno informazione viene fornito circo lo stoccaggio dei chimici pericolosi.
Tipologia del progetto secondo lo normativa A.I .A. Il proponente dichiaro di non rientrare in alcuno
delle categorie di cui all 'Allegato VIII alla Parte 2 del D. Lgs. 152/06 . L'Autorità Ambientale ritiene di
poter confermare tale affermazione sulla base della nota MATTM n. 12422/GAB del 17/06/2015
"Ulter iori criteri sulle modal i tà applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrate de/l'inquinamento allo luce delle modifi che introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46" che
fornisce informazioni circa l 'applicabilità del punto 4. Industria chimica .
Rischio incidente rilevante ai sensi del D. lgs. 105/15 . Il proponente dichiaro di aver eseguito lo
valut azione dell'app licabilità alle disposizioni del D.Lgs. 105/15 confrontando le sostanze pericolose
utilizzate con quelle riportate nell'Allega to 1 e che, dallo valutazion e, è emerso che il tipo di isocianato
uti lizzato (Disociono to di Metilendifenile e l'Isocianato di fenile) è diverso da quello riportato nella
norma (isocianato di Metile e Disocionoto di Toluene).
L'Aut orità Ambientale ritiene che, sebbene le sostanze utilizzate non rientrino nell'elenco di cui allo
Port e 2 de/l'allegato 1 della normo, queste rientrino nelle categorie di cui allo Porte 1 dello nor mo
stesso. Dovrà pertanto esser effettuato uno valuta zione ai sensi dell 'Allegato 1, Porte 1 del D. Lgs.
105/15 (in riferimento olle schede di sicurezza redatte ai sensi de/l 'o/legoto 2 del Reg. 1907/06 Reoch e
ss.mm .ii.}, e comun icati i quantitat ivi presenti nello stabilimento .
Autorizzazione emissioni in atmosfera. Prima della messa in esercizio dell 'investimento prodotto dovrà
essere completato, come dichiarato dal proponente , l 'iter di acquisizione dell 'AUA.
L'azienda opera nel settore della produzione e commercializzazione di calzature di sicurezza, prodotti e
dispositivi per la protezione individuale e la sicurezza sul lavoro. La capacità produttiva dell' impianto è
di circa 500.000 paia di calzature per anno, con un consumo di circa 2.200 q.li di poliuretano per la
realizzazione delle suole delle calzature .
L'intervento proposto preved e:
1. la realizzazione di un programma di R&Sfina lizzato o/l'introduzion e di nuovi modelli dedicati a
nuovi segmenti di mercato ;
2. il migl ioramento dei processi produttiv i attraverso il supporto di strumen ti informat ici;
3. l 'acquisto di uno nuova giostra od iniezione dedicata alla sola produzione di campioni e
prototipi, finalizzata a liberare capacità produttiva dedicata alla produzione ed essere più
reattiv i nella realizzazione di nuovi modelli .
A tale proposito viene dichiarato che l'inserimento di tale nuovo impianto di iniezione porterà ad una
migliore efficienza della linea produttiva con una conseguente riduzione dei consumi energetici per
unità di prodotto e che potrebbe portare od una riduzione degli scorti di materiale per iniezione con
conseguente riduzione della produzione di rif iuti .
Viene, inoltre, dichiarato che verrà sostitui to l'utilizzo di distaccante base SOV con nuovi distaccanti a
base di acqua e silicon free con conseguente azzeramento delle emissioni in atmosf era e dispersione di
SOV in ambiente di lavoro .
Tipologiadel progetto secondo la normativa V.I.A.: Il proponente dichiara di non ri entrare , per volum i
prod ott i e dimensioni aziendali, nello tipologia di cui al punto 6 dell'Allegato IV allo Porte Seconda del
D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Industria dello gomma e delle materie plastiche per fabbricaz ion e e trattamento
di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate . Tuttavia ,
dallo documentazione f ornito l 'Autorità Amb ientale ritiene che l'attività de/l'azienda risulti altresì
tipologicament e assimilabile olla catego ria B. 2.os) stoccagg io di pro dotti chimic i pericolosi, ai sensi
dello legge 29 moggio 1974, n. 256 e successive mod ificazio ni, con capacità complessiva superiore o
1.000 t dello L.R. 11/ 01 e ss.mm .ii.
Pertant o, dovrà esser curo del proponente, in sede di proge tt o defin i tivo, argomentar e in merito
all'applicabilità della norma tivo in materio di VIA rispetto a quanto osservato nel precedente punto
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tenendo conto, nello quantificazione delle soglie di riferimento, del D.M. {MATTM}52 del 30/03/2015
che ho fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensionali e locolizzotiviutilizzati per lofissazione delle
soglie già stabilite nell'Allegato IV allo Porte Secondo del D./gs.152/2006 riducendole del 50% in
presenza di almeno uno delle condizioni individuo te nel DM s tesso.
Si ricordo che le procedure di cui alla Valutazione di Impatto Ambiento/e dovranno essere espletate
prima della realizzazione de/l'investimento proposto.
Rischio inciden te rile vant e ai sensi del D. Lgs. 105/15 : Dalla documentazione fornita e come meglio
esplicitato nel campo Note a/l'allegato 5 della presente scheda, l'Autorità Ambientale ritiene che,
sebbene le sostanze utilizzate non rientrino nell'elenco di cui olla Parte 2 dell'allegato 1 della normo,
queste rientrino nelle categorie di cui alla Parte 1 della norma stessa.
Pertanto dovrà esser cura del proponente, in sede di progetto definitiva effettuare uno valutazione
dell'opplicobilità del D. Lgs. 105/15 ai sensi dell'Allegato 1, Porte 1 del Decreto stesso (in riferimento
olle schede di sicurezza redatte ai sensi dell'allegato 2 del Reg. 1907/06 Reoch e ss.mm.ii.),
comunicando i quantitativ i di tali sostanze presenti nello stabilimento.
Autorizzazione emissioni in atmosfera : Primadella messa in eserciziodell'investimento prodotto dovrà
essere completato , come dichiarato dal proponente, l'iter di acquisizione dell'AUA.
In merito alla valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sullo base della
documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso
sostenibile , a condizione che siano attuati in fa se di realizzazione tutti gli accorgimenti proposti dal
proponente nella direzione dello sostenibilità ambiento/e di seguito sintetizzati:
1) vengo sos tituito t'utilizzodi distaccante base SOV con nuovi distaccanti o base di acqua e silicon
free con conseguente azzeramento delle emissioni in atmosfera e dispersione di SOV in
ambiente di lavoro.
Al fin e di incrementare la sostenibilità ambiento/e dell'intervento, si prescrive inoltre di:
a) effettuare un AUDITenergetico dell'azienda per individuare i centri di consumo energetico e meglio
pianificare la gestione dell'energia;
b) introdurre un Sistema di Gestione Ambientale {ISO14001, EMAS ecc.).
Al fine di incrementare lo sostenibilità ambienta/e de/l'intervento, si auspica infine lo produzione
o/mena di quota porte dell'energia elettrica/termica necessario per ilfunzionamento dello struttura da
fonti rinnovabili.
In sede di presentazione del progetto defini tivo , al fine di dichiarar e recepite le prescrizioni/in dicazioni
formu late dall'Autorità Amb ientale della Regione Puglia, la Base Protection S.r.l. nella sezione 2 del
progetto defin itivo , ha dichiarat o quanto segue: "Come richiesto nell'A.D. n. 1662 del 02/11/17 di

ammissione olla presen tazione del progetto definitivo, si riportano di seguito chiarimenti relativi olle
prescrizioni in materio di sostenibilità ambientale :
1. Autocertificazione in campa ambienta/e del regime giuridico dell'area oggetto di intervento e
del/'assogge ttabilità del progetto alle principali normative ambientali: la mo tivazione per la quale
nell'allegato 5 non sia stato riportato, tra i vincoli in cui ricade l'area di pertinenza
dell'insediamento , quello relativo o/ Piano di Tutelo delle Acque della Regione Puglia, è legato
o/l'assenza di pozzi di emungimento a servizio de/l'insediamento produttivo ovvero a/l'assenza di
cicli di lavorazione che possano impattare sullo stato ambiento/e dei corpi idrici sotterranei e/o
superficiali, come peraltro precisato nelle note de/l'Autorità Ambiento/e. Ne consegue pertanto
che, non essendo interessato alcun acquifero do/l'intervento proposto, non siano di conseguenza
applicobili le prescrizioni relative alle "aree di vincolo d'uso degli acquiferi " così come individuate
allo Tav. B del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.
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2. Tipologia del progetto secondo lo normativo V.I.A.: sebbene l'attività dell'azienda contempli lo
stoccaggio di prodotti chimici pericolosi non risulto tuttav ia tipologicamente assimilabile alla
categoria 8.2.os dello L.R. 11/01 in quanto trottasi di stoccaggi aventi capacità complessiva
nettamente inferiore alle 1000 t. In particolare, sono presenti n.2 serbatoi esterni in acciaio in cui
vengono stoccati polio/o (peraltro non classificato come sostanza pericolosa) e isocianato aventi
capacità ciascuna di 30.000 Kgai quali vanno aggiunti i fu sti contenenti componenti poliuretanici
("madri''), paste coloranti, solventi {di cui non tutti peraltro risultano essere pericolosi) per un
quantitativo complessivo di stoccaggio di circa 65 t (< 1000 t).
3. Tipologia del progetta secondo la normativa A.I.A.: si conferma l'esclusione dell'attività del
proponente da quelle soggette ad A.I.A. in quanto non rientrante in nessuna delle categorie di cui
all'Allegato VIIIalla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Piùspecificatamente, l'attività non può
essere inclusa nella categoria 4. Industria chimica in quanto tale categoria ricomprende soltanto
la produzione di prodotti chimici pot enzialmente cammercializzabili quali tali ma non la
fabbricazione di manufatti, come è ad esempio, nel caso specifico del proponente, la fabbricazione
di calzature (come peraltro confermato nelle note dell'Autorità Ambientale).
4. Rischio incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 105/15 : il proponente conferma quanto già dichiarato,
escludendo le sostanze pericolose utilizzate sia dall'elenco di cui alla Parte 2 dell'Allegato 1 del
D.Lgs 105/15 (Seveso 3), sia dalle categorie di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 del D.lgs 105/15.
Infatti, dall'analisi delle schede di sicurezza dei prodotti chimici contenenti sostanze pericolose
utilizzati nel ciclo produttivo ed in portico/ore della Sezione 2 - Identificazione dei pericoli di
ciascuna scheda di sicurezza si evince che nessuna delle sostanze pericolose rientri nelle categorie
di pericolo elencate nella colonna 1 della tabella di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs105/15.
Si allega allo presente la scheda di sicurezza de/l'Isocianato ISO187/72 prodotto dalla BASF/TAL/A
S.p.A. da cui si può evincere che le classi di pericolo menzionate rientrano in categorie differenti da
quelle riportate nella colonna 1 della tabella di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 del D.lgs 105/15: ad
es. alla Sezione 2 della scheda di sicurezza, la classe "Tossicità acuta" si riferisce allo categoria 4,
che non è menzionata nella colonna 1 dello tabella di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs
105/15 (che invece fa riferimento alla categoria 1 per lo classe Hl; e alle categorie 2 e 3 per la
classe H2). Analogo discorso vale per le cosiddette "madri" (componenti poliuretanici)che, sebbene
considerate sostanze pericolose, appartengono o categorie diverse da quelle "Seveso" (si allega
scheda di sicurezza tipo di una "madre" attualm ente utilizzata, Elastopon S 7439/257). le uniche
sostanze pericolose le cui schede di sicurezza indicano frasi di rischio "CLP" con categorie
corrispondenti alle categorie "Seveso" sano rappresentate dai solventi utilizzati come distaccanti
nel processo di iniezione (es. il GORAPURLS 1041-9 E) e nella fase di finissaggio (es. il SOLVENTE
ST/141) le cui classi di pericolo CLP corrispondono alle categorie 2 o 3 della "Seveso" {si allegano
schede di sicurezza) ma risultano essere presenti nello stabilimento in quantitativi notevolmente
inferiori olle quantità di soglia inferiore elencate nella colonna 1 della tabella di cui alla Parte 1
dell'Allegato 1 del D.Lgs105/15 (stoccaggio complessivo di circa200 Kgche è sicuramente inferiore
alle 10 t previste dalla "Seveso"). Relativamente ai quantitativi di prodotti chimici stoccati nella
stabilimento si fa riferimento al precedente punto 2). In ogni caso tra le cosiddette "sostanze
pericolose''. bisogna escludere il polio/o e le past e coloranti in quanto non essendo pericolose non
sano soggette a classificazionein base ai criteriGHS(GloballyHarmonized System) e quindi esulano
dal campo di applicazione della "Seveso". Ad avvalorare la tesi di non applicabilità della Seveso è
la presenza del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei VVFdi Bori che non
prevede alcuna prescrizione in merito al D.Lgs 105/ 15 la cui applicabilità è stata esclusa anche in
fase di sopralluogo dei Vigilidel Fuoco.
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5. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera: o/lo stato attuale risulta essere in fase di rilascioil
provvedimento di A.U.A.per emissioni in atmosfera in quanto sono decorsi i termini entro i qualile
amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione
oggetto della Conferenza dei Servizi indetta in data 05/ 06/2017 in forma semplificata e in modalità
asincrona dalla ProvinciaBarletta-Andria-Trani. Il Responsabile del Procedimento ha riferito che a
breve adatterà la determinazione che sarà trasmessa al SUAPdi Barlettacompetente al rilascio del
provvedimento definitiva di A.U.A.".
A ta l propo sito l'Autorità ambientale in fase di valutazione del progetto defi niti vo ha rilevato con
suppl emento istruttorio, prot. n. AOO_089/1187 del 05/02/2018 , quanto segue: "L'Ufficioprende otto di

quanto dichiarato ed in tal senso ritiene assolta la richiesto di chiarimenti da parte del proponente".
Inoltr e, in seguito a richiesta di integrazio ne da part e di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente al fin e di
dichiarare recepit i gli accorgimenti ambientali, ha inviato con PEC del 10/07/2018 , acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7341/1 del 11/ 07/2018 , DSAN, a firma del legale rappresent ante, nella quale
attesta quanto segue:

"1) al fine di azzerare le emissioni in atmosfera e dispersione di SOV in ambiente di lavoro, la società ha
già introdotto, in fase di industrializzazione, l'utilizzo di distaccanti siliconfree;
2) per poter effe tt uare un audit energetico e meglio pianificare la gestione dell'energia,la società ha
individuatoi centri di consumo energetico sui quali installerà dei contatori parziali. Taleattività sarà
portata a termine nel corso del progetto proposto;
3) la società è certificato ISO 14001 do/ 2013 ed ha rinnovato la certificazione nell'ottobre 2017 in
rispetto della nuova norma ISO14001/ 2015 .
Si dichiaro, inoltre, che lo società è in possesso dell'Autorizzazione Unico Ambientale (A.U.A.)rilasciato
dal Comune di Barlettaper le Emissioni in Atmosf era ed è iscritto al CatastoInformatizzato delle Emissioni
Territoriali(CET)".
A tal prop osito , la proponent e ha inviato, a corr edo di quanto dichiarato nella predett a DSAN,
l'Au tori zzazione Unica Ambi enta le (A.U.A.) n. 7/2018 , prot . n. 19211, Barletta 12/0 3/2 018 e copia del
Report del Catasto Emissioni Territor iali della Regione Puglia.
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, si prende atto che l'Autorità Amb ienta le ha recepito le
argomentazioni rese dal propon ente e, nel contempo , si confermano le prescrizion i ed accorgimenti
inerenti la messa in esercizio del presente progr amma di investim enti .
2.4 .3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
In seguito a richiesta di int egrazioni da part e di Puglia Sviluppo S.p.A., la propone nte ha ripresentato a
mezzo PEC, acquisit a da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5996/ 1 del 06/ 06/2018 , la Sezione 2 del
pro getto definit ivo integrandola con la presente sezione ripor tand o che la focalizzazione del presente
pro gramma di investimento su metodi e strumenti a sost egno del processo di svilupp o del prodotto si
inserisce in un tre nd di iniziati ve giustifica to dai riscontr i di mercato che, grazie ad un posizionamento
nella fascia degli articoli altamente tecnologici e di qualità , vede da alcuni anni l'azienda registrare quote
di vendita crescenti e affacciarsi sempre più su nuove aree interna zionali .
Inoltre , la proponente riporta che si aggiunge un ult eriore tassello nell'acquisizione di un impianto di
iniezione per suole (giostr a) che ver rà appositamente dedicat o alla realizzazione di nuovi protot ipi. Ciò,
da un lato consentirà di preservare le risorse di produ zione dalla sottrazione di una quota di capacità
produtt iva, che spesso porta anche ad inta ccare le prestazioni di questi impianti in termini di efficienza,
dall'altro l'accresciuta capacità di prop orre nuove soluzioni funzionali e di st ile, accompagnata da quella
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di ridu rre in modo significat ivo i tempi necessari a portare sul mercato nuovi prod otti (time to market),
ha spinto l'azienda ad individuare una tecnologia ad-hoc in cui spiccano gli aspett i di flessibilità e versatilit à
prod utt ive (minori t emp i di set-up, aumento della gamma di tipolo gie produt ti ve, ecc).
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Amm issibilit à, pertinenza e congruità dell'investi mento in attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 congruità studi preliminar i di fattibil ità e progettazioni e direzione lavori
L'imp resa ha indicato nella relazione generale, per questo capit olo, una spesa comp lessiva di 8.500,00
euro per " progettazione e direzione lavori" .
PROGETTAZ
IONE E DIREZIONELAVORI

Tali studi sono fina lizzat i alle prestazioni tecniche ineren ti la verifica di fattibilità dell' int ervento e la
redazione di perizia giurata (sopralluoghi per visione dello stato dei luoghi, rilievi metrici e fotogra fici,
ricerc he presso gli archivi comunal i, ecc), prestazioni tecniche finali zzate alla progett azione defin itiv a ed
esecutiva dell'opera, al rilascio del titolo abilitat ivo e all'appalto (redazione disciplinare tecnico e/o
comp uto metr ico, assistenza e/o collaborazione per i fornito ri, progetto definitivo ed esecutivo per
l'espletam ento degli adempimenti amministrat ivi e/o per il ritiro del titolo abilitativo necessario per
l'esecuzione dell'o pera in riferimento , ecc), dir ezione dei lavori (direzione dei lavori architettonici , verifica
delle quantità e liquidazione delle opere eseguite, ecc) e collaudo e/o assistenza al collaudo a strutture
ultimate (collaudo e/o assistenza al collaudo a struttur e ulti mate ).
Pertanto , in questa fase, la spesa afferente la " progettazione e direzione lavori", pari ad { 8.500,00, così
come esplicitate dal prevent ivo dello studio " lng. Giuseppe Dadduzio" si ritie ne congrua ed ammissibile
per tale importo, in quanto nei limi ti del 6% dei costi per " opere murarie ed assimilabili".
Si evidenzia che ta li spese saranno riconosciut e previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla do cumentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 congruità suolo aziendale

La proponente non prevede la presente voce di spesa.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili

La congruità delle opere mura rie ed assimilabili da farsi è evident e dalla relazione t ecnica illustr ativa
dell ' interv ento edilizio, a firma dell' lng. Giuseppe Dadduzio, nella quale si evince che il complesso edilizio,
anche a seguito dei layout aggiornati , fornit i con PEC del 16/01/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 323/1 del 17/01/2019 , è composto da :
1. capannone industriale a piano terra dest inato ad attività produttiva , denominato "Corpo A" , sul
retro ed in aderenza alla palazzina uffic i;
2. capannone industrial e a piano terra destinato ad attività produttiva , denomin ato " Corpo B",
ubicato nella por zione Nord-Ovest del complesso;
3. palazzina uffici prospicient e la strada, costituita da:
✓ piano seminterrato , con accesso da scale esterne, rampa carrabi le ed ascensore, così
distribuito:
- area prototipa zione Mod elleria per mq . 472,00;
-

-

archivio per mq . 112,25;
Modelle ria per mq . 30,85;
Laboratorio R&S per mq. 57,28;
Ufficio Modelleria per mq . 78,43;

PW1l
ié1sviluppo

23

36995

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

. TIT. Il Capo 2 - Art . 26

Base Protection S.r.l. - Uniperson ale

Progetto Definitivo n. 32

CodiceProgetto: MX7SBY6
-

Spogliatoio/toilette uomo e donna per mq. 35,81;
Magazzino per mq. 34,16;
✓ piano rialzato, così distribuito :
-

uffici per mq. 323,05;

-

disimpegni, archivi, lucernario e ingresso per mq. 122,28;
receptio n per mq . 77,13;
sala fornitori per mq . 10, 74;

✓

toilette uomo e donna per mq. 10,48;
stanza EDP per mq. 14,01;
alloggio custode;
piano primo , così distribuito :

-

Showroom per mq . 205,82;

-

Direzione per mq . 55,74;
Sala conferenze per mq. 78,71;

-

Hall per mq. 73,32;
Disimp egni e toilette per mq. 56, 73;
Veranda esterna per mq. 153,72 ;
Sala mensa di nuova realizzazione (36,68 mq) e piccola cucina (5, 73 mq);

Ufficio esistente per mq. 15,01;
Uffici di nuova realizzazione per mq. 94,82.
Con la richiesta del Permesso di Costruire, per intervenute nuov e esigenze funzion ali e per diversa
programmazione aziendale, si è previsto di eseguire un ampliame nto del piano primo della palazzina uffici
con conseguente ridi stribuzion e ed utilizzazione dei relativi spazi interni. Nella fatti specie, si intende
realizzare una volumetria fuori terra in ampliamento pari a mc. 432,50, utilizzando la cubat ura residuale,
rimasta inespressa, così come der ivante dalla Concessione di ulteri ore variante n"707/99 del 6 giugno
2001, pari a mc. 433,06 (infatti la volumetria sviluppat a con la suddetta concessione è risultata pari a mc.
48.482,36, a fronte di una volumetr ia ammissibile pari a mc. 48.915,42).
Strutturalmente , la palazzina uffici risulta giuntata dal capannone A ed è stata realizzata con struttura
portante in e.a. gettato in opera ; l'ampliam ento a realizzarsi verrà calcolato e progettato con struttura
portante di tipo "leggero" (acciaio e/o legno), nel pieno rispetto delle norme sismiche vigenti per il
Comune di Barletta.
Dall'analisi della suddetta relazione e dai layout pre e post investimento, a firma dell'ing . Giuseppe
Dadduzio, si ritiene rispettato quanto previsto dall' art . 7 comma 4 dell'Avviso, che si riporta di seguito :
"L'area dell'immobile des tinata ad uffici, ritenuta congrua, è cost ituita da una supe rficie pari a 25 mq per

addetto . Inoltre, si ritiene ammi ssibile una superficie per sa la riunioni nel limite di 60 mq .".
In particolare, l'intervento edilizio è limitato al solo piano primo con la creazione di una nuova area
destinata ad uffic i per comp lessivi 94,82 mq . che si aggiunge a quell a esistente con destinazione uffic i ed,
in particolare :
✓ Piano primo mq . 15,18;
✓ Piano rialzato mq . 323,05;
✓ Piano interrato mq. 78,43.
Pertanto considerando l'area dell'intera palazzina adibita ad uso ufficio per complessivi 511,48 mq (416,66
mq . già esistenti e 94,82 mq . di nuova realizzazione) e rapportando la stessa al totale delle ULA a regime
con qualifi ca di impiegati, pari a 31,92 ULA, si registra un dato pari 16,02 mq per addetto che risulta
inferiore ai 25 mq rit enuti ammissibili dal suddetto art icolo 7 comma 4 del!' Avviso.
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In relazione a detto capitolo di spesa la prop onent e ha richiesto un importo per opere murarie ed
assimilabili pari ad € 239.835,00 così dettagliato :
opere murarie :
-

realizzazione uffici e annessi servizi per una superficie comp lessiva di e.a. 150 mq . per un importo
comple ssivo pari ad € 99.000,00, computo metr ico a firma dell'l ng. Giuseppe Dadduzio accettato
dalla società edile "EdilPrima S.r.l." con preventivo del 18/1 2/2017 ;

-

realizzazione di n. 2 officine di dimen sioni di Smt x 16mt e altezza di 3,40 mt, destinate ad att ività
di manutenzione (meccanica ed elett rica) mentre la rimanente sarà dedicata a contenere l' unit à
UPS,per un importo complessivo di€ 12.950,00, preventivo "Offic ina Metallica Pistillo " n. 087/17
del 4/12/2017 e relativo computo metri co a firma dell'ing . Tomm aso Dadduzio.
Impianti generali :
impianti di condizionamento : realizzazione di nuov i impiant i di condizionamento, nei reparti di
mod elleria e protot ipizzazione, e di ricircolo dell' aria, in corrisponden za di uffici e reparti operativi
che ne sono attua lmente sprovvisti o che ne richiedono l'ammodername nto per un importo
complessivo pari ad € 32.350,00, preventivo "DiPasquale S.r.l." del 11/12/2017 e contrat to
" DiPasquale S.r.l." del 27/11/2017 ;
-

-

-

-

impianto elettrico : adeguamento di impianti elett rici e di illuminaz ione, in gran parte legati
all'inser im ento di nuovi impianti e macchinari. In particolare , l'inserimento del nuovo im pianto di
produzione richiederà la realizzazione di apposito impianto elettrico e sistema di continuità UPS,
per un importo complessivo pari ad€ 34.085,00, preventivo " La Rosa Domenico" del 13/12/2017
e relativo computo metrico a firma dell'in g. Antonio Renzulli e Francesco Renzulli;
impianto aria compressa: adeguamento e potenziamento dell'i mpianto attuale con l'aggiunta di
nuovi eleme nti funzional i, con particolare riferimento alle esigenze degli impianti di produzione ,
dove sono stati aggiunti disposit ivi di essiccazione e filtrazion e, per un importo complessivo pari
ad€ 9.900,00, preventivo "F.lli Caputo" n. 69 del 27/10/2 017;
imp ianti per audio-filodiffu sione per un importo complessivo pari ad € 29.850,00, prevent ivo " La
Rosa Domenico " del 12/12/ 2017.
reali zzazione di un basamento in massetto di cemento e copertura in acciaio a sostegno di un
magazzino automatico per stampi, per un importo complessivo pari ad € 5.800,00, preventivo
" EdilPrima S.r.l." del 14/12 /2017 ;
adeguamento della segnaletica orizzontale per aree interne ed esterne, in particolar e per le aree
estern e è prev ista anche l' integrazione della segnaletica verticale, per un importo complessivo pari
ad € 15.900,00, preventivo "EdilPrima S.r.l." e relativo computo metrico a fir ma dell'ing . Giuseppe
Dadduzio.

La spesa relativamente alle "opere murarie ed assimila te" richiesta dalla società proponente è pari ad €
239.835,00 che si ritiene interament e ammissibile .
3.1.4 congruità macchinari, impianti , attrezzature varie e programmi informatici

Per il present e capitolo di spesa la proponent e ha diviso l' acquisto dei nuovi macchinar i, impianti ed
attrezzature varie in base alle seguenti aree:
1. Area magazzino: vi sarà l' acquisto dei macchinari vari da utilizzare per il sollevamento e la
movimentazione dei prodotti , dei materiali e delle attrezzature finalizzate all'aumento dei livelli di
sicurezza ed effic ienza delle operazioni che si svolgono nel magazzino, ad esempio, carrello
elevatore , nastratrice paller , roll conta iner, ecc.;
2. Area produzione : vi sarà l' acquisto dei macchinar i e attrezzature da impiegare in varie fasi della
realizzazione dei prodotti finit i, campion i e proto ti pi: macchinari per la lavorazione dei materiali e
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3.

4.

5.

6.

per la gestione degli stampi di iniezione suole nel reparto produttivo, att rezzature per la
movimentazione e il prer iscaldo dei materi ali o per la realizzazione dei nuovi modell i (serie di
stampi per le suo le e plantari) , ad esempio piat tafo rma elevato re, gru a colonna, attr ezzature varie
di complem ento agli impianti di produ zione, robot leva materozza, spazzolatri ce, ecc;
Area model leri a e laboratorio prove: vi sarà l'acquisto di vari macchinari per la rilevazione di varie
mi sure e caratteri sti che del piede le quali verran no impiegate per la realizzazione di prototipi e
per la messa a punto del processo di svilup po delle soluzioni per la forn itu ra di calzature con
compone nti modulari in grado di adeguarsi al meglio alle diverse misure e caratteristiche ;
uffic i per vari e aree funzionali e repart i: è pr evisto l' ampliam ento ed int egrazioni di strume nt i
hardw are vari di prod uttività personale e apparati centrali zzati per uffici e reparti operat ivi, ad
esempio strumentaz ione varia di produt tività personale e sistem i server;
planning ed inte grazione logistica : è prevista la vertica lizzazione ed integrazione dei programm i di
supporto alla previ sione della domand a, della programmazione e sincronizzazione della filier a
logist ica produttiv a come sist emi di Forecast e demand planning, gest ione mate riali e controllo di
avanzamento del le lavorazioni in carico a te rzisti, ad esempio sistema software di previsione
domand a e gestione vendite , gestione commesse e controllo avanzamento int egrato dei terzisti,
ecc;
business pro cess: vi è la previsione della digital izzazione dei principali processi di business per
dive rse aree funzional i come produzion e e industria lizzazione (lancio di produzione di nuovi
prodott i), commerciale (gestione avanzata dei servizi al cliente), piattafor ma EDI, gestione CRM,
ecc.

Macchinari:
- Carrello Elevatore : n.1 Carrello fr onta le elett rico 3 ruote TOYOTAMod. TRAIGO8FBE 20T, per un
importo pari ad€ 36.500,00, preventivo "Eleva S.r.l." n. 800491/SS/ss del 22/11 /2 017;
- Nastr atrice pallet : n.1 awo lgitore ciclo automatico a tavola chiusa modello FP/10 Ultra 1500 per
un importo pari ad€ 3.600,00, prevent ivo " Eleva S.r.l." n. 800538/SS/a m del 20/11/2017;
- piattaforma elevato re per un importo pari ad 41.000,00, preventivo "Elevo S.r.l." n. 800538/SS/am
del 20/ 11/2 017;
Magazzino verticale automati co per un importo pari ad 38.000,00, preventivo " Modula S.p.A." n.
984449 del 23/11 / 2017;
Dispositivo di Sicurezza per Fall Hammer per un imp orto pari ad€ 705,00, contratto " PFI" 171048501-44-01 del 21/11/2017 ;
- ripiegatr ice per logistica per un import o pari ad € 7 .800,00, preventiv o "Bramac S.r.l." del
21/11/2017 .
La proponente ha presentato un total e spesa " Macchina ri" pari ad€ 127.605,00 che si ritiene interamente
ammissibil e.
Impiant i:
- macchina auto matica rot ativa a 6 stazioni port astampo per la produz ione di calzature con suola
iniettata o spruzzata su toma ia mod ello "Smart - For -6BR" per un importo pari ad € 429.000,00,
preventivo "Stemma S.r.l." n. IT85.07.4B.17 del 26/11/2 017;
- impianto di aspirazione produzione Giost ra G3 e reparto manovia per un import o pari ad €
33.100,00, pr eventivo " DiPasquale S.r.l." del 12/12/2 017.
La proponente ha presentato un total e spesa " Impianti" pari ad€ 462.100,00 che si ritiene int eramente
ammissibil e.
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Attrezzature :
-

postazioni PC inclusi di monitor case e gruppo di conti nuità per un importo complessivo pari ad€
15.050,00, prevent ivo "Mondo Elettronica " n. 19/ A del 5/12 /2017;

-

lavagna mult imediale, per un importo complessivo pari ad € 2.200,00, preventivo "Mondo
Elettroni ca" n. 19 del 11/12/2017 ;

-

Battistira per modelle ria per un importo compl essivo pari ad€ 1.350,00, preventi vo " Bramac S.r.l."
del 21/11/2017 ;

-

Garba punte per modeller ia per un importo comp lessivo pari ad € 9.870,00, preventivo " Bramac
S.r.l." del 21/11/2017 ;

-

Spazzolatrice e rifilatrice per produzione per un importo
prevent ivo " Bramac S.r.l." del 19/12/2017;

-

sistema di estrazione materozza macchin a a 12 postazioni per un importo complessivo pari ad €
8.250 ,00, prev entivo "S.B.F. S.r.l." n. 28B8 del 2/12/2017;

-

sistema di puliz ia bocchello su macchina Desma per un importo comp lessivo pari ad € 1.750,00,
prevent ivo " S.B.F. S.r.l." n. 27B del 2/12/2017;

-

portafiltro in alluminio per un importo complessivo pari ad€ 2.450,00, preventivo "S.B.F. S.r.l." n.
25/B de l 27/11/2017 ;
n. 16 stampi intersuolo PU " Linea Kaptiv" per un importo complessivo pari ad € 70.400,00,
preventivo "Ape go S.r.l." n. 129 del 27/11/2017 , accettato dalla "Base Protection S.r.l." in data

-

-

-

-

comp lessivo pari ad € 6.200,00,

7/12/2017 ;
n. 16 stampi batti strada gomma " Linea Kaptiv" per un imp orto complessivo pari ad € 56.000,00,
preventivo "Ape go S.r.l." n. 129 del 27/11/2017 accettat o dalla " Base Protection S.r.l." in data
7/12/2017;
texture weave " Linea Kaptiv" per un imp orto comp lessivo pari ad€ 7.200,00, preventivo "A pego
S.r.l." n. 129 del 27/11/2017, accettato dalla " Base Protection S.r.l." in data 7/12/2017 ;
modifica + intervento inter suola per un importo comp lessivo pari ad € 2.300,00, preventivo
"Apego S.r.l." n. 130 del 27/11/2017, accettato da " Base Protectio n S.r.l" in da 7/12/2017.
Tale spesa risulta non amm issibile ai sensi dell' artico lo 10, comma 2, lettera e) del Regolamento
della Regione Puglia in quanto trattasi spese di pura sostituzione .
n. 15 paia di stampi per suole in PU per un importo complessivo pari ad € 33 .000,00, preventivo
"Centro Stampi S.r.l." n. 10-17 es del 23/11/2017;
n. 5 stamp i per suola trail per un importo compless ivo pari ad€ 8.500,00, prevent ivo "Valbren ta

-

suole S.r.l." n. 130 del 11/12/2017 ;
n. 3 stamp i in acciaio misura A/B/ C per " Linea Kaptiv" per un importo compless ivo pari ad €
42.000,00, preventivo "Luigi Dezi Group S.r.l." n. 176 del 22/11/2017 ;

-

cestoni con rip ian i per carrello elevato re per un importo complessivo pari ad € 4.515,00,

-

gru a band iera per reparto logistica per un importo complessivo pari ad € 2.900,00 , preventivo
"Elevo S.r.l." n. 171124 del 24/11/2017;
scanner 3D " portatile " per un importo complessivo pari ad€ 9.175,00, preventivo " IBV" n. 130 del

preventi vo " Officina Ventura S.r .l." n. 42 del 06/12/2017;

-

27/11/2017;
fascia scaldafusta in silicone per reparti logistica -produzione per un importo complessivo pari ad
€ 1.500,00, preventivo "ISE Service" n. 859 L del 11/12/2017 .

pt ~Jli,
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La proponente ha presentato un totale spesa "Attrezzature"
ammissibile e congrua per€ 282.310 ,00 .

pari ad € 284.610,00 che si ritiene

Software:
-

power surfacin g reverse engineerin g per solid works per un importo comp lessivo pari ad €
S.000,00, prev entivo " Easy O-Rom" n. E2017134;

-

gestione servi zi clienti (CRM) per un importo complessivo pari ad€ 42.828,00, preventivo "Alterna
S.r.l." n. 17-02282;

-

Archiviazione documenta le sostitut iva per un importo complessivo pari ad€ 10.100,00, preventivo
" Credemte l S.p.A." n. UTOOT195_17_0000000782 del 23/11/2017 ;

-

Fatturazione elettronica per un impor to complessivo pari ad € 17.730,00, preventivo "Edicom
S.r.l." del 19/12/201 7;

-

implementazione software funzionalità WMS per un impor to comple ssivo pari ad € 28.850,00,
prevent ivo " lncas S.p.A." n. 172949/A del 18/12/2017 ;

-

implementazione di sistema Forecast per un importo compl essivo pari ad€ 39.700,00 preventivo
" Link Management S.r.l." n. 499 del 24/11/ 2017;

-

jam io/integrazione resi ed altro per un importo comp lessivo pari ad € 30.000,00, preventivo
"Openwork S.r.l." n. 0290/2017 del 20/12/2017;

-

estensione fun zionale/ int egrazioni su ERP per un importo complessivo pari ad € 45.000,00,
preventivo " MyMB S.r.l." del 20/12/2017 ;

-

int egrazione software per terz isti per un importo complessivo pari ad € 10.000,00, preventivo
"Time S.r.l." del 20/12/2017 ;

-

sistema di budgeting per un importo comple ssivo pari ad€ 7.000,00, preve nti vo "Time S.r.l." del
20/12/2017;

-

estensione fun zionale/ integrazioni su ERP per un importo complessivo pari ad € 40.000,00,
preventivo "Time S.r.l." del 20/12/2017;

-

archiviazione documentale ARXIVARint egrata su sistema ERPper un impo rto complessivo pari ad
€ 10.000,00, prevent ivo "Time S.r.l." del 20/12/2017 .
La proponente ha pre sentato un t ota le spesa "Softwar e" pari ad € 286.208,00 che si rit iene interamente
ammi ssibil e.
Infine, vista la presenza di uno scanner 30 "por tatile ", si prescrive che l' impresa, in sede di
rendicontazione , dimostri l'avvenuta istituz ione di un registro in cui sia tracciata la movimentaz ione di
detto bene in caso di utilizzo al di fuori della sede aziendale oggetto di agevolazione.
3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Nel presente capitolo di spesa la proponente riporta le licenze che intende acquisire in contemporanea
alla realizzazione del presente programma di investimento . In parti colare, presenta un importo pari ad €
105.430,00 così suddivi so :
-

licenza Stormshie ld data secutiry enterprise per un importo complessivo pari ad € 5.970,00,
preventivo " Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l." n. 2017/C0/0275 rev. E;
licenza Veeam Essent ial Business per un importo comp lessivo pari ad € 1.110,00, pr event ivo
"Dabbicco Telecomunicaz ioni S.r.l." n. 2017/CD/0275 rev. E;
licenza Windows Server STO 64bit ITA 2012 R2 per un importo comp lessivo pari ad € 1.600,00,
preventivo " Oabbicco Telecomunicazioni S.r.l." n. 2017/C0/0275 rev. E;
suite demand planning +S&OPclasse B per un import o comple ssivo pari ad€ 51.150,00, preventivo
"Link Mangament S.r.l." n. 499/17 del 24/11/2017 ;

!lll\JI iasviluppo
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Licenza libreria DOME Windows avatar 3D per un importo complessivo pari ad € 9.600,00,
preventivo " IBV" n. OF17/1084 del 14/12/2017 ;
Licenza libreria APP Android/lOS Avatar 3D per un importo comple ssivo pari ad € 13.000,00 ,
prev entivo "I BV" n. OFl 7/1084 del 14/12/2017 ;
App servizio automatico 3D per un importo complessivo par i ad € 3.000,00, preventivo "IBV" n.

OF17/1084 del 14/12/2017 ;
Licenze per n.5 utenti di archiviazione documentale ARXIVAR integrata su sistema ERP per un
importo complessivo pari ad€ 5.000,00 , prevent ivo "Time S.r.l." del 20/12/2017 ;
licenze inte grazione t erziste per un importo comp lessivo pari ad € 15.000,00, preventivo "Time
S.r.l." del 20/12/2017 .
La propon ente ha presentato un totale spesa " brevetti , licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate " pari ad€ 105.430,00 che si ritiene interam ent e ammis sibile .
3.1.6 note conclusive
Pertant o, visto quanto sopra ripo rtato e sulla base dei prevent ivi e dei computi metr ici visionati , si ritiene
ammissibile, congrua e pertinente all'iniziativa , nell' ambito degli Attivi Material i, la spesa di €

1.511.988,00 .
La tabella seguente descrive, in dettag lio, gli attivi mat eriali relati vi al programma , riportando gli impor ti
inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentat i dalle ditte fornitrici e la spesa
ammessa.
Tabella s

(import i in unità EURO e
due decimo /i}

Spesa prev ista

Rif. Preventivo

eventual e
ordine/contratto

allegato

allegato

(numero e data)

Fornitor i che
hanno rapporti di
collegamento con
la società
ric.hiedente
(SI/NO)'

Note di

Spesaammessa

inammissibilità

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA'

Studipreliminari di

fattibilità
TOTALESTUDI
PRELIMINARIDI
FATT181LITA
'
{max l ,S%
DELL'INVESTIMENTO
EECOMPLESSIVO
AMMISSIBILE)

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGETTAZ
IONI E
DIREZIONELAVORI

StudioTecnico
Progettazioni e direzione
lavori

8.500,00

8.500,D0

Dadduzoo
Preventivodel

No

8.500,00

18/12 /2 017
TOTALEPROGETTAZIONI
E DIREZIONELAVORI
(mu 6% DELTOTALE
"OPEREMURARIE E
ASSIMILATE")
SUOLO AZIENDALE

Suoloaziendale

8.S00,00

8.S00,00

0,00

o.oo

2 Si consideranofornitori che hannorapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hannoqualsivogliatipo di partecipazione reciprocaa livello
societario e quelli costituitida amministraton, soci,familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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TOTALESUOLO
AZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI

(max 10%

0,00

0,00

DELL'INVESTIMENTOIN
ATTIVI MATERIALI}
OPEREMURARIE E
ASSIMILABILI

Opere murarie
Computo metrico a

Realizzazione uHìci

99.000,00

99,000,00

firma dell'lng.
Giuse ppe Dadduz,o
accettato da

No

99.000,00

No

12.950,00

HEdilPrima S r.l." con

preventivo del
18/ 12/ 2017

Realizzazione n. 2 officine
mediante struttura

12.950,00

12.950,00

111.950,00

111.950,00

6.350,00

6 350,00

meta llica

Tot ale Opere murar ie

"Officina Meta llica
Pistillo" n. 087/ 17
del 4/12/ 2017

111.950,00

Impianti generali
Condizionamento reparto

mode lleria
Condizionamento reparto
prototipazione + ricambio

'"Di Pasquale S.r.l."

preventivo del
11/ 12/2017
Contratto "Di

26.000,00

26.000,00

aria uffici e modelleria

6.350,00
No
26.000,00

Pasqua le S.r.l." del
27/ 11/ 20 17
Computo metrico a

Impianto elettrico

Impianto illuminazione

esterna

24.985,00

24.985,00

Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali

Segnaleticaoriu ontale
esterna (parcheggi)
Totale infrastrutture

n iendalì
TOTALEOPEREMURARIE
E ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATUREVARIE E
PROGRAMMI
INFORMATICI

9. 100,00

9 .900,00

850,00
29 .000,00
106.185,00

850,00
29.000,00
106.185,00

5.800,00

5.800,00

"EdilPrima S.r.l." del
14/ 12/ 201 7

5.800,00

11.250,00

11.250,00

Computo metric o a
firma de ll'lng

11.250,00

automaticostampi
Segnaleticaorìzzontale
interna

del 13/ 12/2017
"la RosaDomenico"
del 13/ 12/ 2017

9.900,00

Basamento in acciaioper

magazzino venlcale

24.985,00
No

9.100,00

compressa
Impianto rilevazione fumi
Impianto di filo diffusione

Renzullie preventi\lO
"La Rosa Domenico'"

9.100,00

Impianto filtrazione ed

essicazione aria

firma de ll'lng.
Antonio e Francesco

"F.lli Caputo" n 69
del 27/1 0/ 20 17

9.900,00
850,00
29.000,00
106.185,00

"La RosaDomenico''
del 13/ 12/20 17

Giuseppe Oadduzio e
preventivo

No

4.650,00

4.650,00

4.650,00

Zl.700,00

Zl .700,00

Zl .700,00

239.835 ,00

239.835,00

239.835,00

4 1.000,00

41.000,00

"EdllPrima S.r.l." del
6/ 12/20 17

Macchinari
Piattaforma eleva tore

No

41.000,00

( ffe)
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"ElevoS.r.l " n.

Nastratrice palle,

3.600,00

3.600,00

Carrello elevatore

36.500,00

36.500,00

38 . 000,0 □

38.000,00

Dispositivo di sicurezza
per Fall Hammer

705,00

705,00

Ripiegatrice per logistica

7.800,00

7.800,00

127.60S,OO

127.60S,OO

429.000 ,00

429.000,00

33.100,00

33.100,00

462 .100,00

462 .100,00

Pomzio ni PC Inclusi
monitor e case

15.050 ,00

15.050,00

Lavagna multimediale

2.200,00

2.200,00

Baul stlra per modellerla
Garba p unte per
mode lleria
Spazzo
latrice• rifilatrice
per produzione
Sistemadi estrazione
macchina 12 postazione
Sistema di pulizia
bocchello su macchina
Desma
Portafiltro in alluminio
Aviano
n. 16 stampi intersuola
PU "linea Kaptiv"
n. 16 stampi batt is<rada
gomma "linea Kaptiv"

1.350,00

1.350,00

9.870,00

9.870,00

6.200,00

6 200,00

8.250,00

8.250,00

l.75 0,00

1 750,00

"S.B.F. S.r.l." n. 278
del 2/12/2017

2.450,00

2.450,00

"5.B.F. S.r.l." n. 25/B
del 2/12/20 17

70.400,00

70.400,00

56.000,00

56 .000,00

7.200,00

7.200,00

Magazzinoverticale
automatico stam pi

Totale Macchinari

8000538/ SS/ am de l
20/11/2017
"Elevo S.r.l." n.
8000491/ SS/ss del
22/11/2017
"Modula S.p.A." n .
984449 del
23/11/2017
"PFI" n. 1710485 -0144·01 del
21/11 / 2017
"Bramac S.r.l." del
21/11/2017

3.600,00

No

36.500,00

No

38.000,00

No

705,00

No

7 800,00
127.605,00

Impianti

Macchina

automatica

a 6 stazioni
modello "'Smart - far -

rotativa

"Stemma S.r.l." n.

6BR"

Impianto di aspirazione
per GiostraG3 e reparto
manovia
Totale Impia nti

IT85.07.48 .17 del
26/11 / 2017

"OìPasquale S.r I "

del 12/12/ 2017

No

429.000,00

No

33 .100,00
462 .100,00

Attrezzature

Texture #weave uunea
Kaptiv"

"Mondo Elettronica"
n. 19/A del
5/12/201 7

15.050,00
No

"Mondo Elettronica"

2.200,00

n. 19 de l 11/ 12/2017

1.350,00

"Bramac S.r.l " del

21/ 11/2017

No

"Bramac S.r.l." del
19/12/2017
"S.B.F. S.r I." n 288B
del 2/12/2017

"Apego S.r.l." n. 129
de l 27/11 / 2017
accettato in data
7/ 12/2017

9.870,00
6.200,00
8.250,00

No

l.75 0,00
2.450,00
70.400,00

No

56.000 ,00
7.200,00
Spesa

Modifica + intervento
intersuola

2.300,00

2.300,00

"Apego S.r.l." n. 130
del 27/11/2017

accettato in data

No

0,00

No

33.000,00

No

B.500,00

No

42.000,00

no n
ammissibile
ai
sensi dell'articolo
10, comma 2,
lettera eJ del
Regolamento
della
Regione
Puglia

7/ 12/2017

'"Centro Stampi S.r.l."

n.15 paia di stampi per
suole in PU

33.000,00

33 000,00

n. S stampi per suola tra11

8.500 ,00

8.500,00

42.000,00

42.000,00

n. 3 stampi in acciaio
misura A/B/C per "Linea
Kaptiv"

n. 10-17 del
23/ 11/2017
"Valbren ta Suole
S.r.l." n. BO del
11/ 12/2017
"Luigi Dezi Group
S.r.l." n. 176 del
22/ 11/2017

f J tiçJli ,1
svil uppo
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Cestoni con ripiani per
carrello elevatore

4.515 ,00

4.515,00

2.900,00

2 900.00

Scanner 30 "portatile ~

9. 175,00

9 175,00

Fascia scaldafusta

1.500 .00

l.500, 00

Grua bandiera per
reparto logistica

Totale Attr ezzature

284 .610 ,00

284.610,00

5.000 ,00

5 000,00

"OfficinaVentura
S.r.l." n. 42 del
6/12/2017
'"Elevo S.r.l." n.
171124 del
24/11/2017
·1sv· n. 130 de l
27/11/2017
"ISE Service" n. 859 L
del 11/12/2017

No

4.515 ,00

No

2.900.00

No

9 175,00

No

1.500,00
282.310 ,00

Programmi informatici

Software
Powersurfacingreverse
engineermg

CRM

42.828, 00

42-828,00

Archiviazione
documentale sostitutiva

10.100,00

10.100,00

Fatturazioneelettronica

17.730,00

17.730,00

Implementazione
softwarefunzionalità
WMS

Implementaz ione di

sistema Forecast
Jamio/integrazioneresi
ed altro

Estensione
funzionale/i ntegrazionisu
ERP
lntesrazione software per
terzisti
Sistema bud geting
ne
Estensio
funzionale/integrazioni
ERP
Archiviazione
do cumental e ARXIVAR
Totale Programmi
informatici
,
TOTALEMACCHINARI
IMPIANTI,
TUREE
ATTREZ2A
PROGRAMMI
INFORMATICI

"EasyO-Rom" n.

E2017134
"Alterna S.r.l." n. 17-

02282
"Crede mt el S.p.A." n.
UTOOT195_ 17
000000078 2
del 23/11 / 2017
"Edicom S.r.l." del
19/12 /20 17

No

5.000 ,00

No

42 .828.00

No

10.100,00

No

17.730,00

No

28.850,00

No

39 .700,00

No

30 .000,00

No

45 .000,00

"lncas S.p.A." n.

28.850,00

28 850,00

39 .700,00

39 .700,00

30 .000 ,00

30000 ,00

45.000,00

45 .000 ,00

10.000 ,00

10.000,00

7.000 ,00

7.000,00

172949 /A del
18/12 / 2017
"Link Management

S.r.l." n. 499 del
24/11/2017
"Openwork S.r.l." n.
0290/2017 del
20/12/2017
"MyMb S.r.l.""del
20/ 12/2017

10.000,00
7.000,00
"Time S.r.l." del
20/12/2017

No

40.000 ,00

40.000 ,00

40 .000,00

10.000 ,00

10.000 ,00

10.000,00

286 .208,00

286 .208,00

286 .208 ,00

1.160523,00

1.160523,00

1. 158.223 ,00

5.970 ,00

5.970 ,00

1.110,00

1.110,00

1.600 ,00

1.600,00

dema nd plannin g +S&OP
classe B

51.150,00

Licenza librer ia DOME
Window s

9.600 ,00

ACQUISTODI BREVITTI ,
LICENZE,KNOW HOW E
CONOSCENZETECNICHE
NON BREVETTATE
Licenza 5torm shield
licenza Veam Essential
Business
licenza Windows Server
STO 64bit ITA 2012 R2

liélsviluppo
pu~J

5.970 ,00

"Oabb icco
Telecomunicazioni
S.r.l." n.
2017/C0/0275 rev . E

No

51.150,00

"LinkManagement
S.r.l." n. 499 /17 de l
24/11/2017

No

Sl.150 ,00

9.600,00

"IBV" n. Ofl7 / 1084
del 14/12/2017

No

9.600,00

1110 ,00
1.600 ,00
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Licenza libreria APP
Andro id/ 10S Avatar 3D

13.000,00

13.000,00

App servizio automatico

3.000 ,00

3.000,00

3.000 ,00

5.000 ,00

5.000,00

5.000,00

15.000 ,00

15.000,00

105.430,00

105.430,00

105.430,00

1.514 .288,00

1.514.288,00

1.5 11.988,00

licenze n.5 utenti
archiviazione ARXIVAR

Licenzeintegrazione
terziste
TOTALE
ACQUISTO
DI
BREVETT
I, LICENZE,
KNOWHOWE
CONOSCENZE
TECNICHE
NON BREVETTAT
E
TOTALE
INVESTIMEN
TO
ATTIVIMATERIALI

13.000,00

"Tim e S.r.l.' del
20/12/2017

No
15.000 ,00

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Mate riali del progetto
defini tivo presentato ed ammesso:
TIPOLOGIADI SPESA ATTIVI

MATERIA
LI(CJ
stud i prelim inar i di fatt ibilità

progettazioni e direzione lavori

suolo aziendale
opere murarie ed assimilabili

Tabella 6
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO INVESTIMENTO
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI
PROPOSTO
DA
DA PREVENTIVI AMMESSODA
AMMESS
O IN
AMMESSEIN
CONCEDIBILI
PROGETTO
PRESENTATI VALUTAZ
IONE
o.o.
D.D.
DEFINITIVO
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.00

2.100,00

8.500 ,00

8.500,00

8.500,00

2 975 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,DO

0,00

200 .000,0C

50.000 ,00

239.835,00

239 .835 ,0C

239 .83S,OC

59.9 58,75

1.020 .000,0C

357 .000,DO

1. 160.523,0C

1.160.523,00

1.158 .223,00

405 .378,00

143 .000,0C

S0 .050,00

105.430,0C

105 .430,00

105 .430 ,DO

36 .900,50

1.369.000,00

459 . 150,00

1.514 .288,00

1.514 .288,00

1.511 .988,00

505.212,30

macchlnarl, impianti,
attrezzature varie e programmi
informatici

acquisto di brevetti, licenze,
know how e conoscenze
tecnichenon brevettate

TOTALE
INVESTIMENTI
IN
ATTIVIMATERIALI

Si precisa che da un investimento proposto per ( 1.514.288,00 ed ammesso per un importo pari ad (
1.511.988,00 , deriva un'agevola zione concedibi le pari ad ( 505.212,30 risultante superiore rispetto a
quanto ammesso in sede di istanza di accesso ma sommate all'agevolazione concessa nell'ambito dei
servizi di consulenza, non superano il limite massimo concedibile in riferimento all'Asse lii.
Le spese per progettaz ione rientrano nel limit e del 6% del totale degli investimenti in opere murarie ed
assimilat e ammesse, come stab ilito dall'art. 29 comma 3 del Regolam ento .
Le somme relative alla progetta zione e direzione lavo ri, comunque , saranno riconosciute previa verifica,
in fase di rendicontazione, della loro congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi
di spesa present at i.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le opere murari e, in considerazione dell'avvenuta
attribuzion e della maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Titolo Il, Capo 2,.del Regolamento Regionale n. 17/2014.
Indicazioni/prescrizioni per la fase successiva
Non si ritiene necessaria la formulazione di ulteriori indicazioni e/o prescrizioni.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifi ca preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sost itut iva di atto
notorio a firm a del legale rappresentante, {sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d' inter essi", "c umulabilità " e " premialità" ) con la quale attesta
che, nel rispetto di quanto previsto dall'art . 8 dell'Avviso, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale non fanno rifer imento a prestazion i di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che in generale si tro vino in situa zioni di conflit to di interessi con il soggetto beneficiario
degli aiuti.
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto {docente universitario) il
quale ha espresso una valuta zione del pro getto di R&S, così come prev isto dal comm a 6 dell' art. 14
dell'Avv iso. Si riportano , di seguito , le risultanze della valutazione dell'esperto .
Descrizione sintetica del progetto di " Ricerca Ind ustriale e Sviluppo Sperimentale"
Il progetto "A THENA - Advanc ed Technology /or Embro cing New Area s" mira principalm ente ad introdur re
nuovi modelli di calzature di sicur ezza dalle caratteristiche funzionali e prestazionali avanzate.
Le attività di R&S sono finaliz zate ad ottenere risultat i rilevanti come, ad esempio , un sistema adattat ivo
per la stabil izzazione del la postura , l' assorbimento e la dissipazione di energi a nel tacco, nuovi prodotti e
servizi per l'orientamento dell'offerta su prodott i personalizzati - mass customization , nuove suole dalle
proprietà avanzate di resistenza allo scivolamento .
In relazione alle suddette tipolog ie di obiettivi l' azienda intend e portare avanti essenzialmente tre
specifiche aree di indag ine e sperim entazione :
1. Smart Fit;
2. Linea HO.RE.CA.;
3. Sistema 1-0aptive .
Il primo mira a fornire soluzion i basate sul mass customi zotion dove il benessere e comfort sono legati
alla personali zzazione della calzatura . Questo è ancor più sentito nell' ambito delle calzature da lavoro.
Con il presente progetto di ricerca, l' azienda intende progettare e svilup pare un nuovo modello di business
per la forn itura di un prodotto -servi zio volto ad offrire una calzatura di sicurezza con un certo livello di
personal izzazione, questo nuovo modello di business sarà incentrato su due elementi:
- sulla identificazione della calzatura più adeguata {FIT) in funzione della dimen sione del piede
acquisita attraverso una pro cedura softwa re innovativa (SMART);
- sullo sviluppo di un part icolare componente del la calzatura {plantare intercambiabile che sarà
progettato come elemento dedicato per specifiche linee di prodotto allo scopo di assicurare
l'ottimizzazione dell'int era calzatura) che, in linea con i concetti della mass customization, avrà lo
scopo di aumentare la percezione di comfort dell' ut ilizzator e assecondando la mo rfologia della
pianta .
Il secondo mira a conferire alla suola particolari propri età di grip se utilizzate per modelli di calzatura
destinati all'impiego in ambienti ad elevato rischio di scivolamento , come in prima istanza risulta essere il
setto re che include HOteller ie, REstaurant, Cafè. Nello studio della geomet ria comples siva delle suole
verranno analizzate sia le cond izioni di contatto, sia le altre caratteri stiche geometriche da valutare , atte
a contenere gli effetti negativi dei contaminanti presenti sul pavimento/luogo di lavoro e rugosità
superficial e dei ramponi di appoggio al suolo del battistrada . L'azienda analizzerà e progetterà un design
innovativo della suola, focalizzando l' at tenzione sulla geometria del rampone, al fine di scegliere la forma
più appropriata per conferire le proprietà desiderate . In questo ambito lo studio di come conferire le
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giuste rugosità (studio delle finiture dello stampo) e di materiali idonei e innovativi coinvolgerà
fortemente gli aspetti manifatturieri e quelli delle tecnologie di lavorazione .
Il terzo mira allo svilupp·o di un nuovo sistema adattativo per la stabilizzazione della postura,
l'assorb imen to e la dissipazione di energia nel tacco, da utilizzare per la nuova linea di calzature di
sicurezza (Linea Kaptiv) . Questa soluzione è già presente in una soluzione preliminare e prototipale e sarà
ulter iorm ent e affi nato in modo da poter essere industr ializzato.
L'azienda coinvolgerà il propr io personale interno per tutte le attività di ricerca e sviluppo , tale compagine
è già esperta visto che ha partec ipato a numerose iniziative di ricerca ed innovazione . A completare il
team di lavoro saranno chiamati diversi consulenti (centri di ricerca ed aziende) di rilievo internazionale e
con competenze rilevanti sui temi da affron tar e.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
Il progetto non fa riferimento a queste problematiche ma potrebbe , indirettamente , portare un
miglioramento dell'uso delle risorse; a tal fine potrebbe essere prevista un' analisi LCAdel prodotto attua le
rispetto al prodotto finale che impiegherà nuovi material i e processi, in special modo per la suola.
Descrizione sintetica delle spese in " Studi di fattibilità tecnica" /"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"
Il progetto non prevede costi per studi di fattibilità . Invece, il progetto prevede costi per l'estensione di
un brevetto nazionale a livello internaziona le; detto brevetto è inerente ad uno dei temi del progetto di
ricerca, quindi , la spesa e l'inserimento in questo programma sono congrui.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria del progetto di massima :
Il progetto è totalmente coerente con quanto presentato in fase di accesso e le osservazioni sono state

tenute in debita considerazione.

2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :

a. Università,Centrie Laboratori di ricercapubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberiprofessionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistichee scientifiche;
l'acquisizione avvengo tramite uno transazione effettuato alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione:
Gli accordi previsti e le cifre riportate sono congrue e rispondent i alle normali condizioni di mercato.
D'altra parte i centri di ricerca coinvolti sono di rilievo a livello internaz ionale e alcuni di essi molto esperti
sulle temat iche oggetto del progetto (Istituto Rizzali e IBV).

3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive :
L'unico costo per brevetto è per un'estensione (brevetto nazionale n.102017000089835) a livello europeo;
detto costo è congruo e rispondent e a quanto il mercato attualmente richiede .

4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&Ssia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non sono previsti costi per attrezzature e macchinar i.
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5. ove richiesta un a maggiorazione di 15 punti percent uali:
I risult ati del progetto siano amp iamente diffu si attraverso conferenze, pubblicazioni , banche dati di libero
accesso o softwa re open source o gratuito (verifica della pr esenza di una DSAN di impe gno allo
svolgimento di tali attività) : Concedibilità Sì 0 No □
In seguito a richiesta di integrazioni, la societ à ha inviato a mezzo PEC,acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot . n. 5996/ 1 del 06/06/ 2018, DSAN, a firma del legale rappresentant e, riportante che per quanto
attie ne i risult ati relat ivi allo svilupp o dell'approccio Smart-Fit, sono in prog ramma, in collaborazione con
l' Istit uto Ortopedico Rizzali (IOR), le seguenti presentazioni ad eventi :
- Congresso Nazionale di Med icina del Lavoro 2018/2019;
-

Congresso SIAMO( 2019;

-

Congresso Specializzandi Fisiatria 2019;

-

Congresso SIMFER2019 Sempre in collaborazione con IOR sono inoltre previste pubblicazioni dei
risultat i della R&S su riviste scientif iche, come: Journal of Foot ond Ankle Research, Footwear
Science, Gai t and Postur e.

Inoltre , i risultati conseguib ili nella Ricerca Industr iale sulle nuove suole per il settore HO-RE-CA, che verrà
condotta in collaborazione con alcuni laboratori specializzati del Polit ecnico di Bari (Microtronic},
potranno essere divulgati su riviste specializzate internazionali altamente accreditate, qual i: Materia/s and
Design (Elsevier), lnt. Journal of Processing Technologies (Elsevier), Polymers (MDPI) e lnt. J. of Advanced
Manufacturing Techno/ogy (Springer) .
In termini più generali, con riferimento a tutt i i risultati di Ricerca Industriale che pot ranno essere
conseguiti all'int erno del Progetto di R&S, verranno utilizzati i canali di divu lgazione di seguito riporta t i,
nell' ordin e della loro rilevanza e attitudine allo scopo della comunicazione di contenut i tecnico -scientifici.
Stampa e Rivist e/Siti di settore : oltre ai vari comunicati stampa su pubblicazioni di copertura regiona le e
nazionale, l' azienda pubb lica con consuetudine su alcune riviste varie informazioni su novità tecnologic he
e innovazione dei propri prodott i:
- Ambient e e Sicurezza del Lavoro (Ita lia);
-

Ferramenta e Casalingh i (Ita lia);
Ferruten sil (Ita lia);

-

Promotor (Polonia);

-

PPF(Germania);
BBI (Francia).

Eventi Specializzati: l'azienda partecipa con rego larità a fiere ed event i specializzati di settore . Sono già a
programma le partecipaz ioni orma i consuete a:
-

Parigi - Expo Prot ection 2018;
Dusseldorf - A+A 2019 ;

-

Bergamo - Safety Expo 2019 ;

-

Madrid - Sicur 2018 .

Altri probabi li eventi nei piani del l' azienda adatt i a scopo di divu lgazione dei risultati di progett i sono:
-

Napoli - SiFer;

-

Rooterdam - Safety at Wor k.
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Come evento interno è, inf ine, citata la "Base Pratectio Accademy", che l'azienda organizza
period icamente pre sso la propria sede di Barlett a, att raverso cui vengono info rm ati utent i finali e
distr ibutori sulle principali novità che riguardano i propri prodotti.
Canali socia/: l'azie nda è già presente sui canali social di seguito riportati con il n.r. di fo llower ad aprile
2018, att raverso i quali conta di coadiuvare la comunicazione dei risultati che si accinge a conseguire nel
corso del progetto : Linkedln (e.a. 800) Facebook (e.a. 6000) lnstagram (e.a. 500) .
4.2 Valutaz ione tecnico economica

•
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valut are la trasfe r ibilità ìndustriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto :
Il progetto prevede di realizzare prototipi sia dei prodot t i finali che dei processi di design e produzione
utili alla realizzazione dei futu ri prodotti (suola con inserito il dispositiv o 1-Daptive, Plantari Smart Fit,
Sistema SW di supporto alla vendita delle calzatu re Smart Fit, Suole da uti lizzare per calzature desinate al
settore HO.RE.CA). Conseguentemente si rit iene che la tr asferibili tà industriale dei risultati sia elevat a se
le prestazion i raggiunt e saranno coerenti con quanto auspicato nel programma di ricerca.
•
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di uti lizzo :

11progetto prevede una serie di t est rilevanti per la verifica fun zional e e prestazionale dei prototipi studi ati
e quindi si rit iene congr ua la validazione delle condizioni di utilizzo .
•
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Sono riportat e nel progetto le norm ative di rif erimento per il setto re e a quelle faranno riferi mento le
prov e da eseguire per la verifi ca dei prototipi. Si rit iene che questi test siano più che sufficienti per
dimostrare l'efficacia e robuste zza dei risultati.
•
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi otten ibili in termìni di affidabilità,
riproducibilìtà , sicurezza e bilancio energetico:
Il progetto non tocca questioni energet iche, invece dal punto di vista dei vantaggi otten ibili in termini di
affidabilità e sicurezza si può affermare che le soluzioni che saranno messe a punto verificheranno questi
due aspetti in modo chiaro. Questo porterà ad avere prodotti apprezzati dal mercato pri ncipalment e per
la loro validità tecnica.
•
valutazione della trasferìbilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi benefici:
Il progett o si prefigge risultat i altame nte industri alizzabili. Si potrebb e miglior are la descrizione andando
a capire meglio quale potr ebbe essere il costo target del prodotto indu strializzato evidenziando i vantaggi
in termin i di costi-prestaz ioni se comparato con un prodotto attual e standard .
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettate) :

Il progetto è signific ativamente innovat ivo in term ini di inte rvento sul prodotto ed in part e sul pro cesso
di design di prodot ti personalizzati . Le soluzio ni prospettate sono int eressanti e rilevant i dal punto di vista
meto dolo gico e tecnico -scientific o.
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Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 =media; 15
Massimo 20 punti

=medio

alta ; 20

=alta)

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi :

Il progetto cita molto chiarament e gli obiettivi e come essi potranno essere verificati.
Punteggio assegnato : 10
Indici di punteggio : {O= assente; 2,5 = bassa; 5 = medio; 7,5 = medio alto; 10 = alta)
Massimo 10 punti

3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il progetto è strutturato in modo lineare e le concatenazioni tra gli obiettiv i è molto ben descritta ; le
atti vità sono ben distribui te per competenze e dimensionate in modo congruo per poter raggiungere gli
obiettivi prefissati .
Punteggio assegnato: 20
Indici di puntegg io: (O= assente; 5
Massimo 20 punti

=bassa; 10 =med ia; 15 =medio alta ; 20 =alta)

4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:

E' molto evidente che il progetto parte da un background maturo in term ini di conoscenza sui prodotti e
sui processi e che gli obiettivi prefissati sono stati molto ben dimensionati per poter arrivare a soluzioni
tecnicamente realizzabili nei tempi previsti. Questo comporta una elevata possibilità di valorizzazione
industriale dei risultati , anche in tempi relativa mente brevi.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bassa; 5
Massimo 10 punt i

=media ; 7,5 =medio alta ; 10 =afta)

5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di spedalizzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Sono coinvolti gruppi di ricerca di rilievo internazionale nell'ambito della biomeccanica, della mass

customization con relative tecnologie e dei mater iali, e questi sono gli ambiti di intervento del progetto .
Quindi la coerenza tra produz ione scientifica e tematiche del programma è assolutamente valida.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5
Massimo 10 punti

=medio alta ; 10 =alta)

6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.):
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Il gruppo di ricerca interno è molto esperto e compete nte , dati anche i vari progetti di ricerca già svolt i.
consulenti esterni sono di evident e qualità generale ma hanno anche una fort e vert icalizzazione sulle
t ematich e di interesse per il pr esent e progetto .

Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: {O= assente; 2,5 =bossa; 5
Ma ssimo 10 punti

=medio; 7,5 =medio alto ; 10 = alta)

Eventualerichiesta di integrazioni
Non vi sono partico lari richieste se non le seguenti osservazioni marginali :
- si potrebbe prevedere un'a nalisi LCAdelle nuove soluzioni comparata con lo stato attua le del prodot to ;
- si potrebb e definire meglio il costo t arget del nuovo prodotto per pot er fare un confronto costi
prestazioni tra la soluzione stan dard attuale rispet to a quella innovativ a.
Giudiziofinale complessivo
Il progetto è molto ben strutturato , gli obiet ti vi sono chiari, le attività ben organizzate e le risorse
mobilitate sono ben dimens ionate sia nella quant ità che nella qualità . I risultati da ottenere sono descritti
in modo chiaro e le modalità di verifica sono evidenti così come i valori target di riferim ento . La portata
indu strial e post progetto è chiara ed i vantaggi otten ibili sono riscontrab ili molto bene dalla proposta . La
tempi sti ca di svolgimento è ben calibrata . I costi esposti sono congrui .
Il progetto è molto intere ssant e e scientifi camente valido.

PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:
75
{lipunteggio minimo di amm issibilità al finanziamento è di 50 punti)

Gli investimenti in "RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale", richi esti ed ammessi per€ 822.500,00,
risultano di seguito dettagliati :
Tabella 7

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia
Personale (a condizione che sia
opera nte nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Descrizione
25 addetti già in carico
all'azienda + 1 ricercat ore

Spese dichiarate
dal proponente (€1

Spese
riconosciutedal
valutatore

ICI
330 000,00

330 .000.00

187.000,00

187.000,00

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione I

Stru mentazione ed attrezz at ure
utiliz zate per il progetto di
ricerca e per la durata di quest o
Costi della ricerca contrattua le,
delle compe t enze tecn iche e dei
brevett i acquisit i o ottenuti in
licenza da fonti esterne , nonché i
cost i dei servizi di consulenza e di
servizi equival ent i uti lizzati
esclusivamente ai fini dell'att ività
di ricerca

puuliasviluppo
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Spese generali dir ettamente
imputab ili al progett o d i ricerca
Altri costi d'esermio , inc lusi costi
dei material i, dell e forniture e di
prodo tti analoghi, direttame nte
im putab ili all' att ività di ricerc a

Utenze, affitt i ecc.

4S 000,00

45.000,00

Mate riali per protot ipi

9.000,00

9.000,00

571.000 ,00

571.000,00

Total e spese per ri cerca industr iale

SVILUPPO SPERIME NTALE
Spese

Tipologia

Descrizio ne

Personale (a condiz ione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

25 addett i già in carico
all'azienda+ 1 ricercat ore

Spese dich iarat e
dal pro pone nt e (€)

riconosciute da l

valuta t ore

(€)

143.000,00

143.000,00

79.000,00

79.000,00

18.000,00

18.000,00

4.000,00

4.000,00

Tot ale spese per sviluppo sperimen t ale

244.000,00

244.000,00

TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIM ENTALE

815.000,00

815.000,00

NOTE DEL
VALUTATORE
(mo t ivazion i di
vari azione )

Strumentaz ione ed attrezzature
ut ilizzate per il progetto di
rice rca e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattu ale,
delle compet enze tecn iche e dei
brevetti acquisiti o ottenu t i in
lice nza da fo nt i esterne, nonché i
costi dei servizi di co nsulenza e di
servizi equ ivalenti utilizzati
esclusivamente ai fin i dell'attività
di ricerca
Spese general i dire ttame nt e
im put abili al progetto di ricerca
Altr i cast , d'esercizio, Inclusi costi
de i mater iali, delle forniture e di
prodotti analoghi , direttamente
imp utab ili all'att ività di ricerca

Consulenze specialistiche :
Politecnico di Bari Polishape 3D BASFSud Sistemi

Utenze, affitti , ecc.

Materiali per dimostratori

Tabella 8

STUOI DI FATTIBILITA' TECNICA, BREVETTIE ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichi arat e dal
prop onente (€)

Spese
riconos ciut e dal
valut ato re
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(m ot ivazion i d i
variazione)

Studi di fattibilità tecnica
Costi sostenuti prima dell a concessione del
diritt o nella prima giu risdizione e costi per
rinnovo della domand a prima che il diritto
venRa concesso

-

40
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Costi di traduzione e altr i cost i sostenut i al
fine di ottene re la concessione o la
validazione del diritto in altre giurisdizioni
Costi per difendere la validi tà del diritto nel
quadro della trattazione ufficia le della
doma nda e di eventua li proced imen t i d1
opposizione
Totale spese per stud i di fattib ilità tecn ica, brevetti e altr i diritt i
di prop rie tà industriale in Ricerca Industria le

SVILUPPOSPERIMENTALE

Descrizione

Tipologia

Spese dichiarate dal
proponente (C)

Spese
riconosciu te dal
valutatore
(()

7.500,00

7.500,00

NOTE DEL
VALUTATORE
(mot iva2ioni di
variazione)

Studi di fattibilità tecnica
Costi sostenuti prima della concessio ne del
diritto nella prim a giurisd i2ione e costi per
rinnovo della domanda prima che il diritto
venga concesso
Costi di traduz ione e alt ri costi sostenut i al
fine di ottenere la concessione o la
validazione del d1r1tto in altre giur isdizioni

" Studio Rubino"
per
presentazio ne
brevetto a
livello Europeo

Costi per difende re la validi tà del diritto nel
quadro della trattazione uffic iale della
doma nda e di eventu ali procedimen t i di
opposizione

-

Totale spese per studi di fattibi lit à tecn ica, brevetti e altr i dirit ti
di prop rietà industr iale in Svilupp o Sperimentale
TOTALESPESEPERSTUDI DI FATTISILITA' TECNICA,BREVETTIE
ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALEIN SVILUPPO
SPERIMENTAlf IN RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

A conclusione della valuta zione sopra riportata , si indicano, di seguito, le spese complessive propo ste ed
ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell'amb ito della R&S:
Tabella 9

SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPOSPERIMENTALE
Tipo logia

Investimenti
ammessi da OD

Agevolazioni
ammesse da DD

Investimenti
propost i (C)

Investimenti
ammissibili (C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Ricerca industriale

570.000,00

427.500,00

Svilu ppo sperimenta le

220.000,00

110.000,00

571.000,00
244.000,00

571.000,00
244.000,00

428.250,00
122.000,00

Studi di fatt ibilità tecnica ,
brevetti e altri diritti di
proprietà industri ale in
Svilupp o Sperimentale

33.000,00

16 500,00

7.500,00

7.500,00

3.750,00

TOTALESPESEPERR&S

823 .000,00

554 .000 ,00

822 .500,00

822.500,00

554.000,00

Si segnala che la somma delle spese general i e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo
ammi ssibile del 18% (art . 8 c. 7 dell 'Avviso).
Infine , si evidenzia che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta, risultano concesse entro il limit e previsto e sono state correttamente calcolate .

pu11
l i:1viluppo
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5. Verifica di ammissibilità degli Investimenti
dell'Organizzazione
Non è previsto il pr esente capito lo di spesa.

in Innovazione

Tecnologica,

dei Processi e

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'a cquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare

L'impresa, in sede di progetto definitivo, confer ma l'intenz ione di voler sostenere spese nell'ambito della
inte rnalizzazione di impresa, in particolare , in " Partecipazione a fiere " e " Programmi di marketin g
interna zionale" così come già dichiarati e ritenuti ammissibili in sede di valutazione dell'istanza di accesso.
Cont estualmente alla presentazione del progetto defini t ivo, ha consegnato la dichiarazione a firma del
legale rappresentante con la quale attesta che, ai sensi dell'art . 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale
della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURPn. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i., i
costi di consulenza previsti sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tip o di partecipazion e
reciproca a livello societario . Inoltre, i forn itori di servizi non sono amministrato ri, soci e dipendent i del
soggetto benefic iari o del contributo nonché di eventu ali partner , sia nazionali che esteri .
Di seguito, si riporta un'analisi dettagliata per singoli inte rventi .
6.2 Valutazione tecnico economica
Amb ito di intervento: int ernazionalizzazione di impresa
Programmi di marketing internazionale
Con il present e capito lo di spesa, la società proponente mira ad espandere ulteriorment e la propria
presenza nel mercato int ernazionale in nuove aree geografiche, sia in Paesi UE che extra UE. In tale ottica ,
la proponent e intende insediarsi nell'area scandinava, nel Canada, nella Turchia, nell'a rea sudamericana
partendo dal Cile. Inoltre, l' azienda intende accrescere fort ement e la propria presenza nei mercati in cui
opera già, in partic o lare, nel mercato francese e tedesco. Il marketin g internazionale, secondo quanto
riportato nella sezion e 5 del progetto defini tivo, rappresenta per la proponente una leva strategica che
ha contr ibuito nettam ente alla crescita costante nel corso degli anni.

Obiettivispecificidell'intervento:
La prop onente con il presente capitolo di spesa mira alla definizion e del corretto marketing mix, offrendo
un prodotto innovativo per le altissime prestazioni e per il contenuto di comfort, creando il suo claim

"comfortab/e safety shoe''.
La prop onent e riporta che nel corso degli anni il concetto di comfort è divenuto piuttosto inflazionat o
(tutti i produtt ori utilizzano quest o termine indifferen t ement e), pertanto , riti ene necessaria una
consulenza specialist ica per analizzare in chiave di marketing il valore del brand "Base Protection" per
definirne la autenticità della "propo sta di valore ", la "carta di identità" del brand stesso per una perfetta
declinazione dello stesso all'est ero ed, in parti colare, nei nuovi mercati. Gli ob iett ivi specifici che la società
si prefigge sono i seguent i:
tracciare il " brand Book" dell'azienda per perme ttere a tutte le risorse che si apprestano a
conquistare nuovi mercati ed utilizzarlo come "guida" ;
introd urre un sistema di CRM - Custom er Relationship Management;
apertura verso il mercato cileno, per il raggiungimento del quale si rende necessaria
un'appropriata analisi di mercato on desk;
accrescere la propr ia presenza in Francia esplorando nuove "route to market" più precisament e il
canale della Grande distribuz ione specializzata "grandes surfaces organisées" nei settori negoces

materiaux/quincallieries.
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Risultatiattesi:
I risultat i che Base Protect ion S.r.l. auspica di ottenere possono essere sint eti zzati come di seguito :
individuare i potenziali import atori per il Cile e Canada;
selezionare la distribuzione per il mercat o olandese e svedese;
potenz iare della rete dei dealers in diretta dipendenza del distributor e turco ;
gestione in chiave di marketing dei leads/ prospects e delle opportunità attr averso il CRM;
referenzia mento presso le centrali di acquisto delle catene distributive fran cesi;
potenz iare la presenza nei mercati ester i dove l'azienda già opera grazie alle nuove linee /brevetti
attraverso un piano di comunicazione appropriato per il lancio delle novità .
Le aree di intervento in tale amb ito riguardano l'assist enza consulenziale qualificata per la realizzazione
di azioni sul campo fun zional i alla st rutt urazione della propria offe rta sui mercati esteri, la presente area
prevede le seguenti n. 3 fasi:
Brand building, la quale prevede la definizione della propo sta di valore della proponente verso i
distr ibutori ester i e la defin izione del prisma di identi tà della ste ssa;
Analisi delle catene GDO della Francia, la quale preved e lo studio delle grandi catene di
distribu zione GDO in Francia dei principali player present i in questo canale e delle logiche di
presenta zione del prod otto nonché delle attiv ità di comun icazione, analisi dei modelli di
merchandising , oltr e alla defin izione strat ega di referenziamento presso le centrali d'acquisto ;
Analisi CILE,l'analisi del mercato cileno ha l'obiet tivo di indiv iduare la taglia e il mercato poten ziale
del paese di riferimento , di individ uare il segmento più attrattivo per la nat ura dei prodotti "Base
Protect ion" . Inoltre , tale analisi prevede lo studio della tipo logia di prodotto e della normat iva di
riferimento , l'analisi dei competitors, l'analisi SWOT.
Per l'area di intervento che ricopre l' introduzione di nuovi prodotti e/o marchi su mercati esteri
frequentati , è prevista la seguente fase:
piano di lancio della linea " Horeca" e "Smart Fit", la quale prevede l'attività di comunicazione nel
settor e Ho.Re.Ca. dei principali players/competitors, la defi nizione della strat egia di lancio più
efficace. Inoltre , il piano di comunicazione prevede l' ideazione e la realizzazione dell 'attiv ità
"above the line e below the line", oltre all'analisi del marketing mix dei principal i
players/competitor s sulla tematica della multi calzata attraver so l'utilizzo di plantar i, infine, si
prevede la definiz ione della strategia di lancio più efficace del progetto Smart fit .
Per l'area che ricopre la progetta zione di iniziative coordinate di promoz ione e comunica zione è prevista
la seguente fase:
piano di comunicazione integrato della nuova linea Kaptiv con relativ o brevetto , nella quale è
prev ista l' ideazione e la realizzazione di un piano di lancio della nuova linea con relativo nuovo
brevetto , inoltre , in essa si defini ranno gli obie ttivi di comunicaz ione del target , dei mezzi da
utili zzare, del progetto pos, below th e line, event i e sociaI media strategy .
Inoltre, l'area del marketing strategico comprende le seguenti n. 2 fasi:
CRM per lo sviluppo del customer journ ey map d'eccellenza, nella quale, al fine di garantire il
successo di un progetto tecnologico, la proponente inten de richiedere una consulenza
specialistica :
• per selezionare il miglior software CRM tra le diverse proposte del mercato in relazione alla
strut t ura di Base Protectio n;
• per l'att uazione del sistema di CRM;
•

per la programmazione e param et rizzazione del customer journay map;
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•

definizione e misurazione dei KPI di successo delle attivit à di marketi ng e di tip o

•

comm erciale;
il CRM applicato alla gestione del leads, clienti poten ziali e attuali.

socia I media marketing , nella quale è pr evista la pianificazione dell ' att ivit à di comun icazione della
propo sta di valore di Base Protection sui socia! attraverso la gestione coordinata della global page
di Facebook, lnstagram e Linkedln .
Di seguito, si riepiloga il det taglio delle attivit à t enendo conto di quanto indicato nell a Sezione 5:
Costo

Temp i previsti

N° giornate int ervento

dell'int er vento

intervento in

ta

Euro (al
netto IVAI

mass
ima
veni
o (in
mesi!

Data inizio

data fine

N.

N.

N.

giorti .

giorn .
Liv. Il

giorn.

Liv. I

mercat i esteri

Consu lenza
specialistica per
l'introduzione di
nuovi prodotti e/o
marchi su mercat i
ester i frequentat i
Progettazion e di
iniziat ive coord inate
di promoz ione e
comunicazione
(in parti co lare,
attrav erso la
creazione ed il lancio
di marchi collettivi)

Tabella10
Fornitore del servizio

inter

Tipologia di servizio

Consulenza
specialist ica per
assist enza
consulenziale
qualificata per la
realizzazione di
azioni sul campo
funzionali alla
str uttura zione della
propr ia offerta sui

Dur a

Novembr e
2017

Ottobre
2018

Novembr e
2017

Ott obre
2018

Nove mbre
2017

Ottobre
2018

Settemb re
2018

Novemb re
2017

Altro : market ing
strategico - CRM per
lo sviluppo del
customer jo urney
map d'eccellen za

Gennaio
2018

40

Dicembre
2018

23

N. giorn.

Liv. IV
26.400,00

12

Dissident Marketing S.I
CIF 897638258 - Via
Ernesto Che Guevara,
16 - Mislata (Spagna)

10.000,00

12

15.000,00

12

Repéres Sarl - 353
Carniche pdt. J.F.
Kennedy - M arsiglia
(Francia)
L'Arancia Snc - Via
Abate Gimma, 59 - Bari
- P.Iva 07084800726

49.800,00

12

L'Arancia Snc - Via
Abate Gimma, 59 - Bari
- P.Iva 07084800726

55.200,00

12

L'Arancia Snc - Via
Abate Gimma, 59 - Bari
- P.Iva 07084800726

26.000,00

12

Dissident Marketing 5.1
CIF 897638258 - Via
Ernesto Che Guevara,
16 - Mislata (Spagna)

19

40

15

Agosto
2018

Ottobre
2018

Liv. lii

45

77

-

36

95

89

98

25

24

182.400 ,00
Totale costi per programmi di marketing int ernazionale
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Ai fìni della valutazione della congruità della spesa ammi ssibile , si è presa in considerazione la tariffa
giornal iera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti .3
In relazione ai fornitori ind icati nella tabella, il soggetto proponente , ha fornito
documentaz ione a supporto della spesa ind icata:
✓

la seguente

Dissident Marketing 5.1:

•

•

•

contratto stipulat o in data 10/11/201 7 tra la società Base Protection S.r.l ed il fornitore
Dissident Mar keting 5.1., relativ o alla fase di defini zione del prisma di identità di' Base
Protection e di defi nizione della prop osta di valore di Base Protection verso i distributor i
esteri per€ 26.400,00 ;
prevent ivo n. BPRO/ 3 del 4/ 01/ 2018 per l' attiv ità di consulenza specialisti ca al fine di
selezionare il miglior software CRM tra le diver se proposte del mercato in relazione alla
struttura di Base Protect ion ed attuar e t ale sistema per un importo totale di€ 26 .000,00 ;
Curricu la vitae di :
Dott. Emilio Llopis , da cui scaturi sce un livello pari a I; t utt avia, così come dettagliato
ne l contratto e nel prevent ivo suddett i e proposto nella Sezione 5, si ricono sce una
spesa pari ad € 34.200,00 che risulta infer.iore rispetto alla spesa di € 38.000,00,
r isultante dall' applicazione della tar iffa massima di € 500,00 (pari al I Livello) al numero
di 76 giornate ;

Dott.ssa Ma rta Lopez, da cui scatur isce un livello pari a li i; tuttavia , così come dettaglia to
nel contratto e nel preventivo suddetti e proposto nella Sezione 5, si riconosce una
spesa pari ad € 10 .500,00 che risulta inferiore rispetto alla spesa di € 14.400,00,
risultante dall' applicazione della tar iffa massima di€ 300,00 (pari al lii Livello) al numero
di 48 giornate ;
Dott.ssa Esther Fernandez, da cui scaturisce un livello pari a I; tuttavia , così come
dettagliato nel contratto e nel preventivo suddett i e proposto nella Sezione 5, si
riconosce una spesa pari ad € 7.700,00 che risulta inferiore rispetto alla spesa di €
21.500,00, risultant e dall'app licazione del la tariffa massima di€ 500,00 (pari al I Livello)
al numero di 43 giornate;
Pertanto , in considerazione di quanto descritto si riconosce la spesa propo sta total e pari ad€ 52 .400,00 .
✓

L'Ara ncia S.n.c.

•

3

Preventivo n. 101.17 per un importo pari ad€ 120 .000,00 , accettat o dalla società "Base
Protection S.r.l." in data 14/11/2017 , per l' attività di analisi del mercato CILE e per la
definizione deli obiettivi e della strate gia di com unicazione, del mix di attività e stumenti
per la nuova linea di prodotto dal nome "Kaptiv", per il mercato "Horeca" e per il lancio
del progetto " Smart Feet" .

Ai fini dellavalutazione della congruitàdellaspesaammissibile, si prende in considerazionela tariffa siornalieramassima ammissibilein riferimento al livello
in base al seguente profilo di esperienza, è

di esperienzadei fornitori di consulenze specialisticheo serviziequivalenti, secondoquanto di seguito. (Il costo,
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione In precedenti Bandi)·
LIVEL
LO

ESPERI
ENZA NELsmORE SPECIFICO
DI CONSULEN2A

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-SANNI

200,00 EURO

lii

S- lOA NNI

J00,00 EURO

Il

10 - lS ANN I

I

OLTRE15 ANNI

450,00 EURO
S00,00EURO

le tariffe massime giornaliere sopraindicatesono considerate al netto dell'IVA ed unagiornata di consulenza
è equivalente a n. 8 ore,
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•
-

Curricula vitae di :
Silvia Picardi, da cui scaturisce un livello par i a IV; si riconosce, cosi come dettag liato nel
pre venti vo suddet to e coerentemente con quanto propo sto nella Sezione 5, una spesa

pari ad € 28.600,00 al numero di 143 giornate;
Olga Ternino , da cui scaturisce un livello pari a IV; si riconosce, cosi com e dettag liato nel
pr event ivo suddetto e coerentemente con quanto proposto nella Sezione 5, una spesa
pari ad € 19.000 ,00 al numero di 95 giorna te;
- Giuseppe Laricchia, da cui scaturi sce un livello pari a Il; si riconosce, cosi come
dettag liato nel preventivo suddett o e coerent emente con quanto proposto nella
Sezione 5, una spesa par i ad € 15.750,00 al num ero di 35 giornate ;
M aria Pia Cataldo, da cui scaturi sce un livello pari a Il; tuttavia, così come dettag liato
nel preventivo suddetto e proposto nella Sezione 5, si riconosce una spesa pari ad €
23 .200,00 che risult a inferiore rispet to alla spesa di € 26.100,00, risultante
da ll' applica zion e della tariffa massima di € 450,00 (pari al Il Livello) al nume ro di 58
giorna te ;
Fornarelli Marialui sa, da cui scatu risce un livell o pari a I; tuttavia, così come dettagliato
nel pr event ivo suddetto e propo sto nella Sezione 5, si riconosce una spesa pari ad
€15. 050,00 che risulta inferiore rispet to alla spesa di € 21.000,00, risulta nte
dall 'appl icazione della tariffa massima di € 500,00 (pari al I Livello) al numero di 42
gio rnat e;
- Carella Nicola Giorgio, da cui scaturi sce un livello pari a 11;tuttavi a, così come dettagliato
nel prev enti vo suddetto e proposto nella Sezion e 5, si riconosce una spesa pari ad €
18.400,00 che risulta inferiore rispetto alla spesa di € 20.700,00, risultante
dall ' applicazion e della t ariff a massima di € 450,00 (pari al Il Livello ) al numero di 46
giorna t e;
Pertant o, in consideraz ione di quanto descrit to e dei curricula allegat i si riconosce la spesa proposta pari
ad € 120 .000,00.
✓ Repéres Sarl
• Contra tto stipulato tra Base Protect ion S.r .l e Repéres Sarl in data 20/12/20 17 per €
10.000,00 per l'attività di studi o delle grandi catene di dist ribuzione GDO in Francia (es:
Platefo rm e du Batiment , Point P), dei princ ipali player pre sent i in questo canale e delle
logiche di present azione del prodotto nonché delle attività di comunic azione;
• Curri cula vita e di Florian Lecomte da cui scat uri sce un livello pari a Il; tutta via, così come
dettagliato nel pr eventiv o sudd etto e propos to nella Sezione 5, si riconos ce una spesa pari
ad € 10.000,00 che risulta inferiore rispetto alla spesa di € 12.000,00, risultante
dall'appli cazione della tariff a massima di € 450,00 (pari al Il Livello) al numero di 40
giornate;
Pertanto , in considera zione di quanto descritto si riconosce la spesa propo sta pari ad C 10.000,00 .
Di seguito la tabe lla riepilogativa :
-

Tabella ll
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SPESERICHIESTEDA PROGETTO
DEFINITIVO IC)

SPESEAMMESSE (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI(€)

Programm i di market ing intern azionale

182.400 ,00

182.400,00

91.200,00

Totale

182.400 ,00

182 .400 ,00

91.2 00,00
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Partecipazione a fiere

L'i mpre sa, coerentemen t e con quanto già indi cato nell'istanza di accesso, intende avvalersi di servizi di
consulenza finalizzati alla part ecipazione a fiera .
In part icolare, l'i mpre sa prevede , nel formular io relat ivo alle consulenze, di partecipare alla
manif estazione fieristica "Safety & Hea/th@work - Trade fa ir /or Safety at Work" che si terrà a
Roetterdam , Olanda .
La prop onente riporta che la part ecipazione alla suddetta fiera risponde perfettam ent e all'esige nza di
incrementare la notorietà del brand in un'area dall'a lt o pot enziale.
Inoltre , da tale partecipazion e la proponente pro spetta la possibilit à di string ere important i e nuove
relazioni con potenziali clienti distri butor i specializzati nelle forn it ure industriali e speciali sti di DPI. La
pr esenta zione dei prodotti in una vetrina di ril evanza internazio nale concorrerà , a parere della
proponente , a rendere più salda la reputazion e dell'aziend a in un momento che sia anche di confronto ,
condivisione e raccolta di nuove informazion i utili nel processo di sviluppo di nuovi e sempre più mirati
prodotti in grado di rispond ere ai bisogni " latent i" e diff erenziarsi ulter iorm ente dai comp etitor s
domestic i.
In seguito a richiesta di int egrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la pro ponent e ha fornito , a mezzo
PEC,acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A., con prot. n. 5996/ 1del 06/06/2018, prevent ivo " L'Arancia S.n.c."
cont rofirm ato per accettazion e in data 14/11/ 2017 dalla Base Protection S.r.l.
La societ à riporta un totale spesa per la partecipa zione a fi ere par i ad € 25.000,00 così ripart ito :
o locazione di uno stand per€ 10.000,00;
o allest imento stand per € 15.000,00.
A fronte dell a docume nt azione di spesa indicata, Base Protection S.r.l richiede nel formula rio la spesa di
€ 25.000,00 che si rit iene interam ente ammissibile.
Tab ella 12

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

SPESEAMMESSE

AGEVOLAZIONICONCEDIBILI€

Locazione stand

10.000,00

10.000,00

S.000,00

Allesti mento stand

15.000,00

15.000,00

7.500,00

25.000,00

25.000,00

12.500.00

Gestione stand
Totale

TABELLARIEPILOGATIVADELLECONSULENZE
Tabella 13

Tipologia spesa

Programm i di marketing
internazio nale
Partecipazione a f iere

TOTALE

Investi mento da
progetto di
massima

Agevolazioni da
proge tto di

massima

Investime nti
richiesti da
progetto defin it ivo

Ammontare C

Ammontar e C

Ammontare C

Ammontar e C

245.000,00

122.500,00

182.400,00

182.400,00

91.200 ,00

55.000,00
300 .000,00

27.500,00
150.000 ,00

25.000,00
207.400 .00

25.000,00
207.400 ,00

12.500,00
103.700 ,00

Investimenti

ammissib ili

Agevolazioni
conced ibil i
Ammontare
(

A conclusione della verifica di ammissibilità dei programm i di consulenza, si segnala che la valuta zione è
stata condotta analizzando la congruità e la fun zional ità degli investimenti in servizi di consulenza previsti
dal soggetto proponente , in relazione a quanto stab ilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento oltre che alla
dimensione e alla comp lessità dei processi organizzativi e gestiona li della società propon ente .
Con rife rimento alle agevolazioni , si segnala che le ste sse sono state calcolate in rif erim ent o a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall' art . 2 dell'Avviso .
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7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell' istanza di accesso, ha una dimensione di
media impr esa atteso che il bilanc io 2015, ultimo bilancio approvato in data antecedente quella di
presentazione dell'istanza di accesso (20/04/2017), riport a un fatturato pari ad € 35.830.251,70, così
come di seguito riportato :
Tabella 14
Dati relativi alla dim ensione dell'impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni

Periodo di riferimento (ultimo bi lancio approvato) : anno 2015
Totale di bilancio
Fatturato
Occupati (ULA)

I

163,00

I

35,830 .251, 70

I
I

34.396 .853,52

I dati riportati in tabella rappresentano la dimen sione complessiva di Base Protection S.r.l. Unipersonale e fanno rifer imento all'i mpre sa propon ente (ULA: n. 60,00 - Fatturato : € 21.756.112,00
- Tot . Bilancio: € 17.635.655,00) e alle società del socio unico Gruppo Fegemu, in partico lare a:
FEGEMUS.A. (ULA: n. 42,00 - Fatturato : € 13.737.067,70 - Tot. Bilancio: € 19.440.388,79), PROTEC
SHOES SHPK (ULA: n. 54,00 - Fatturato : € 1.812.507,70 - Tot . Bilancio: € 1.273.163,49), L.M.
MACHINERY(ULA: n. 3,00 - Fatturato:€ 2.177.994,53 - Tot. Bilancio: € 1.731.799,59), FEGEMUSARL
(ULA: n. 4,42 - Fatturato : € 3.730.135,68 - Tot. Bilancio: € 937.977,56), FEGEMU 58 (ULA: n. 0,00 Fatturato : € 0,00 - Tot. Bilancio: € 217.324,19).
Si precisa che, il dato dimensionale riepilogat ivo della società proponente corri sponde al dato
risultante dal bilancio consolidato 2015; tuttavia, così come precisato dal soggetto proponente con
D.S.A.N. del 13/07/2017 , a fi rma del legale rappresentate , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 9642/1 del 09/10/2017, il dato dimensionale riep ilogativo indicato, desunto dal bilancio consolidato
2015, non collima con i total i delle singole società per effetto dei princip i di consolidam ento . Infatti ,
nella predetta D.S.A.N., l' impr esa riporta il seguent e dettaglio :
Tabella 1S
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

BASEPROTECTION S.r.l.

60

21.756. 112,00

17.635.655,00

FEGEMU S.A.

42

13.737.067 ,70

19.440 .388, 79

PROTECSHOESSHPK

54

1.812 .507,70

1.273 .163,49

l. M. MACHINERY

3

2.177.994,53

1.731.799 ,59

FEGEM U SARL

4,42

3. 730.135,68

937 .977,56

FEGEM U SB

o

0,00

217.324,19

Totale

163,42

43 .213.817,61

41 .236 .308,62

Inoltre , al fine di analizzare l'andamento dei dati dimensionali , la proponente ha inviato la
documentaz ione relativa al bilancio consolidato per gli anni 2016 e 2017. In particolare , dall'analisi del
fascicolo di bilancio si desume che la società a livello di consolidato ha raggiunto i dati :
- anno 2016: ULA: 169; Fatturato : € 41.544 .668,64; Totale di bilancio : € 35.295.633,66;
- anno 2017: ULA: 177; Fatturato : € 46.526.988,66; Totale di bilancio : € 38.961.315,79;
Pertanto , per entramb i gli esercizi si conferma la dimensione di media impresa .
Infine , l' impresa ha presentato :
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- DSAN, a firma del legale rappresentante , acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. con prot. n. 6932/1 del
29/06/2018 , riportante una tabella sui dati dimensionali , relat ivi all'anno 2016, della Base
Protection e delle alt re società del Gruppo Fegemu di cui la proponente fa part e, desunti dai
relat ivi bilanci approvat i;
- DSAN, a firma del legale rappresentant e, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 323/ 1del
17/01/2019 , ripor tant e una tabella sui dati dimensionali , relativi all'anno 2017, della Base
Protection e delle altre società del Gruppo Fegemu di cui la proponente fa part e, desunti dai
relativi bilanci approvati ;
Di seguito, si riportano le tabelle suddette:
Anno 2016
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

BASE PROTE
CTION S.r.l.

64

25.340.095,00

18.988.462 ,00

FEGEMUS.A.

44

14.500.191, 19

18.152.018,01

PROTECSHOESSHPK

54

2.384.097,76

l .771.757,06

L.M. MACHINERY

3

4.108.485 ,61

3.223.012,78

FEGEMUSARL

4

3.490.616,85

979.472 ,07

FEGEMUSB

o

0,00

217.324, 19

Totale

169

49.823 .486 ,41

43.332 .046,11

Anno 2017
Occupati {ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

BASEPROTECTIONS.r.l.

64,75

32. 796.796,00

24.746.000,00

FEGEMU S.A.

44

15.715.618,50

18.045 .338, 32

PROTECSHOESSHPK

62

3.012 .809,98

2.307 .941,85

L.M . MACHINERY

2,25

1.680.489,19

818.797, 15

FEGEM U SARL

4

3.63 1.784,60

1.094 .627,54

FEGEMU SB

o

0,00

217.324.19

Totale

177

46 .526 .988 ,66

38.961 .315, 79

Si precisa che il dato dim ensionale riepilogativo riporta t o, desunto dal bilancio consolidato 2016 e 2017,
non collima con i totali delle singole società per effetto dei principi di consolidamento .
7.2 Capacità reddituale dell'iniziati va

La tabell a seguente rappre senta una situazione della società e dell 'andamen to del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico , così come di seguito riportato :
Tab e lla 16

(C)

2015

2016

2017

A regime
(2020)

Fatturato

21.624.038,00

25.340 .095,00

32.769.796,00

35.652.136,00

Valore della produzione

22.557.001,00

26.825 .935,00

35.816 .012,00

36 .044 .160,00

MargineOperativo Lordo

3.310.641,00

4.811. 711,00

5.466 .630,00

11.356.997,00

Uti le d'esercizio

1.382.965,00

1.949.255,00

2.875 .186,00

3.190.274,00
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L'i mpr esa, nell' anno a regime, dichiara il raggiungime nto di livelli di fattu rat o superiori a quelli att estati
nell'u lt imo biennio . Si pr ecisa che, i dati riport ati nella precedente tab ella fanno rifer iment o ai dat i desunt i
dal bilanc io al 31/ 12/2 017 di Base Protection S.r.l.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Il sogget to proponent e, in sede di ist anza di accesso, dichiarava di voler garanti re la copertu ra del
programma di inve st iment i, pari ad € 2.492.000,00, mediante fin anziamento a m/1 t ermine per €
800.000,00, cash flo w per € 965 .770,00 ed agevolazioni € 1.163.150,00, così come evidenziato nella
t abella seguent e:
Tabe lla 17
ISTANZA DI ACCESSO

e 2.492.000,00
€0 ,00
e 800.000,00
e 965.770,00
e l.163 .1so ,oo
e 2.928.920.00

Invest iment i propo st i
Apporto mezzi p ropr i
Finanzi ament o a m/1 ter mine
Cash flow
Agevo lazioni ric hieste
Totale copertura finan ziar ia

11 piano finan ziario di copertur a degli investim enti , presentato in sede di pro getto definitiv o, pr evede la
cop ertur a tr amite un finan ziamento a m/ 1t erm ine ed un apporto di mezzi propri , così come di seguito
riportato :
Tabella 18

PROGETTO DEFINITIVO
Invest imenti propost i
Apporto m ezzi propri
Finanziamento a m/1 termine
Agevolaz ion i richieste

Total e copertura finanz iaria

€ 2.544 .188,00
C 581.321 ,00
C 800.000,00
e 1.162.867,oo
e 2.544 .188,oo

Vista la presenza di apporto di mezzi prop ri, si è pro vveduto a calcolare l' equ ilibrio finanziario, come di
seguito riport ato :
Tabe lla 19

2017

CAPITALE
PERMANENTE
P.N.
FONDO PER RISCHI E ONERI
TFR
DEBITI M/l TERMINE
TOTALE

e 1.262.315,oo
€ 369.219,00
e 648.49 4,oo
e 3. 129.873,oo
e 11.409 .901,00

ATTIVITA ' IMMOBILIZZATE
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENT I ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI
CREDITI M/L TERM INE

€0 ,00
(3 .417.479 ,00
€0 ,00

TOTALE

C 3.417.479,00

CAPITALE PERMANENTE - ATTIVITA . IMMOBILIZZATE

€ 7.992.422 ,00

Pertanto , si segnala che dall'esame dei bilanci forniti , si è riscontrato un equil ibrio finanziario tale da
consent ire all' impresa di prevede re la possibilit à di sosten ere il pro gramma di investiment i con riserv e
libere di patrimonio da vincolare al f inanziamento PIA. In partico lare, dall'ana lisi del bilancio al
31/12/2017 e della relativa Nota integrat iva, emerge che la società dispone nel Patrimo nio netto di riserve
distribu ibili per € 2.296.222,00 così com e evidenziat o nella seguente tabella :
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(€)

Importo

Quota disponibile

Capita le

1.100.000,00

0,00

220.000,00

Riserva legale

(1/5 capita le sociale)

0,00

Riserva s raordinaria

2.901.354,00

2.401.3 54,00

Versament i in conto
aumenti di capitale

165 775,00

165.775,00

Quoto non
distribuibile
Residuo quoto
distribuibile

270.907,00
2.296.222,00

Successivamente, il soggetto proponente ha inviato a mezzo PEC del 04/06/2018, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot . n. 5996/ 1del 06/ 06/2018 , quanto segue:
- copia, conforme all'originale , in lingua spagnola, del cont ratto di mutuo bancario per€ 800.000,00 ,
stipulato in data 27/12/2017 , da esti nguersi entro il 28/12/2022 , tra il "Banco Santader S.A." e il
Sig. Don Juan Antonio Garcia, rappresentante in ambito commerciale della Base Protection S.r.l.;
nel presente cont ratto è riportato, in lingua italiana , quanto segue "il finan ziamento è finalizzato
allo realizzazione del progetto di investimento denominato "Athena " a valere sul PO FESR
2014/2020 Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi int egrati promossi da PMI", ammesso alla
pre sentazione del progetto definitivo con D.D. n. 1662 del 02/11/201 7".
In seguito a richiesta di chiarimen ti da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la propon ente ha inviato
copia della traduzione , in data 26/04/2018 , a firma Josè Javier Calvo, traduttore giurato
dell ' italiano n. 451, nominato dal Mini stero degli ester i e la Cooperazione, con la quale certifica
che quanto sopra riportato è t raduzione fedele e comp leta in italiano del documento scritto in
spagnolo .
Ino ltre , con PECdel 28/06/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 6932/1 del 29/06/2018, la
proponente ha inviato la seguente documentazione :
- copia conforme all'originale del verbale di assemblea ordinaria dei soci, pag. 2011/71, in data
28/06/2018, avente come ordine del giorno " Copertura finanziaria del programma di investimento
"Progetto Athena" nell'ambito del PO FESR 2014/202 0-Obiettivo Convergenza - Regolamento
Regionale n.17/2014 - Titolo Il Capo 2 (art .26)- Aiuti ai Programmi Integrati promos si dalle PMI".
In tale assemblea si approva il vincolo da parte della società di complessiv i € 600.000,00 per il
progetto "Ath ena" così come segue: "€ 600.000,00 utilizzando riserve libere esistent i nel Bilancio
2017 come approvato e depositato mediante la costituzione di apposita riserva util i vincolat a al
progetto "Athena" finanziato dal PIA PMI della Regione Puglia" .
Di seguito , si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 20

IPOTESIdi COPERTURA
FINANZIARIA

pll \Jli ;i. viluppo

INVESTIMENTOPROPOSTO

2.544.188,00

INVESTIMENTOAMMISSIBILE

2.541.888,00

Agevolaz ione

1.162.912,30

Apport o mezzi propr i (Verbale assemblea soci del 28/ 06/2018 )

600 .000,00

Finanziamen to a m/1 te rmin e - Banco Santade r

800 .000,00

TOTALEFONTI

2.S62.912,30

Rapporto mezzifinanziari/costi ammissibili

55,08%
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertur a degli investiment i ammissibi li e il piano proposto
rispetta le previsio ni dell'art. 2 comma 5 del Regolamento 09/ 2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziar io, esente da sostegno pubb lico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previst i.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definiti vo, dichiara di vole r procedere, nel
corso della reali zzazione dell'inv estimen to, all'incremento occupazionale per n. 6,00 ULA. In seguito a
richiesta di integrazioni da part e di Puglia Sviluppo S.p.A., la propo nente ha inviato a mezzo PECdel
04/06/2018 , acquisit a da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5996/1 del 06/06/2018 , la sezione 9 completa
in ogni sua parte , dalla quale si attesta che:
- il mancato ricor so nel triennio 2015 - 2017 ad interve nt i integrativi salarial i, il numero ULA (n.
61,79) dei dipendenti in for za nei dodi ci mesi antecedenti la presentazione dell'i stan za di accesso
nella sede oggetto di investimento ed un numero di ULA (n. 61, 79) in tutte le unit à locali present i
in Puglia, il numero di ULA (n. 61,79) dei dipe ndenti in forza nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell 'istanza di accesso comp lessivo dell'impre sa ed, infine , l'i ncremento
occupazionale a regime pari a n. 6,00 unità.
Inoltre , è stato rinviato con PEC del 04/04/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 5996/1 del
06/06/2018, copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo alle dod ici mensilità (april e 2016 marzo 2017), in formato pdf, da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi precedenti la
pre sentazione dell'i stanza di accesso.
In sede di presentazione del progetto definiti vo la proponente ha allegato il foglio di calcolo delle ULA,
allegato alla Sezione 98, dal quale si evince un dato ULA pari a 61,79.
La propon ent e ha presentato in sede di progetto defi nitivo , la sezione 9 con allegata una "Relazione di
sintesi sull'impat to occupazio nale degli investimenti previ sti ", sottoscritta digit almente dal legale
rappre sentant e, nella quale si afferma quanto segue:
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera

Il programmo di investimento genera, a parere della proponente, nuove prospettive di vendita con
l'introduzione di nuove linee e nuove funzionalità di prodotto. Sulla base di queste considerazioni si
prevedono incrementi occupazionalinelle seguenti principali aree:
- marketing/commerciale, nella quale si prevedono nuove assunzioni a sostegno dell'incremento
delle vendite sui mercati esistenti e su nuovi mercati;
- innovazione,con questi investimenti l'azienda conferma un trend crescente di introduzione di nuovi
modelli a fronte del quale si prevede di rinforzare il team operante nel processo di sviluppo
prodotto;
- operation, coerentemente con la crescita la proponente prevede un potenziamento delle aree
operative afferenti al processo logistico-produttivo.
Variazione Occupazionale

Considerando il processo di produzione del set tore calzaturiero che richiede alti livelli di operatività
manuale la proponente intende sostenere la crescita con un'adeguata politica occupazionale, così come
dimostrato dal tasso di occupazione aziendale che da un decennio è in continua crescita. Per tote motivo
prevede, nell'ambito del presente programma di investimento, l'incremento di almeno sei unità, nelle aree
precedentemente illustrate.
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Esplicitazion e delle motivazio ni che giustificano il numero di un it à incremen ta li previste

Nell'amb ito dell'attività di Ricerco e Sviluppo la società ritine sio necessario incrementare l'orgonico con
una f igura professiona le di altissimo profilo indispensabi le fin dalle prime / osi de l proget to in modo che
posso seguire e formarsi sugli aspet ti peculiari inerenti l'approccio di mass customization dell'Obiettivo
Realizzativo 1, denominato "Smart Fit". Relativam ente a/l'attività di marketing & sales, la proponente
ritiene che la cont inua espansione verso nuo vi mercati, la rivoluzione digitale che s ta cambiando il mod us
operandi di questo settore combinate con il cambiamento "culturale" che si apporterà ne/l'organizzazione,
a seguito dell'adozione del sistema CRM, richiedono l'inserimento di due nuove figure professionali,
me ntre relativamente a/l'attività di operat ion, la proponente prevede , in conseg uenza della sempre più
variegata domanda del mercato , di progettare una qualità concepita a preventivo e non a pos teriori,
monitorare i costi di trasforma zione dei prodott i, migliorare e controllore il livello di efficienza degli
impianti con ricaduto nei costi di produzione . Pertanto , prevede l'assunzione di tre fi gure professionali che
copriranno tali aree.
Illustrazion e dettagliata dell e mansioni ri servate ai nuovi occupati

Relativamente all'attivi tà di Ricerca e Sviluppo, la proponente riporta di voler effettuare la scansione di
oggetti di vario tipo, reverse engineering, progettaz ione 30 e prototipazione rapida dei manufatti . Per
l'atti vità di marke ting & sales, prevede :
- applicazione e traduzione operativa delle s trategie di market ing in termini di prodotto , prezzo ,
distribuzio ne e comunicazione verso i nuovi mercati;
- attività di pianificazione , progettazio ne, presentazione e promozione del prodotto/brand in chiave
"digitai";
- gestione de llo com unicazione sui cono/i socio/;
- definizione delle azioni commercia li per lo sviluppo del m ercato estero ;
- ricerco di nuovi distributori, gestione delle vendite ;
- sviluppo delle vendite di clienti esiste nti;
onolisi della concorrenza presente nei nuovi merca ti; studio di iniziat ive commerciali per
incrementare il f atturato .
Per l'at tività di ope ration, prevede :
- un analista tempi e metodi ;
- un addetto alla manu tenzione generale e di proces so;
- un addetto al controllo qualità cert ificata .
Descrizione del legame diretto del prog ramma agevolato con il cont ributo agli obi ettiv i di innovazione
e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento

La proponente riporta che in un mercato sempre più globo /e ed aperto, caratt erizzato da una f orte
concorrenza sul costo di produz ione , dal lato della offerta, e sulla elevata persona lizzazione , dal fato della
doma nda, la ricerca e l'innovazione di pro dotto, assieme allo s viluppo di compete nze specialistic he e alfa
disponibilità di attrezzature tecnologicamente avanzate , rappresentano le principali leve per il
conseguimento di leade rship e vantaggio competitivo . Grazie agli investime nt i previsti in que s to
programma, l'azienda mira ad ampliare la propria offerta e a rafforzare la propria presenza nel me rcato
delle Calzature di Sicurezza (OP/} con l'introduzione di nuovi modelli dalle caratterist iche tecniche ,
funz ionali e prestazi onali avanzate che poss ano consentire sia la crescita di quote nei mercati esistenti, sia
l'accesso a nuove aree di business (nuove regioni e nuovi targe t di settore) .
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Pertanto, si ripor ta quanto segue:
Tabella 21

Occupazione generata dal programma di inv esti menti
Di cui donne

Totale
Media ULA nei lZ mesi
antec edent i la domanda
(aprile 2016 - marzo 2017)

Dirigenti

3,00

1,00

Quadri
Impiegati

1,50

0,00
14,67

28,92
28,38

Operai

4,04

61,79

19,71

DinRenti
Quadr i

3,00
1,50

Di cui donn e
1,00
0,00

Impiegati

31,92
31,38
67,79

TOTALE
Totale
Media ULA
nell'esercizioa regime
2020

Operai
TOTALE

17,67
5,04
23,71
Di cui donne

Tota le
Dirigent i
Quadri
Impiegat i

Diffe renza ULA

3,00

0,00
0,00
3,00

3,00
6,00

1,00
4,00

0,00
0,00

Operai
TOTALE

Infine , si segnala che il dato occupazione di partenz a da prendere in considerazione è quello riportato
nella pr ecedente tabella atte so che gli imp egni occupazionali rif eriti ai pr ecedenti programmi di
investim ento sono stati raggiunt i e superat i, così come è possibile evincere dal detta glio di seguito
indicato :
1. Base Pro - sist ema automati co e nuovi processi produt t ivi sostenibili med iante nanotecnolo gie per
calzature antiinfortun istich e:
PIANO DELLEASSUNZIONI
num ero addetti

N. Unità nei dodici mesi ante cedenti il
programma di investimenti PIA
(12/20 09 -12 /2010)

N. Un ità ne ll'Ese rcizio a Regime PIA

(2015)

VARIAZIONE

dirigenti

o

o

o

imoie Rati
operai

14,83

+5

Totale

19,83

19,83
11
30,83

s

+6
11

♦

2. I - NEPHOS- piattaforma web per il proce sso di pro gettazione ed indust rializzazione dei nuovi
prodot ti :
PIANO DELLEASSUNZIONI

num ero add etti

N. Unità nei dodi ci mesi
antecedenti
il programma d i investiment i PIA
(12/2012 - 11/2013)

N. Unità nell 'Esercizio
a Regim e PIA
(2018)

VARIA2IONE

dirigenti

o

1

impiegati

25,77

26,77

+l

o perai

13,48

14,48

+1

Totale

39,2S

42,2.5

+3

+l
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Pertanto il dato ULA da considerare ai fini del present e programma di investimenti è il seguente :
Tabella 22
Soggetto

Occupazione pre esisten te dichiarata
(apri le 2016- marzo 2017)

Variazione

Base Protec tion S.r.l.

61,79

+6

Variazione da conseguire a

regime (2020 )
67,79

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Si segnala che l' impresa , in sede di progetto defi nitivo , ha sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni
evidenziate in sede di istanza di accesso in relazione a:
invest ime nti in R&S;
-

portata innovativa ;
cantierabilità;
partecipazioni a fiera ;
copertura finanziaria ;

-

ipotes i di ricavo e gli obiettiv i;
servizi di consulenza in marketing internazionale ;
sostenibilità ambientale .

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

Si suggerisce che il soggetto proponente pot rebbe provvedere a:
relativamente agli investimenti in Attivi Materiali:

-

-

atteso che l' impresa si è impe gnata a garantire la funzionalità delle opere realizzate nei precedenti
programmi di investimento per tutto il periodo di per sistenza del vincolo previsto in dett i programmi ,
si prescrive che, in sede di verifica in loco, l'impresa dimo stri fisicamente che i lavori oggetto del
presente programma di invest imenti non abbiano intaccato e/o impattato i precedenti lavori eseguiti,
collaudati ed oggetto di percezione di agevolazioni pubbliche ;
vista la pr esenza di uno scanner 30 " portatile ", si prescrive che l' impresa, in sede di rendicontazione ,
dimo stri l'avvenuta istituzione di un registro in cui sia t racciata la movimentazione di detto bene in
caso di utilizzo al di fuor i della sede aziendale oggetto di agevolazione.

relativamente all'investimento in R&S

-

un' analisi LCAdelle nuove soluzioni comparata con lo stato attuale del prodotto ;
defini re meglio il costo target del nuovo prodotto per poter fare un confronto costi -prestazioni tra la
soluzione standard attuale rispetto a quella innovativa.
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Europea, 61/63
- Barletta (SAT)

Via dell ' Unione

loca lizzazione

Media

+6

Incremento ULA
previsto

--

1.511.988 ,00

attivi materi ali

822 .500,00

R&S

0,00

pro cessi e
dell 'organ izzazione

Tecnologica, dei

lnvestl rne:nti ìn
Innovazione

p Ll(JI i,1svil upp o
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~

Partecipaz_ione a f iere

Serviz i di consu lenza

R&S

Att ivi Mat eriali

Tipologia Att ivit à
Il Trim . lii Trim.

I Trim . Il Trim . lii Trim . li/Trim.
I Trim .

2018

2017

56

IV Trim .

2.541 .888,00

IV Trim.

Tabella 24

I Trim . li Trim . lii Trim .

2019

207 .400 ,00

Servizi di consulenta

investiment i
ammessi

Totale

Progetto Definiti110 n. 32

Programma integrato di agev olaz ione (euro)

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO 0 1AGEVOLAZIONI

di calzature

15.20 .10
Fobbr;cozione

200 7)

(codiceATECO

impresa

Dimens ione

- -

Codice Progetto : MX7S8Y6

Base Protect lon S.r.l. - Un ipersonale

Si riport a, di seguito , la tempistica di realizzazione del l' investimento di Base Protec t ion S.r.l. (GANTT):

Base Protection S.r.l.

Soggetto realizzatore

Settore di
attività del
progetto
in du.striale

. TIT. Il Capo 2 - Art. 26

09/11/2019

10/11/2017

Periodo di
realizzazione

~

1.162 .912,30

ammesse

Totale
agevolazion i

Tabella 23
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e dell e considerazioni esplicitat e, la valuta zione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva .
Di seguito , si riepilogano le voci di spesa ritenut e ammissibili e le relative agevolazioni concedi bili:
Tabella25
Progetto defi nit ivo

Progetto di massima

Asseprior itar io e
Obiettivo Specifico

Tipologiadi
spesa

Investim enti

Ammessi

Agevolazioni
Ammesse con
O.G.R.

Investiment i

Investimenti

Proposti

Ammess i

Agevolazioni
teoricamente
ammissibili

Agevolazioni
ammesse

Ammontare
{{)

Ammontare
(€)

Ammontare
({)

Ammontare

Ammontare
(()

Ammontare

{Cl

Attiv i Mate riali

1.369.000,00

459.150,00

1.514.288,00

1.511.988,00

505.212,30

505.212,30

Asse prioritario lii
obiettivo specif ico
3a
Azione 3.1

Servizi di
Consulenza
ambie ntali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asseprioritario lii
obie tt ivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza in
inte rnazionaliz
zazione

300.000 ,00

150.000,00

207.400,00

207.400,00

103.700,00

103.700,00

Asse prior itario lii
obiett ivo specifico
3e
Azione 3.7

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.669 .000,00

609.lSO,OO

1.721 .688,00

1.719 .388,00

608 .912 ,30

608 .912,30

Ricerca
Industria le

570.000,00

427.500,00

571.000,00

571.000,00

428.250,00

428.250,00

Sviluppo
Sperimentale

220.000,00

110.000,00

244.000,00

244.000,00

122.000,00

122.000,00

Brevetti ed
altr i diritt i di
propri et à
Industr iale

33.000,00

16.500,00

7.500,00

7.S00,00

3.750,00

3.750,00

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

823 .000,00

554 .000 ,00

822 .500,00

822 .500,00

554.000 ,00

554 .000,00

2.492 .000 ,00

1.163 .150,00

2.544 .188,00

2.541.888 ,00

1.162.912 ,30

1.162 .912,30

Asse prioritario lii
obiett ivo specif ico

3a

(C)

Azione 3.1

Totale Assepr io ritario lii

Asse prioritario I
obiett ivo specifico

la
Azione 1.1

Assepriori tar io I
o biett ivo specifico
la
Azione 1.3

Totale Asseprioritario I

TOTALEGENERALE

La valutaz ion e del progetto defin itivo presentato dall'impresa Base Protection S.r.l. • Unipersonale ha
visto la totale ammissibilità delle spese relative alla categoria "Attivi Materiali ". Il requisito relativo alla
pe rcentual e di spese per almeno il 20% in "Att ivi Materiali " risulta rispettato .
Pertanto , si evidenzia che, da un investime nto rich iesto € 2.544.188,00 ed ammesso per€ 2.541.888,00 ,
deriva un' agevolazione concedibile pari ad€ 1.162.912,30.
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Infi ne, in relazione al ratin g di legalità , al fine del riconoscimento defini tivo della maggiorazione
dell'agevolazion e, l' impresa dovr à dimo strare di possedere e mant enere il requi sito fino all'erogaz ione
del contr ibuto finale .
Modugn o, 14/02/2019
Responsabile di Commessa
M ichele Caldaro la

Visto:
Program Manager
dello Sviluppo del Sistema·R,egion ale e dei settori strategici

,..i 1f

t.e lla Ton\i

_

,,-·- t \
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;-,:;.L___
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Allegato : Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo

L' impre sa, in aggiunta alla documentazione obbl igatoria presentata in allegato al progetto definitivo
acquisita dalla Sezione Compet itività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. AOO_158/313 del
15/01/2018 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con pro t. n. 177/1 del 09/01/2018 , ha inviato :
-

-

Copia bilancio di esercizio al 31/12/2016 ;
DSAN, a firma del legale rappre sentante della società "Prat ika S.r.l.", di consenso all' effettuazione
dei lavor i nell ' immob ile oggetto del pre sente programma di investimento;
Copia del contratto di locazione del corpo A, corpo B1 e corpo B2;
Copia del la planimetria generale della configura zione del suolo aziendale a firma dell' lng. Giuseppe
Dadduzio datata dicembre 2017;
Copia della richiesta del permesso di costruire ;
Copia del bollettino di pagamento per € 100,00 relativamente ai diritti di segreteria del PdC n.
0063;
DSAN, a firma del legale rapp resentante della società " Pratika S.r.l.", che certif ica la piena
proprietà dell'unità immobiliare;
Relazione tecnica illustrativa dell'intervento edilizio a firma dell'lng . Giuseppe Dadduzio, datata
29/12/2017;
Dichiarazione di non necessità, a firma dell ' lng. Giuseppe Dadduzio, alla presentazione del
prospetto dei vincoli con limiti all'attività edificato ria, datata 15/12/2017 ;
Dichiarazione di non necessità, a firm a dell'lng . Giuseppe Dadduzio, alla presentazione della
tabel la di verifica : calcolo volume, parametri urbanistici, sup. distanze ecc, datata 15/12/2017;
Copia della planimetria generale ;
Copia dello stralcio aerofotogrammetrico ;
Copia dello stralcio P.R.G.;
Copia della planimetria generale della configurazione del suolo aziendale (Stato dei luoghi) ,
comput i, piano primo , piano primo, a firma dell ' lng. Giuseppe Dadduzio datata dicembre 2017;
Dichiarazione di produ zione e destinazioni di rifiuti inerti relativamente al permesso di costruire;
Istanza al SUAP relativamente al permesso di costruire ;
Dichiarazione asseverata dal tecnico Giuseppe Dadduzio in merito alla presentazione del permesso
di costruire per l'ampliamento al piano primo della palazzina uffici facente parte dell' opifi cio;
Dichiarazione dal tecnico Giuseppe Dadduzio ai sensi dell'art. 1 della legge 13/89;
Dichiarazione di non necessità, a firma dell'l ng. Giuseppe Dadduzio, alla presentazione del la
documentazione fotografica di cui al punto " 222" dell'elenco degli allegati all'istanza , datata
15/12/2017;
Dichiarazione circa l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria a firma dell'lng . Giuseppe
Dadduzio, datata 15/12/2017;
Copia Dure Online della società "Edilprima S.r.l.";
Copia della determinazione della quota di contributo relativa agli oner i di urbanizzazione per
€ 1.166,36;
Copia del bollettino di pagamento per € 100,00 relativamente ai diritti di segreter ia del PdC n.
0065;
Relazione tecnica di asseverazione relativamente alla manutenzione straordinaria ;
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Relazione tecnica illu strativa dell'intervento edilizio a firma dell' ing. Giuseppe Dadduzio, datata
29/12/2017;
Dichiarazione di non necessità, a firma dell ' lng. Giuseppe Dadduzio, alla presentazione del
prospetto dei vincol i con limiti all'attività edificatoria , datata 15/ 12/2 017;
Dichiarazione di non necessità, a firma dell' lng . Giuseppe Dadduzio, alla presentazione della
tabella di verifica : Calcolo Volume, paramet ri urbanistici, sup. distanze ecc di cui al punto "237"
dell'elenco degli allegati all' istanza, datata 15/12/2017 ;
Dichiarazione di non necessità, a firm a dell'lng. Giuseppe Dadduzio, alla pre sentazione della
documentazione fotog rafica di cui al punto " 241" dell 'e lenco degli allegati all' istanza, datata
15/12/2017 ;
Copia dello stralcio aerofotogrammetrico ;
Copia planimet ria generale ;
Copia del la planimetria della soluzione da realizzare a firma del tecnico, ing. Giuseppe Dadduzio,
dat ata dicembre 2017;
DSAN, a firma del legale rappre sentante della società proponente , atte stante l' idoneità
dell 'i mpresa edile che effettuerà i lavori ;
Dichiarazione produzione e destina zione rifiuti inerenti relativamente alla presentazione della
SCIA/DIA;

-

Copia dell'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle prati che SUED;
Copia del bol lettino di pagamento per € 100,00 relativamente ai diritti di segreter ia del PdC n.
0064;

-

Copia del bollettino di pagamento per € 100,00 relativament e ai diritti di segrete ria del PdC n.
0062;

-

Copia della denuncia di lavori per autorizzazione sismica ai sensi del D.P.R. 380/01, artt. 65 e 94;
Copia presentazione al SUAPdi comunicazione di avvio del PdCrelativamente all'ampliamento del
piano primo della palazzina uffici ;
Copia presentazione al SUAP di comunicazion e di avvio del PdC relativam ente alla realizzazione
e/o installaz ione di attrezzature e/o manufatti aventi struttu ra metallica ;
Copia DSAN Antimafia del Sig. Campanile Stelio in qualità di consigliere della Base Protection S.r .l.;
Copia DSAN Antimafia del Sig. Di Mango Pietro in qualità di sindaco unico della Base Protection
S.r.l.;

-

Copia DSAN Antimafia del Sig. Nucci Lucio in qualità di procuratore speciale della Base Protection
S.r.l.;

-

Copia DSAN Antimafia del Sig. Perez Corella lgnacio in qualità di legale rappre sentante della Base
Protection S.r.l.;
Copia LUL;

-

Preventivo " L' Arancia S.n.c.", rif . n. 101.17.NC.nc;

-

Preventivo Repéres Sarl - 353 Comiche pdt. J.F. Kennedy - Marsiglia (Francia);
Preventivo Emilio Llopis del 04/01/2018 ;
Preventivo Emilio Llopis BrandBulding ;
Preventivo Emilio Llopis Budget ;
Preventivo Alterna S.r.l. n. 17 02282;
Prevent ivo Bramac S.r.l. - BR 240 del 21/11/2017;
Preventivo Bramac S.r.l. - BR 1295 del 21/11/2017 ;
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-

Preventivo Bramac S.r .l. del 19/12/2017 ;
Prevent ivo Bramac S.r.l. - COM 52 del 21/11/2017 ;

-

Preventivo Centro Stampi S.r.l. n. 10-17cs;
Prevent ivo Credemte l n. UTOT195_17_00000000782;
Preventivo Dabbicco Telcomunicazioni n. 2017/CD/0275 rev. E;
Computo metrico, Tavola Ml , a firma dell'lng . Antonio Renzulli e lng. Francesco Renzulli, in data
20/11/2017 - Impianto CDZreparto modelleria imp ianto ricambio A.E. Uffici;
Computo metrico, Tavola Ml , a firma dell'lng . Antonio Renzulli e lng. Francesco Renzulli, in data
20/ 11/2017 - Impianti ricambio A.E. Uffic i e CDZReparti Modelleria e prototipazione ;

-

Preventivo
Prevent ivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo

-

Prevent ivo Edilprimal S.r.l. del 18/12/2017 per€ 99.000,00;
Preventivo Edilprimal S.r.l. del 06/12/2017 per€ 4.650,00;
Preventivo Edilprimal S.r.l. del 06/12/2017 per ( 11.250,00;

-

-

Preventivo BASFn. 826626/SDS;
Preventivo Elevo S.r .l. n. 800491/SS/ss;
Preventivo Elevo S.r.l. n. 171124 VL;
Preventivo Elevo S.r.l. n. 800538/SS/am - avvolgitor e ciclo automatico a tavola chiusa mod . FP/10
Ultra 1500;
Prevent ivo Elevo S.r.l. n. 800538/SS/am - piattaforma semovente elettri ca articolata Haulotte
HA12CJ+;
Preventivo F.lli Caputo Elettrom eccanica n. 69/2017 del 27/10/2017 ;
Preventivo Evonik lndu stries;
Preventivo lnsti tuto De Biomecanica de Valencia n. OFl 7/1033 del 27/11/2 017;
Preventivo ln stituto De Bio mecanica de Valencia n. OFl 7/1084 del 14/12/201 7;

-

Preventivo lnc as n. 172949/A del 18/ 12/2017 ;
Preventivo dell'in g. Giuseppe Dadduzio del 18/ 12/ 2017;
Preventivo lse.Service S.r.l. n. 859L del 11/12/2017;

-

Preventivo BASFn. 522995/SDS del 02/10/2017;
Prevent ivo Fratelli Zucchini S.r.l.;
Computo metrico, a firma dell' lng. Ant onio Renzulli e lng. Francesco Renzulli, Tavola E3 - Quadri
elettri ci;

-

Preventivo Larosa Domenico del 13/12 /2017 ;
Preventivo Modula n. 98449 del 23/11 /2017 ;

-

Preventivo MondoElettron ica n. 19 del 11/12/2017 ;
Preventivo Mondo Elettron ica n. 19 del 05/12/2017 ;
Preventivo MyMB S.r.l. del 20/12/2017 ;
Computo metrico , a firma dell' lng. Giuseppe Daddu zio, del 04/07/2017;
Preventivo Officina Meccanica n. 087/17 del 04/12/2017;
Preventivo Officine Ventura S.r.l. n. 42 del 06/12/2017;

-

DiPasquale S.r .l. del 11/12/2017;
DiPasquale S.r.l. del 12/12/2017;
Easy d-Rom Engineering S.r .l. n. E2017434 del 06/12/2017;
Edicom n. P-610227-62239 del 19/ 12/2017;
Edilprimal S.r.l. del 14/12/2017 per€ 5.800,00;
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Base Protect ion S.r. l. - Uniperson ale

Progetto Definitivo n. 32

CodiceProgetto: MX7SBY6
-

Preventivo Openwork n. 0290/2017 del 20/12/20 17;
Preventivo Apego S.r.l. n. 129/201 7 del 27/ 11/20 17;

-

Preventivo Luigi Lezi Group n. 0176 del 20/11/201 7;

-

Prevent ivo Di Pasquale S.r.l. del 27/ 11/2017;
Preventivo Link Management n. 499/2017 del 24/11/2 017;

-

Conferma d'or dine PFI n. 1710485-01-44-01 del 21/ 11/201 7;
Prevent ivo 5.F.B. n. 25/ B del 27/11/2 017;
Prevent ivo Valbr enta Suole S.r.l. del 11/12/2 017;
Preventi vo S.F.B. n. 27/8 del 02/12/2017;
Prevent ivo 5.F.B. n. 28BB del 02/12/2017;

-

Preventivo Stemma S.r.l. n. IT85.07.4B.17 del 26/11/2017 ;
Preventivo Time Progetti ERPdel 20/1 2/2017 ;

-

Preventivo dello Studio Rubino n. 702/2017 del 22/ 12/2017 ;
Preventivo BASFdel 07/12/2017;
Prevent ivo IBV lnst it uto de Biomedica, dicembre 2017;
Prevent ivo Servizio Sanitario Regionale n. 051-6366522 del 11/12/2017 ;

-

Preventivo Politecni co di Bari prot. 23214/111/19del 15/12/2017;
Preventivo Polishape 3D n. 15/2017 del 04/12/2017 ;
Preventi vo SudSistemi del 18/12/2017 con in allegato i curricu lum vitae delle figure professionali;
Copia curriculum vitae Dott . Cataldo De Luca;

-

DSANdi iscrizione C.C.I.A.A.;
Perizia giurata a firma del t ecnico, lng. Giuseppe Dadduzio.

A seguito di richieste di docume nt azione integrat iva la proponente ha inviato :
a) con PECdel 04/06/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 5996/1 in data 06/06/2 018, la
seguent e do cumenta zione:
- Preventivo Repéres Sarl - 353 Carniche;
- Cont ratto di mutuo rilasciato dall'istituto Santander in lingua spagnola e relat iva traduzione
del vincolo di finanzi amento PIA;
- Curriculum vitae Ester Fernandez;
- Curr iculum vitae Florian Loconte;
-

Preventivo "L'Aranc ia S.n.c.";
Ricevuta deposito bilancio al 31/12/ 2016;
Sezione 2 del progetto definitivo completa della sezione "Valorizzazione e riqua lificazione";
Sezione 7/8/10 del progetto defin itivo completa del piano di divulgazione dei risultati in R&S;

- Sezione 9, 9B e 9C del progetto definiti vo completa in ogni parte ;
- LUL di ciascun dipendente presenti nei dodici mesi ant ecedent i la presentazione dell'i stanza
di accesso;
- Computi metrici riqualificat i;
- DSAN, a firma del legale rappre sentante , relativamente alla divul gazione dei risultati previsti
in ambito degli investimenti in R&S.
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Progetto Definitivo n. 32

Codice Progetto: MX7SBY6

b} con PECdel 28/06/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 6932/1 in data 29/06/2018 , la
seguente documentaz ione :
- verbale di assemblea ordinaria soci per apporto di mezzi propri;
- DSAN, a firma del legale rappresentante , relativamente alla dimensione società desunta dal
bilancio consolidato 2016.
c) con PECdel 10/07/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 7341/1 in data 11/07/2018, la
seguente documentazione :
- DSAN, a firma del legale rappresentante , relativamente agli aiuti compatibili;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, relativamente agli accorgimenti ambientali ;
- Copia A. U.A (Autori zzazione Unica Ambientale) ;
- Copia C.E.T. (Catasto Emissioni Territoriali) della Regione Puglia;
- n. 2 preventivi della " Mondo Elettronica " con esatta numerazione degli ste ssi;
- Copia Autorizzazione sismica n. 1716/AUT .
d) con PECdel 11/09/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 8789/1 nella medesima data, la
seguente documentazione:
- copia permesso di costruire rilasciato dal Comune di Barletta .
e) con PEC del 16/01/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 323/1 del 17/01/2019, la
seguente do cumentazione :
- DSAN, a fi rma del legale rappr esentante , relativa agli aiuti compatibil i che sostituisce la DSAN
inviata con PECdel 10/07/2018;
- DSAN, a firma del legale rappr esentante della societ à locat rice " Pratika S.r.l." , di impegn o al
rinnovo dei contratti di locazione stipulati ;
- DSAN, a firma del legale rappresentante riportante una tabella sui dati dimensionali , relativi
all'anno 2017, della Base Protection e delle altre società del Gruppo Fegemu di cui la
proponente fa parte , desunt i dai relativi bilanci approvat i;
- Layout aggiornati relativi alla sede aziendale .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 696
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: LUXURY CLASS S.r.l.. – Codice progetto: L1K9P30.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli
interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n, 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29,000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01.01.2014 e il 31.12.2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR.
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In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati per la selezione di
questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma (Articolo
110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11 marzo
2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto intermedio
per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE} n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio 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 dei 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 fìrma 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 LUXURY CLASS S.r.l., trasmessa telematicamente in data 18.05.2017
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi n. 1795 del 23.11.2017;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/9153
del 01.12.2017, 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 30.01.2018, alle
ore 11:47, 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 (01.12.2017).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 12.03.2019 prot. 1800/U, acquisita agli atti in data 14.03.2019 con prot. n.
AOO_158/0001839, ha:
• comunicato che, nel corso della verifica istruttoria del progetto definitivo, l’impresa ha avanzato una
richiesta di subentro del socio di maggioranza e che nulla osta a tale subentro;
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente LUXURY CLASS S.r.l.. (Codice progetto: L1K9P30), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
− Codice ATECO: 55.20.51 “Residenze turistiche o Residence”.
− Sede iniziativa: Lecce - in via San Lazzaro, n. 32 -ang. Via Salvatore Grande.
− Investimento e agevolazioni (esclusivamente a valere sull’Azione 3.3):
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Sintesi investimento:
−− Il programma di investimenti riguarda la realizzazione di un residence turistico ai sensi dell’art. 41,
comma 1, lettera a) della L.R. n. 11/1999, mediante l’acquisto di un immobile, attualmente in stato di
disuso, la sua successiva demolizione e la ricostruzione con aumenti volumetrici non superiori al 35% di
quelli legittimamente esistenti. Al termine dei lavori il nuovo residence, sito in Lecce alla via San Lazzaro
n. 32, angolo via S. Grande, sarà dotato di n. 28 unità abitative (n. 20 bilocali, n. 4 quadrilocali e n. 4
pentavani) per n. 68 posti letto. Il Residence sarà composto da un piano interrato destinato a garage, un
piano terra a destinazione commerciale non oggetto del PIA Turismo e n. 4 piani (dove saranno allocate
le n. 28 unità abitative). Un ascensore, accessibile anche a persone su sedia a ruota, permetterà il
collegamento tra i vari piani dell’edificio.
−− Incremento occupazionale:

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile, è pari a complessivi € 3.286.280,02 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 7.302.844,48.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente LUXURY CLASS S.r.l. con sede legale in Lecce, via Cosimo Di Palma, n. 9 - C.F. e P.IVA
04753830753 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito dell’impegno 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 impegno, 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 € 3.286.280,02
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
Tota le da accerta re

€ 3.286.280 ,02

Esercizio finanz iario 2019

€ 1.643.140 ,01

Esercizio finan ziario 2020

€ 1.643 .140,01

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
Tot ale impegno da prenotare

€ 3.286.280,02

Esercizio finanziar io 2019

€ 1.643.140,01

Esercizio finanz iario 2020

€ 1.643.140,01

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 Area;
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 12.03.2019 prot. 1800/U, acquisita agli atti in data 14.03.2019 con prot. n. AOO_158/0001839,
relativa all’analisi e valutazione della richiesta di subentro del socio di maggioranza e del progetto definitivo
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presentato da LUXURY CLASS S.r.l. con sede legale in Lecce, via Cosimo Di Palma, n. 9 - C.F. e P.IVA
04753830753, per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo concedibile pari
ad € 3.286.280,02 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 7.302.844,48, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A);
• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 7.302.844,48 per Attivi Materiali (Azione 3.3), comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 3.286.280,02 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 8,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
-

SINTESI
INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

LUXURY
CLASSS.R.L
TIPOLOGIA
SPESA

INVEST
IMENTO
AMMESSO

INVESTI
MENTO
PROPOSTO(
€)

ATTIVIMATERIALI
Studi preliminar i di fattib ilit à
Progettazione ingegneristica e direz ione lavori

(€)

AGEVOLAZI
ONI
CONCEDIBILI

(€)

135.000,00

109.542,67

49.294,20

367 .542,00

335.371 ,10

150.917,00

Suolo aziendale

1.734 .900,00

730.284,44

328.628,00

Opere murar ie e assimila te

6.081.642, 34

5.589.518,27

538 .128,00

538.128,00

Macchinari , Impian t i Attrezzature varie e Programmi
Infor matici

B.B57.2U

TorAUAmvtMAmtlAU

TOTALEINVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

-

r-

-

-~

..

---

--

242.157,60

3.2B6.2BQ02

7.302.844.
7.302.844,48

8.857.212,34
.L.

2.515.283,22

.....

3.286.280,02
t

~

IMPORTO
AGEVOLAZIONE

AZIONE

Obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attivi Materiali)

3. 286.280 ,02

TOTALEAGEVOLAZIONE
►

3.286.280,02

Increment o occupazionale :

.ULA NEIDODICIMESI ANTECEDENTI
LA ,

I

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI
A CCESSO

~ ~LA
•

...

'Es

.

-,

NELL ERCIZIOA
REGIME
.

VARIAZIONE

.

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente LUXURY CLASS S.r.l. con sede legale in Lecce, via Cosimo Di Palma, n. 9 - C.F. e P.IVA 04753830753
- che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di impegno da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo
il seguente schema:

Importo totale
Esercizio finanziari o 2019
Esercizio finanzi ario 2020

€ 3.286 .280,02
€ 1.643.140 ,01
€ 1.643.140,01
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• di dare mandato alla medesima Sezione dì provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
• di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
• di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
• di notificare il presente provvedimento alla Società LUXURY CLASS S.r.l.;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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IA TURISMO TIT. Il - Capo 5 Impresa Proponente : LUXURY CLASSS.R.L. (progetto "e,< Cinema Santa Lucia")
Progetto Defin itiv o n. 19 - Cod. l1 1(9P30

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014
Titolo Il - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi
Integrati di agevolazione - PIA TURISMO"
(articolo 50 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

Atto di ammissione dell'istanza di accesso

AD n. 1795 del 23/11/2017

Comunica zione regionale di ammissione alla

prot. n. AOO_15 8/0009153

presentazione del progetto definiti vo

del 01/ 12/20 17

Investimento proposto da Progetto Definitivo
(Attiv i materiali}
In vestime nto ammesso da Progetto Definitivo
(Attiv i materiali)
Agevolazion e richiesta
(At tivi materiali)
Agevolazione concedibil e
(Attiv i materiali)
Incremento occupazionale
Localizzazione investimento :

s,·ilup po

€ 8.857 .2 12, 34
€ 7.302 .844,48
€ 3.617.095 ,00
€ 3.286.280 , 02

+ 8,00 ULA

via San Lazzaro, n. 32 - ang . Via S. Grande Lecce

Gf
)..Pv
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L'istanza di accesso avanzata dall'i mpresa Luxury Class S.r.l., tr asmessa telem aticamente in
data 18 maggio 2017 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con
A.O. della Sezione Comp eti ti vit à dei Sistemi Produttivi n. 1795 del 23/11/2017 .
L'investimento ammesso è di seguito sinteti zzato :
► Realizzazione di un residence turis ti co ai sensi dell' art . 41, comm a 1, lettera a) della
Legge Regionale n. 11/1999 , attraverso l'acqui sto e la demolizione di un im mobile in
stat o di disuso e successiva ricostruzione di un edificio di n. 5 piani fuori terra .
► Codice ATECO:55.20.51- Residence.
► Sede iniziativa : Lecce - via Via San Lazzaro, n. 32 angolo Via Salvatore Grande.
► Investime nto e agevolazioni :

TlPOlOGIA SP,SA

ATTIVIMATERIALI(Az1or
,e
3.3)

AGEVOLAZJONI
CONCEOl81LI

INVESTl
M.NTO AMMESSO

{€)

/€)

Stud i prelimin ari di fatt ibilità

137 840,74

62.028.33

Progettazione Ingegneristica
e direzione lavori

367.542,00

165.393,90

Suolo aziendale
Opere murar ie e assimilate

0,00

0,00

7.844.000,00

3.529 .800,00

840.000,00

378 .000,00

Macchinari, Impiant i

Attreuature varie e
Pro

►

Incremen to occupazionale:

Con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n.
AOO_158/9153 del 01/12/2017 , trasmessa con PEC all' impresa in pari data, è stata
comun icata l' ammissibilità alla fase di presenta zione del progetto defi nitivo .
Pertanto, la data di avvio degli investimen ti, ai sensi dell'art . 12, com ma 1 dell'Avvis o
Pubblico, può decorrere dal 01/12/ 2017.
In dat a 30/01/2018, l' impresa Luxury Class S.r.l. ha trasmesso tel emati cament e a mezzo PEC
la proposta di progetto definit ivo.
Nel corso della verifica istr uttoria del progetto definitivo, l'i mpresa ha avanzato una richiesta
di subentro del socio di maggioranza. Pertant o, la verif ica istrutto ria del progetto defin itivo è
preceduta dalla verifica della predett a richiesta di subentro .

(,-l'.l; '
(

SYtluppo

·-•~/

} jP \
.I '- '-'
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In data 16/07/2018, l'imp resa Luxury Class S.r.l. ha inviato a mezzo PECacquisita con prot.
della Sezione Competit ività e Ricerca dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia n.
AOO_158/6374 di pari data, la richiesta di autorizzazione al subentro del socio di
maggioran za. In particolare, si richiede che la società Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.
subentr i al posto di Sap Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) qual e socio di maggioranza della
società Luxury Class S.r.l. A tal propos ito , la subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli
s.n.c. afferma che, t ra le motiva zioni alla base della r ichiesta di subentro , vi è la circostanza
per cui la Sap Contr act S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) e la Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.
hanno la medesima compagine societaria (circostan za con ferm ata da verif iche effettuate su
sistema Telemaco) e, nell'ottica di una rio rganizzazione int erna delle attività, la subentr ant e
Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c., acquisendo le quot e di maggioran za del la Luxury
Class S.r.l., potrà meglio raggiungere gli obiettivi societ ari di quest ' ultima nel settore
turistico -ricett ivo, lasciando alla Sap Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) la possibilità di operar e
esclusivamente nel settor e della gestione delle fonti rinnova bili .
A corr edo della richiesta di subentro , l'impresa Luxury Class S.r .l. ha presentato la seguente
docum enta zione :
•

allegato 1: DSAN della Luxury Class S.r.l. del 13/07/2018 , con cui si chiede
l'autorizzaz ion e al subent ro del socio di maggioranza;

•

allegato 2: DSAN a firma dei rapp resentanti legali del la Gal.Co. di Congedo Alessio &
F.lli s.n.c. e dell' im presa Sap Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.), relat iva alie moti vazioni
alla base della richiesta di subentro;

•

allegato 3: bilanci 2015, 2016 e 2017 della subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio &
F.lli s.n.c.

•

allegato 4 : DSAN dimensione d' impr esa riferit a all'esercizio 2017, considerando quale
impr esa controllante la subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.;
allegato 5: docu mento d' identit à del Rappresentante Legale di Luxury Class S.r.l. e dei
soci della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.

•

Di seguito si proce de alla verifica dei requisiti soggettivi in capo all' imp resa ind ividuata quale
subentrante ne lla compagine sociale di Luxury ClassS.r.l., tenendo conto dei requisiti previsti
per le imprese di piccola dim ensione, coerent emente con quanto rilevato in sede di istanza
di accesso.

Relativament e alla verifi ca di amm issibilità formal e, la propo sta di subent ro del socio di
maggioranza nella compagine del soggetto beneficiar io Luxury Class 5.r.l. non ha impatto in
ragione del fatto che l' impre sa tito lare dell ' invest imento e dell'agevo lazione resta la
medesima societ à proponente Lw<UryClass S.r.l.
Resta fermo che, a seguito dell'ope razione di cessione quot e da part e di Sap Contra ct S.r.l. in
favore di Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. dovranno essere prodo tte le dich iarazion i
sostitut ive antimafia relative al nuovo soggett o control lante .

Relati vament e alla verifica di ammi ssibi lità sostanziale, si pre nde atto che l' impresa Gal.Co.
di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. è st ata costituita in data 21/07/ 1982 ed è atti va dal
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26/07/1982 nel setto re delle costruzioni edil i. Pertanto, alla data di presentazione della
richiesta di subentro quale socio di maggioranza della compagine sociale del soggetto
beneficiar io Luxury ClassS.r.l., l'impr esa GAL.CO.di Congedo Alessio e F.lli s.n.c., alla data di
richiesta di subentro, ha approvato n. 3 bilanci (2015, 2016 e 2017) dai quali si rileva un
fatturato medio di € 1.626.463,01 (€ 2.194.735,29 nel 2015, € 851.756,47 nel 2016 ed €
1.832.897,27 nel 2017), superiore al livello minimo di 1 mil ione richiesto dal!' Avviso. Inoltre,
la società GAL.CO. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. è in regime di contabilità ordinar ia, così
come si rileva dal mode llo Unico Società di Persone 2018.

Ai fini della determinazione della dime nsione d'i mpresa, la verifica è stata effettuata
nell'i potesi in cui GAL.CO. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. sia già socio di maggioranza di
Luxury Class S.r.l. Sulla base delle verifi che effettuate , anche su sistema Telemaco, si
riscontrano imp rese associate e collegate alla propo nente, come specificato nella tabella di
seguito . I dati dell e imp rese fanno riferimento al 2017, ultimo esercizio contab ile chiuso alla
data di present azione della richiesta di subentro . I dati delle imprese collegate sono
considerati inte ramente, ment re quelli delle imprese associate sono considerati in
proporzione alle quote di partecipazione.
dati in unità di euro
impresa
Gal.Co. s.n.c. (subent rante a
Sap Contract S.r.l. - già Eco
Sap S.r.l., nel 51% di Luxury
Class S.r.l.)
collegata alla
proponente
Idea Une S.r.l. (49% di Luxury
associata alla
Class S.r.l.)
proponente
Tropico del Salento S.r.l.
(collegata d1Idea Line S.r.l.)
La Casa nella Prateria S.r.l.
(colleRatadi Idea Une S.r.l.)
SAP Project S.r.l.
inattiv a
(collegata di Gal.Co. s.n.c.)
SAP Contract S.r.l. - (collegata
di Gal.Co. s.n.c.)

Fatt urato (2017)

Totale bilancio (2017)

ULA (2017)

1.832.897,0 0

11. 791.528 ,00

6

314.387,0 0

4.677.789, 00

0,49

0,00

17.760,00

0,00

o

43 .693,00

o

0,00

122.479,00

0,00

0.00

2.824.264,00

0,00

2.147.284,00

19 .4 77 .513,0 0

6,49

-

-

-

Totale

Sulla base delle verifiche effettuat e, la società Luxury Class S.r.l. conferma la dimensione di
piccola im presa anche con rif erimento all'ipotes i di controllo da parte dell' imp resa GAL.CO.
di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.

Si evidenzia che dall' analisi dei bilanci approvati , l'i mpresa controllante non si trova in
condizioni tali da risultare un'impresa in diff icoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento
di esenzione UE 651/2014 .
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ult imi due
anni :
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GAL.CO. di CONGEDO~LÈSSI<?
E F.Lll s.n.c.
(subentra. a Sap Co_
ntraèt s.r.Ì.(già EcoSap
S.r.q quale s~çio ~i.maggioranzadi Luxury
<;làssS.r.l.
jimpòhÌ ni euro)

2016

2017

Patrimonio Netto

1.215.854 ,71

1.530.259,87

Capitale (al netto dei credi t i per versamento
soci ancora dovut i)

10.329,1 4

10.329,14

Riserva l egale

0,00

0,00

896.721,48

896.721, 48

Uti li/pe rdit e port at i a nuovo

0,00

308.804,09

Uti le dell'eserciz io

28.791 ,82

314.405,16

~

•

w

Altr e Riserve: (Riserva rivalutazione d.lgs.

185/08 3)

L' impresa non si trova in stato di difficoltà in quanto chiude gli ultimi due esercizi con un
risultat o positivo e non presenta perdit e portate a nuovo .
Inoltre , l' impre sa non risulta essere sottoposta a procedure di ristrutturazione del debito né
sottopo sta a pro cedure concorsuali.
GAL.CO. di CONGEDOALESSIO
E F.Lll s.n.c. (subentrante a Sap Contract
S.r.l. quale socio di maggioranza di LuxuryClass S.r.l.)

c) qualora l'ìmpresasia oggetto di procedura concorsualeper insolvenza
o soddisfi le condizionipreviste do/ dirirco nazionale per l'apertura nei
suoi confrontid, uno tole procedura su richiesta de, suoi creditori
d) qua/oro l'impresaabbiaricevuto un aiuto per il salvataggioe non
abbia ancororimborrnto Ilprestito o revocatola garanzia, o obbio
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sio ancorosoggerta a un piano
di ristrurturazione

Verif ica

e

L'i mp resa vigente, co me da pro spett o dì
vigenza estratto ,n data l S/ 02/ 2019
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativ i allegat i non si rilevano "aiuti per

imprese m difficoltà".

La proposta di subentro del socio di maggioranza non ha impatto sui requisiti oggettivi
dell'investimento già approvato con AD n. 1795 del 23/11/2017 , attesa la circostan za per cui
la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo resta in capo alla Luxury Class
S.r.l. ed è confermato negli obiettivi , finalità e azioni.

La proposta di subentro della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. carne socio di
maggioranza della Luxury Class S.r.l. non produce alcun impatto sulla definizione degli
obiettivi dell'i nvestimento già approvato con AD n. 1795 del 23/11/2017, attesa la
circostanza per cui la realizzazione del programma d i investimenti PIA Turismo resta in capo
alla Luxury ClassS.r.l.

La propo sta di subentro della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. come socio di
maggioranza della Luxury ClassS.r.l. non produce alcun impatto sugli elementi di innovatività
e trasferibilità della proposta e del progetto defin itivo già approvato con AD n. 1795 del
23/11/2017 , attesa la circostanza per cui la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turismo resta in capo alla Luxury Class S.r.l.

'
6
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Preliminarmente si precisa che il calcolo viene effettu at o sul valore dell' investimento
pro posto in sede di progetto defin it ivo e sulla base dei dati di bilancio dell' ult imo esercizio
approv ato della societ à Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.
Come pr evisto dall'All egato A dell'Avvi so Pubblico "Procedure e crit eri per l' istrutt oria e la
valuta zione delle istanze di accesso presenta te nell'a mbit o del t it olo Il Capo 5 - Aiuti alle
grandi impr ese e alle PMI per Programmi Integr ati di Agevolazione - PIA TURISMO", è stata
effe ttuata una valutazione della coerenza tr a dimensione del beneficiario e dimen sione del
proget to, attraverso l' uti lizzo dei seguent i paramet ri :
A) Rapporto tra investimento e valore della produzione:
par ametri anno 2017 (()
Investi men t o (A)
Valore della prod uzione (BI

I
I

valo re rapporto
(A/8)

Punt eggio

4,832

1

8.857.2 12,34
1.832.897,27

Poiché il valore del rapporto è maggiore di 3, è attribu ito un punteggio pari a 1.
B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto :
parametri anno 2017 (t:)
Investi me nt o {A)

8.857.212,34

Patrimo nio Nett o
Apporto di mezzi propri

1.530.259,87
6.541.773,15

Tot ale PN+ apport o M P (B)

8.072.033,02

va lor e rapporto
(A/B)

Punt eggio

1,097

3

Poiché il valore del rapporto è inferiore a 1,5, è attr ibuito un punteggio pari a 3.
Si precisa che la valut azione è stata effettu ata considera ndo un apport o di nuovi mezzi
propri per com plessivi € 6.541.773,15, supportato da un verbale di assemblea del
20/0 2/2019 , prodo tt o in seguito a richiesta di integrazioni, r ipo rtato alla pagina 15 del libro
delle Decisioni dei soci e con il quale la subentra nt e Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. si
im pegna ad apporta re mezzi propr i, per un importo massimo pari ad € 6.541. 773,15,
mediante conf eri menti di liqu idit à, che conflui ranno in una Riserva del patrim onio netto
indisponibil e e vincolat a sino alla conclusione del programma di invest iment i PIA Turismo
prop osto . Tale importo conf erm a l' esito positivo del Crit erio di selezione 3 (Coerenza tr a
dimen sion e del soggetto proponent e e dim ensione dell'in vestimento) anche nell' ipotesi di
subentr o della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. nel capita le sociale della Luxury Class
S.r.l.
Il punteggio complessivo, pari a 4, calcolato som mando i singoli punteggi ott enut i con
rife rime nt o a ciascun rapporto , ha determ inato la seguent e valut azione circa il criterio di
selezione 3:

~

.J.

~

r :J1eric

Impre sa

Valuta zione Criterio selezione 3

luxury Class S.r.l.

posit iva

rC \,?l•jt~~7;;.:,r;~ -:L:tl t:2-Vi:~J~~:onG·:-, :t.,::- ri!~::!i

! !!1n;1, ir:

~~:·:~:nid; so; :~nib:iii \~
1
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L'impresa subentran te Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. è attiva dal 26/07/1982 nel
settore dell'edi lizia.
La gestione della struttura ricettiva oggetto del PIA Turismo sarà assicurata dall'impresa
beneficiar ia Luxury Class S.r.l. Con parti colare riferimen to alla gestione della struttura,
l' impresa, in sede di business pian, dichiara che l'incremento occupazionale sarà pari a n.
8,00 ULA, così sudd ivisi:
• n. 1 dirigente;
• n. 4 impiegati di cui n. 2 donne;
• n. 3 operai, di cui n. 3 donne.
Si ritiene che, relativamente agli aspetti qualitativi, la valutazione possa considerarsi positiva
in ragione del fatto che il socio di maggioranza non impatta sul corretto governo della
struttura ricett iva, atte so che per la stessa è previst a l'assunzione di n. 8,00 ULA, come di
seguito specificato:
• n. 1 direttore;
• n. 2 receptionist;
• n. 3 addetti pulizie aree comuni;
• n. 2 addetti all'amminis t razione.

Si precisa che la valut azione è effe ttuata sull a base dei dati di bilancio dell'impresa Gal.Co. di
Congedo Alessio e f.lli s.n.c., in base ai dati contabili riferiti agli ultimi due bilanci approvati
(2016 e 2017) alla data di richiesta di subentro .
Calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni {Patrimonio netto+ debiti m/1
termine)/immobi lizzazioni (Y)
Voci
IANNO
IIANNO
valore rapporto
Punteggio
(A/B)
Patrimon io Netto
Debiti m/1 te r mine
Totale PN + Deb.
termin e (Al
Immobilizzazio ni

m/1

2016
1.215 .854,71
10.158. 269,43

2017
1.530.259,87
8.983 .671 ,48

11.374 .124, 14

10.513 .931,35

1.919 .353,38

1.878.934 ,0S

2016

2017

2016

2017

5,926

5,596

3

3

Poiché il valore del rapporto è maggiore di 1,25 per entrambi gli esercizi considerati , sono
attribu iti 3 punti per ciascun anno considerato.
Calcolo dell'indice di liqu idità (Attività correnti/ passività correnti) (Z)
Voci
IANNO
IIANNO
valore rappo rt o

Punteg gio

(A/B)

Att ivo Circolante
Ratei e risconti attiv i
Totale AC + Rat e Rise.
Att . (A)
Debiti brev e te rm ine
Ratei

e risconti passivi

To tale AC + Rat e Rise.
Pass. (B)

2016

2017

185. 178,82
5.913 ,65

171.574,42
5.526,31

191.092,4 7

177.100 ,73

757.574,77
1.230,64

731 .745, 20
1.205 ,12

758 .805 ,41

732 .951,32

2016

2017

2016

2017

13.473

12,80 1

3

3

,\_(

8
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Poiché il valore del rapporto è superiore a O, 70 per entra mbi gli esercizi considerati, sono
attr ibuiti 3 punti per ciascun anno considerato .
Sommo punteg gi
Ana llsi patrimonial e e fi nanziar ia
Punti

Indici

2016

2017

Indic e d i co per t ura delle Immobilizz azioni

3

3

Indice di liqu id ità

3

3

Puntegg io

6

6

Classe di merito singol o anno

l

1

Classe complessiva

l

Calcolo del ROI (risultato operat ivo/ capitale investito)
valore rapporto
Voci

2016

Risultat o
operativo (A}
Capitale investi to

(B}

140.194,00

Classe

(A/8)

2017
2016

2017

0,011

0,038

451599 ,15

12.637.878,67

1

11.791.5 27,64

Poiché il valore del rapport o è positivo in entr ambi gli esercizi considerat i, è attribuita la
classe 1. Inoltre , si precisa che l'im presa presenta un risulta to netto d'eserci zio positivo in
ent rambi gli esercizi considerat i.

Aspetti patrimoniali e
finanziari - classe
1

Aspetti economici- classe

Esito criterio di valutazione 4

positivo

1

Pertanto , il subentro del socio di maggioranza conferma l'esit o positivo del criterio di
selezione 4.

li fabb isogno di investiment o indicato nelle seguenti tabelle fa riferimento all'importo
dell'inv estim ento proposto in fase di presentazione del progetto definitivo , tenendo conto
del piano di copertur a inviato in seguit o a richiest a di integrazioni . In part icolar e:
Unitòd, (

Fabbisogno
Stud i preliminari di fat tibilitil
Progetta, lone e direzione lavor i
Suolo aziendale e sue
sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari, impiant i
attreHatur e e programmi

Anno avvio

Anno2'

/\nno 3'.

Totale

75.000,00
150,000.00

60,000,00
150.000,00

0,00
67.542,00

135.000 ,00
367 .542,00

l 526.7l2,00

208 .188,00

243.265,00

5.777 S60,00

60.8 17,34

6.081 .642 ,34

0,00

0,00

538.128,00

538 .128,00

1.994.997,0 0

6, 195.748 ,00

666 .487,34

8.857.212,34

1.734 .900,00

informa tici

Totale complessivofabbisogni
Fonti di copertura
Apporto di meni propri
(verbale del 20/ 02/20 19)

Annoawio

Annoz •

I

Anno 3'

2.665 ,403.41

2,972. 708,43

I

903 ,66 1,31

l

I

·Totale

,~·.:

6.541.773,15

,·:...

.,

•--· ,:t I

i /,
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Taraleesclusooqevolazioni
Agevolazioni In conto Impianti
Totale fonti

I
I
I

2.665.403,41

I

2.97l. 708, 43

903.661,31

1.643. 140,00

I
I

1.314.512,02

328 .628,00

3.286.280,0Z

4,287 .220,45

1.23Z.289,31

9.828.053, 17

4.308.543,41

6.541 ,773,15

Agevola2ionirichieste

3.617.095,00 1

L'esito circa il crit erio di selezione 5 è pos1t1vo a condizione che l'impresa subentrant e
confermi la copertura finanziaria attraverso le forme previste dalla normativa vigente ,
tenendo conto che l'apporto di mezzi propri è condizione di conferma dell'esito positivo del
crite rio di selezione n. 3.
In seguito a richiesta di integrazioni , l'impre sa Luxury Class S.r.l. ha prodotto la copia del
ver bale di assemblea dei soci del 20/02/2019, riportato alla pagina 15 del libro delle
Decisioni dei soci, con il quale la subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. si
impegna ad apportare mezzi propri, per un importo massimo pari ad € 6.541.773 ,15,
mediante conferimenti di liquidità, che confluiranno in una Riserva del patrimonio netto
indisponibile e vincolat a sino alla conclusion e del programma di investimenti PIA Turismo
proposto . Tale importo conferma l'esito positivo del Criterio di selezione 3 (Coerenza tra
dimen sione del soggetto proponent e e dimen sione dell'Investimento) e del Criterio di
selezione 5 (Copertura finan ziaria degli investimenti) anche nell'ipot esi di subentro della
Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. nel capita le sociale della Luxury ClassS.r.l.

Il subentro del socio di maggioranza non produc e impatti sul criterio di selezione n. 6, att eso
che, come già innanzi evidenziato, la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turismo resta in capo alla Luxury Class S.r.l.

La proposta di subentro del socio di maggioranza non ha impatto sull'ana lisi e sulle
prospettive di mercato dell'inves .t imento già approvato con AD n. 1795 del 23/11/ 2017,
attesa la circostanza per cui la realizzazione del programma di investim enti PIA Turismo resta
in capo alla Luxury Class S.r.l.
••

1. • ,

L • J _ .,._'

La proposta di subentro del socio di maggioranza non ha impatto sull'ana lisi delle ricadute
occupazionali dell'investimento già approvato con AD n. 1795 del 23/11/2017 e innanzi
ripo rtate , attesa la circostanza per cui la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turi smo resta in capo alla Luxury ClassS.r.l.

In base alle verifiche effettuate , nulla osta al subentro del socio di maggioranza . La società
Luxury ClassS.r.l. ha formal izzato il subentro del nuovo socio mediante l'i nvio della seguente
documentazi one:

1 L'entità delle agevolazioni richieste in sede di Sezione 2 del progetto definiti vo, pari ad€ 3.617.095,00, risulta
inferiore al 45% dell'investim ento proposto in sede di progetto definitivo, pari ad € 8.857 21.2,32. ½<1circostanza

non costituiscecriticità .

' /

7
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•

atto del 16/02/2 019 di cessione quote da parte dì Sap Cont ract S.r.l. (già Eco Sap
S.r.l.) in favore di Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.;

•

conferma all'a pport o di mezzi propr i, già previsti in capo a Sap Cont ract S.r.l. (già Eco
Sap S.r.l.), da parte dell'i mpresa Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.;

•

visura CCIAA del 20/02/2019 , con indicazione della nuova compagine societaria .

In considerazione del fatto che la verifica inerente il subentro del socio di maggioranla si è
conclusa con esito positivo , si procede alla verifica istruttor ia del progett o defi nitivo. Ne!
seguito, si farà rifer iment o alla circostanza per cui il socio di maggioranza di Luxury Class
S.r.l. è l'impresa Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.

Come già eviden ziato, con nota della Sezione Competit ività dei Sistemi Produtt ivi della
Regione Puglia prot. n. AOO_158/9153 del 01/ 12/20 17, tra smessa con PEC all'imp resa in
pari data, è stat a comunicata l'amm issibilit à alla fase di presentazione del progetto
defini tivo .
Pertanto, la data di avvio degli investimenti , ai sensi dell'art. 12, comma 1 dell'Avv iso
Pubblico, può decorr ere da! 02/12/2 017.
In data 30/01/2 018, l'imp resa Luxury CfassS.r.l. ha trasm esso telematicamente a mezzo PEC
la prop osta di proget to definit ivo.
In sintesi, la proposta di progetto defini ti vo prevede le seguenti spese:
Investimenti propost i

Att ivi materiali
Investimenti in Servizi di consulenza
TOTALE

proget to defin it ivo
(A)

€ 8.857.212,34
€0 ,00
{ 8.8 57.212 ,34

investime nto da
istanza di accesso

(B)
€ 9.189.382,74
€0 ,00
e 9.189.382 ,74

Differe nza

(A) -IB)

- € 332.170, 40
- € 332.170 ,40

Il progetto proposto e indicato in sede di Sezione 1 del progetto definitivo (propos ta di
progett o defin itivo) prevede un investimento sosta nzialmente coerente in termini di
contenuti , sebbene ridotto in te rm ini di costi, rispetto all'istanza di accesso ammessa con AD
n. 1795 del 23/11/ 2017.
Inoltr e, rispetto all'i stanza di accesso ammessa con AD n. 1795 del 23/11/2017, il progett o
definitivo ha recepito lo stralci o di spesa iner ente l' acquisto del fabbr icato e, parzialmente ,
le spese relative alla realizzazione dei servizi fun zionali al piano terra .
Relativamente all'in crement o occupazionale, in sede di progetto definitivo,
confer ma l'assunzione a regime di n. 8,00 ULA, di cui n. 5 donne .

l' impre sa

La propo sta di progetto defin iti vo è stata tra smessa te lematicamente a mezzo PECin data 30
gennaio 2018, alle ore 11:47, nei limiti temporali defi nit i dalla nor mativa di riferimento
ovvero entro il termine di 60 giorn i dal ricevimento della comun icazione di ammissione alla
fase di presentazione del progetto defi nit ivo (01/12/20 17).
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La proposta di progetto definitivo è sotto scritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa Sig. Marino Congedo.

L' impr esa ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall'art. 10 dell'Avviso Pubblico. L'elenco della documentazione
presentata è riportato nell'allegato n. 1 alla presente relazione. In particolare, si evidenzia la
trasmissione del le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2 (Relazione generale
attivi materiali) .

La propo sta di progetto definitivo è sottoscr itta digitalmente dal Sig. Marino Congedo, in
qualità di legale rappresentante nonché amministratore unico, come da poteri conferitogli
con atto del 05/11/2015, così come risulta da visura CCIAA del 20/02/2019.

La proposta di progetto definitivo contie ne i contenuti minimi di progetto in termini di :
• presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale , commerciale e finanziario .
In particolare , l' impresa dichiara che l'obiettivo prioritario dell'investimento è quello di
realizzare un residence turistico nel Comune di Lecce, disciplinato ai sensi dell' art. 41,
comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11/99 (identificabile con il codice ATECO
55.20.51: Residence), attraverso la demolizione di un edificio in stato di abbandono e
successiva ricostruzione del nuovo residence dotato di n. 28 unità abitative per n. 68
posti letto . Ai fini della determinazione del valore della produzione, l' impresa ha fatto
riferime nto a prezzi medi di mercato, distinguendo i ricavi tra le diverse tipologi e di
unità abitative (bilocali, camere quadruple e unità abitative composte da 5 locali)
stimando un valore a regime di 480 mila euro circa, strettame nt e collegato alle
prospett ive di mercato del settore ed al conseguente volume di vendite pote nziali
derivanti dall'offerta di posti letto .
• Il soggetto proponente, Luxury Class S.r.l., è stata costituito in data 05/11/2015, è
iscritto al Registro delle Imprese di Lecce dal 17/11/20 15, al n. 04753830753 ed ha sede
legale in via Cosimo Di Palma, n. 9, Lecce. La società, attualmente inattiva , ha l'obiettivo
di avviare l'attività di gestione della struttura ricettiva oggetto dell'istanza di accesso alle
agevolazioni previste dallo strumento PIA Turismo. l 'oggetto sociale ricomprende tra le
altre , l'att ività di gestione in proprio e per conto terzi , l'impianto, l'esercizio, l'acquisto,
la vendita , la locazione di attività turistich e ed alberghiere , residence, campeggi, villaggi
turi stici, bar, ristoranti, in coerenza con l'obiett ivo del PIA Turismo proposto .
• Il progetto descrive e dettaglia il programma di investimenti previsto, specificando le
diverse voci di spesa previste per l'i nterv ento in Attivi Mater iali. L'impre sa non prevede
spese per "Acquisizione di Servizi di Consulenza'' . Il programma di invest imento
complessivo proposto in sede di progetto definitivo ammonta ad€ 8.857.212,34
• L' impr esa ha presentato il piano finanziario di copert ura degli investimen ti, prevedendo
un apporto di mezzi propri per € 6.541.773,15 ed agevolazioni richieste per €
3.617.095,00 2. L'apporto di mezzi propri previsto in sede di progetto defin it ivo, pari ad€
6.541.773,15, conferma quanto indicato in fase di istanza di accesso, e risulta corredato

L'entit à dell'agevolazione richiesta dall'i mpresa In sede di Sez. 2 del progetto defini tivo fa riferimento ad
un'Intensità di aiut o infer iore a quella spettante alle impr ese d1piccola dimensione, pari al 45%, ;- ,
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da apposito verbale del 20/02/2019, inviato in seguit o a richiesta di int egrazioni.
L'apporto di mezzi propri indicato in sede di progetto definitivo garant isce la posit ività
del Criterio di selezione 3 - Coerenza dimensionale . Inoltre, l' impresa ha redatto ìl piano
finanziario conte nent e /e previsioni economiche , patrimoniali e finanziarie . l ' impresa
prevede di raggiungere risultat i d'esercizio positivi e crescenti a partire dall'e sercizio
successivo a quello di ultimazione del programma di investimenti, trattandosi di
realizzazione di una nuova struttur a ricettiva .
•

L'impresa espone le ricadute occupazionali, prevede ndo l'assunzione a regime di n. 8,00
ULA, coerentemente con quanto previsto in sede di istanza di accesso.

L'impresa aveva avanzato ista nza di accesso proponendo si come impresa singola. Pertanto,
la forma di associazione non è pertinente.

L'i mpresa ha dichiarato l' avvio dell'investimento in data 01/06/2018, successiva alla data di
ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto
definitivo (01/12/2017), coerentement e con quanto previsto dalla normativa vigente . Dalla
documentaz ione presentata dall'im presa si r ileva che il programma di investiment i non è
stato avviato, atteso che non risulta essere stata presentata la comuni cazione di inizio lavori
edili al Comune competente né risultano allegati al progett o definiti vo cont ratti, conferme
d'ordine o preventivi sottoscritti per accettazione aventi a oggetto la fornit ura di beni o
opere murarie .
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La conclu sion e dell' inve sti ment o è pr evist a in data 31/ 12/2020, con ent rat a in f unzio ne in pari data . L'i mpre sa specific a che la d at a di entra t a a
regime è il 31/12/2021, secondo il seguente cronoprogramma :
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11 progetto definitivo rispetta quanto
Regolamento atteso che:

previsto dall'art.

2 del!' Avviso e art. 48 del

•

il programma di investimenti ammissibili è proposto da un'impresa singola di piccola
dim ensione ed è super iore al lim ite minimo di 1 mi lione di euro e infer iore al limite
massimo di 20 milioni di euro;

•

l'entità delle agevolazioni richieste, pari ad ( 3.617.095,00, è inferiore al lim ite
massimo concedibile per impres a, pari a 10 milion i di euro;

•
•

l'impresa proponente è in regime di contabilit à ordinaria essendo una S.r.l.;
l'impresa non preved e invest ime nti per acquisizione di Servizi di Consulenza e,
pertanto, non ha richiesto la premialità;

•

l' impr esa non ha ind icato la necessità di realizzazione dì opere infra st rutturali .

La verifica si conclude con esito positivo in quanto :

•

il progetto definitivo è trasmesso nei limiti tempora li definiti dalla normat iva di

•

il progetto è stato trasmesso utiliz zando la mod ulistica prevista dall'Avviso PIA
Turismo;

•

il progetto defi nitivo è stato trasmes so telematicamente a mezzo PEC con
apposizione dì firma digitale del legale rappresentante dell' impresa proponente ;

•

il progetto ha i contenuti minimi di cui all'art . 22, comma 2 del Regolamento, come
innanzi illustrato;

•

il pro get to defi nitivo contiene le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione
2 (Relazione generale attivi material i) di cui al comma 2 dell'a rt . 10 dell'Avvi so
Pubblico PIA Turismo .

riferimento;

La società Luxury Class S.r.l. è stata costituita in dat a 05/11/2015 , è iscritta al Registro delle
Imprese di Lecce dal 17/11/2015, al n. 04753830753 ed ha sede legale in via Cosimo Di
Palma, n. 9.
Allo stato attuale, a seguito della formalizzazio ne dell ' acquisto delle quot e sociali dì Sap
Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) da parte di Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c., il capitale
sociale di { 10.000,00 è suddiviso come segue:
-

Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.: 51%;
Idea Line S.r.l.: 49%.

La circostanza è confermata dalla Visura della CCIAA di Lecce del 20/02/2019 .

Di seguito si rappr esenta la strutt ura societaria dell'impresa proponente Luxury Class S.r.l.,
così come risulter à composta a seguito dell a formalizzazione del subentro del nuovo socio:
'\1._

15

sviluppo

37057

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

\ TU~1;f,1l 1J rrr. I ! ➔ ·:Jr. e- 'i ,ir•iJ='~iJr ropo rieil~::: i..L<tn ;·r Cl.1\:,;.) S.~.L (~rcg~ tt,., ''ex Cf11n rr, J ;; ,,1t r1 tu d a"j
•1 1:,e~~t:J

SandraCongedo
34%

iJ•: fi nitiv:-:
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Pierpaolo
Congedo 33%

Alessio
Congedo 33%

Gal.Co. di
Congedo
Alessioe F.lli
s.n.c. 51%

Cat erina Delle
Canne100%

Idea Line S.r.l.
49%

Come innanzi riportato , la società Luxury Class S.r.l. ha un oggetto sociale coerente con
l'obiettivo di avviare l'attività di gestione del residence turistico oggetto dell'i stanza di
accesso alle agevolazioni previste dallo strumento PIA Turismo .
Ai fini della gestione della struttu ra ricettiva, l'Amministratore Unico ha ampi poteri di
gestione ord inaria e straordinaria .
Attualmente, la società non dispone di personale e, ai fini del fumionamento della struttura,
l'impresa prevede l'assunzione a regime di n. 8 ULA, per le mansioni di seguito specificate :
• n. 1 dirigente con mansioni di Direttore del Residence turi stico;
• n. 4 impiegati (di cui n. 2 donne) con mansioni di receptionist e addetti
all'amministrazione;
• n. 3 operai donne addette alla pu lizia delle aree comuni.
Infine , sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante , l' impresa non rientra tra
coloro che hanno ricevuto e, successivament e, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato , gli aiut i dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Si premette che l' analisi è stata effettuata sia sull'impresa Sap Contract S.r .l. (già Eco Sap
S.r.l.), sia, al preceden te paragrafo 1.3, sull'impre sa attuc1lmente controllante (Gal.Co. s.n.c.).
Si evidenzia che dall'anal isi dei bilc1nci c1pprovati, l'impresa Sap Contract S.r.l., già
controllante della proponente Luxury Class S.r.l., non si trova in cond izioni tali dc1risultare
un'impresa in difficoltà, come defin ito dc1ll'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito , si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultim i due
anni :

-

'

SAP CONTRACTS.r.l. - già Eco Sap S.r.l.
(già controllante di LUXURYCLASSS.r .l.)
(impor ti in euro)
; Patrimonio Netto

2016

2015

835.665,00

835 .112,00

10.000,00

' Capitale

,

10 .000,00

2.000,00 '

Riserva Legale

2.000,00

, Altre Riserve :

768 .015

823.113,00

0,00

0,00

~

•V

•••

•·

-A

Uti le (perd ita) por tato a nuovo
· Uti le (perdita) dell'eser cizio

,:;vil uppo
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In entrambi gli esercizi considerati, chiusi con risult ato netto posit ivo, non risultano essere
presenti perd it e portate a nuovo .
Inoltre , l'impr esa non risulta essere sottopo sta a procedure di ristrutt urazione del debito né
sottoposta a procedure concorsuali.
-

SAP CONTRACTS.r.1. - già Eco Sap S.r.l. (già controllante
LUXURYCLASSS.r.l.)

di

Veri f ica

-

.
, c) qualora l'impresa sia oggetto di proceduraconcorsuale per
: inso/venio o soddisfi le condizioni previste dal diritto nozionale per
; l'apercura nei suoi confronti di una tale procedurasu rlchiesca dei
· suoi cretJ,tor,

per

d) qual~ra ;;impresa obb,o ricevuto un ;iuta il salvataggio e
non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato lo garanzia, o
abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sia ancora
soggetto o un piano di ristrutturallone

Da prospetto dì vigenza estratto In data

25/ 01/ 2019 si a ttes ta la vigenza

Da i Bila nci degli ultimi due eserc ii i e dai
. relaliv , allegati non si ri levano "aiuti per

imprese in diffic:o/tà"

Per la verifica dell ' impre sa Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c., si rimanda alle precedenti
pagine 5 e 6.
Infine, in ottemp eranza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/ 2017, è stato consultat o il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiut i (id. richiesta n. 2287010 del 25/ 01/20 19): Per il benefici ario indi cato nella
richiesta, non risultano aiuti individuali con data di concessione compre sa nel periodo di
rif erimento .
Visura Deggendorf (id . richiest a n. 2287011 del 25/01/2019 ): Si accerta che il soggetto
benefici ario, ident ificabil e tr amit e il codi ce fiscale 04753830753, NON RISULTA
PRESENTE nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiut i oggetto di decisione
di recupero della Commissione Europea.

Il programma di investimenti , inquadrabile nel codice ATECO55.20.51 - Residenze turi stiche
o Residence), confermando quanto esposto in sede di istanza di accesso, consiste nel
recupero di un' area urbana degradata attraverso la demolizione del fabbr icato denom inato
"ex Cinema Santa Lucia" e realizzazione di un edif icio destinato a residence, ai sensi dell'art.
41, comm a 1, lett era a) della Legge Regionale n. 11/ 1999. Al t ermine dei lavori, la nuova
struttura ricettiva si comporrà di n. 28 unità abitat ive per comple ssivi n. 68 posti letto .
L'impre sa inquadra l' investim ento nella tipolo gia di cui al punto VI) della lettera e), comma 1
dell'art . 4 dell'Aw iso Pubblico "recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da

destinare allo realizzazion e di strut ture ricettive . congressuali, sportive, culturali e/ o
ricreative".
Ai sensi del comma 9 dell'art. 4 del l'Avviso, così come modifi cato con DO n. 481 del
31/03/2 017, "Per recupero di aree urbane degradate e/ o do des tinare a st rutt ure ricettiv e,

congressuali, sportive, culturali e/ o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di
edifici abbandonati e/o nece ssitanti di opere di manutenz ione straordinaria, di rest auro e
risanam ent o conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 "Tes to unico delle disposizioni legislative e regolam entar i in ma terio edilizio'' e s.m . e
i., nonché interve nti di ristruttu razione edilizia di cui o/l'art. 10 comma 1 lett. C del medesim o
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O.P.R.380/2001, in cui le modifiche dello volumetria complessiva siano conten ute nei limiti di
cui all'art. 4 della Legge Regionale 14/20 09 e ss.mm . ed ii. "Misure straordinarie e urgenti o
sostegno dell'att ività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio
residenziale (cd. Piano Casa)". Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate
di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrico e viaria e servizi a
quest 'ultima connessi" .
Sulla base di quanto dichiar ato dall 'i mpresa e dal progettista incaricato in sede di Relazione
Tecnica Genera le, il progetto è fina lizzato alla riqua lificazione urbana dell ' area sita tra le vie
San Lazzaro e Salvatore Grande nel comune di Lecce, attraver so l'adozione dei criteri e dei
metodi previ sti per l'edilizia sostenibile, la riduz ione e razionalizzazione dei consumi
energetici, il rispetto e la tutela dell ' ambiente, l'abbattimento delle barriere archit ett oni che.
L' edificio, realizzato agli inizi degli anni cinquanta , è stato oggetto di ampliamento nel 2005
e, attualmente, sviluppa una volumetria pari a 8.707,56 mc. Sulla base di quanto dichiarato
dal tecnico progettista lng. A. Stefanelli e degli elaborati grafici trasmessi, il nuovo edificio
sviluppe rà una volumetria comp lessiva pari a mc. 11.315,51, non super iore al 35% di quella
legittimamente
esistente , nel rispetto di quanto previsto dall ' Awiso (l'inc remento
vol umetrico è di circa il 30%). La circostanza è conferma ta dal Permesso di Costruire n.
377/18 del 09/11/2018 , rilasciato dal Comune di Lecce in favore della proponente Luxury
Class S.r.l. per il progetto di "Demolizione dell'e x Cinema Santa Lucia e ricostruzione di un
edificio per loca li commerciali al piano terra (non compresi nel programma di investimenti
PIA Turi smo) e n. 4 piani per alloggi in residence ", il quale cita la conformità all'art . 4 della
L.R. n. 14/2009 e s.m .i. (Piano Casa).
Pertanto, il programma di investimenti propo sto è tipo logicamente ammi ssibile in quanto :
a} l'immobile è sit uato nel contesto urbano della città di Lecce e, in sede di Relazione
Tecnica Genera le a firma dell'lng. Antonio Stefane lli , si afferma che "Dall'anno 2013 il

Cinema ho cessato l'att ività e si trova attualm ente in sta to di totale abbandono ";
b) per l'intervento edilizi o è stato rilasciato il permes so di costrui re n. 377/18 del
09/11/2018 ai sensi della L.R n. 14/2009 , attesa la circostanza per cui il progetto
prevede un incremento di volumetria non superiore al 35% di quella legitt imame nte
esistente ;
c) nella relazione tecnica allegata al perm esso di costruire si afferma che la finalità del
progetto è quella di realizzare un residence ai sensi dell'art . 41, comma 1, lett era a) della
Legge Regionale n. 11/1999
Così come si rileva dall'articolo 1 del Permesso di Costrui re n. 377 del 09/11/2018 , la nuova
strut tur a ricettiva sarà composta come segue:
• piano interrato di superficie com plessiva netta pari a circa 1.388 mq in cu i è previ sta la
real izzazione di un garage a servizio del residence , composto da n. 34 posti auto e n. 4
box. Il piano interrato sarà collegato ai piani super iori mediante n. 2 vani scala ed
ospiterà , altresì, un locale per servizi tecn ici di superficie pari a circa 58,84 mq . il
numero di post i auto prev isto si rit iene congruo in ragione del numero di un ità
abitative (n. 28} e di UlA da assumere (n. 8};
•

piano terra , non compreso nel programma di invest imenti PIA turismo, coerentemente
con l' istanza di accesso ammessa con AD della Sezione Competitività dei Sistemi
Produttivi n. 1795 del 23/11/2017 : reali zzazione di un unico locale commerciale di mq.
733,12 ;
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•

piani dal prim o al quarto : n. 7 unit à abitat ive per piano, di cui n. 5 bilocali, n. 1
quadr ilocale e n. 1 unit à abit ativa da n. 5 vani per ogni singolo piano . Il permesso di
costruire esplic ita che i n. 4 piani superiori sono destinati a residen ce per complessive
n. 28 unità im mobi liari, disciplinato ai sensi dell 'art. 41, comma 1 lett. a} della L.R. n.
11/1999.

Si precisa che il progetto prev edeva, in orig ine, anche la realiua zione di n. 2 appa rt amen t i al
piano att ico non oggetto del PIA Turismo proposto . Come meglio evidenziato nel seguito,
l'Ufficio Tecnico del Comune di Lecce ha escluso la possibilità di realizzare il piano attico a
causa del superamento delle altezze massime consent ite da l vigente PRG.
Compl essivame nte , le n. 28 unità abitativ e del nuovo residence turistico saranno com poste
da n. 20 bilocali da n. 2 posti letto , n. 4 quadr ilocali da n. 3 posti letto e n. 4 pentavani da n. 4
posti letto , pe r comp lessivi n. 68 posti letto .
La docu mentazio ne pr event iva di spesa conferma gli int erventi descritti dall'im presa in sede
di progetto definitivo e successive integrazion i.
Il programma di investimenti propo sto non prevende int ervent i per l' acquisizione di Servizi
di Consulenza.

L'investimento è localizzato nel territorio della Regione Puglia e, precisamente, nel Comune
di Lecce, in Via San Lazzaro n. 32, angolo Via Salv atore Grande . L' immobile è censito in
Cat asto al fogl io 259, P.lla 3207 sub . 1.
Il pro gram ma di inv estiment i PIA Turi smo riguarda la realizzazione di un residence tu risti co ai
sensi dell'art . 41, comma 1, lett era a) dell a L.R. n. 11/1999 , media nte l' acquisto
dell'immobile , attualmente in stato di disL1so
, la sua successiva demolizione e la rico stru zione
e prevede, alt resì, aumenti volum etrici non superior i al 35% di quelli legitt imamente
esistenti . Lo stato di disuso dell' immobil e è esplicit ato nelle premesse del contratto.
L'impre sa ha prodotto la perizia giurat a del 24/0 1/2018 a firm a dell'lng. Antonio Stefane lli, il
quale attesta il rispetto dei vigenti vincol i edilizi, urbani st ici e di cor retta destinazione d' uso
dell'immobile oggetto del programma di investimenti PIA Turismo .
L'immob ile oggetto d' investime nto è nella disponibilità della Luxury Class S.r.l. in for za di :
-

un contr atto pr eliminare di compravendita stipulato in data 31/03/2 01 7 con i
propr ietari sigg.ri M asciullo Vincenzo, Masciullo Anna, Masciul lo Enrico, regolarm ente
registrato , relat ivo al fabb ricat o attua lmente in st ato di di suso, sito in Lecce, in Via San
Lazzaro, n. 32 angolo Via Salvatore Grande e distin to in Catasto al fog lio di mappa n.
259, particel la n. 3207 - sub. l . Atlo stato attuale , il contratto prevedeva la scadenza al
31/01/2018;

-

contrat to di como dat o del 02/ 11/ 2018, sotto scri tto con i proprietar i sigg.ri De Matteis
Anna Rita, Masciullo Francesco, Masciullo Enrico (in qua lit à di propr ietar io e procuratore
della sig.ra Ma sciul lo Anna) e risulta registra t o in Lecce in dat a 21/11/2018, al n. 2932 serie 3. Si precisa che il contratto di com odat o non prevede una scadenza. Ai sensi
dell'art . 1810 del cod . civ. " Comodato senza dete rm inazione di dlira t a: Se non è s tato
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convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il
comodatario è tenuto o restituirlonon appeno il comodante la richiede".
Nel contratto di comodato , all' art. 3, le parti si danno reciproco atto della circostanza
per cui gli event uali lavori di ristruttur azione, anche radicale, dell'im mobile "dovranno

essere eseguiti con costi interamente a carico della comodataria e previa acquisizione
dell'approvazione dei comodanti. [...} Primo dell'inizio dei lavori dovrà, in ogni caso,
essere consegnata copio di tutte le necessarie autorizzazioni".
In seguito a richiesta di integrazioni, è stata prodotta l' autori zzazione dei pro prietari
dell'immobi le alla esecuzione delle opere di cui al Permesso di Costruire n. 377/20 18 del
09/11/2018 , rilasciata in favore della comodataria Luxury Class S.r.l.
Nella precedente fase di valutazione dell' ist anza di accesso, relativamente al regime
vincolistico insiste nt e sull'ar ea oggetto di intervento, l'Autorità Ambie nta le segnalava la
necessità di :
l. accertamento della circostanza per cui l'i mmobi le, pur risultando in zona "Città
Consolidata" come indiv iduat a dal PPTR,non è soggetto all'accertamento di compatibilità
paesaggistica. A tal pro posito, l' impr esa doveva forn ire opport uni chiarim enti e/o
evidenziare gli eventua li motivi di esclusione dalla procedura di Accertamento di
Compatibilità Paesaggisticadi cui all'art . 91 delle NTA del PPTR.
In sede di progetto definitivo , l'impr esa ha prodotto quanto segue:
la . relazione t ecnica integrativa datat a 30/05/2018, firmata digitalmente dal progettista
incaricato, in cui si atte st a che "// Comune di Lecce, nel corso dell'esame istruttorio del

progetto, non ha rilevato la necessità di procedere ad accertamento di compatibilità
paesaggistica né tale procedura era stata attuata nel corso di istruttoria del progetto
originario per ;J quale ero stato disposto il rilascio di Permesso a Costruire giusto
provvedimento del Dirigente Settore Urbanistica del 8/ 07/20 16 prot. Gen. 65790/16 Prot. lnf. 98028 del 11/07/2016 ";
lb. sezione 2 - Scheda tecnica e Relazione generale, nella quale il Soggetto proponente
attesta che "L'immobile oggetto de/l'intervento proposto, pur ricadendo in zona "Città

Consolidata" come individuata dal PPTR
, non è soggetto all'accertamento di
compatibilità ambienta/e. Per tali specifiche zone denominate "Città Consolidata",
individuate nelle tavole 6.3.1. del PPTR
, non sono previste misure di salvaguardia e
utilizzazione né prescrizioni, ma solo indirizzidi cui tenere conto in sede di rilascio di AP
(non pertinente) e direttive da osservarenello redazione di strumenti urbanistici.
Quanto sopra può rilevarsi dal Quadro Sinottico Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti
Paesaggisticidi cui al PPTR".
Peraltro , in data 09/11/2018 , è st ato rilasciato il Permesso di Costru ire n. 377/18 in favore
della Luxury Class S.r.l. per il progetto di " Demolizione dell'ex Cinema Santa Lucia e
ricostru zione di un edificio per locali commerciali al piano terra e n. 4 piani per alloggi in
residence" . Pertanto , la prescrizione formulat a dall'A utorità Ambienta le in merito
all'a ccertamen to di compat ibil ità paesaggistica, può rite nersi superata.
Ai fini della realizzazione dell' int ervento edili zio prop osto , l' impr esa Luxury Class S.r .l., in
sede di istan za di accesso, aveva prodotto la seguente documentazione :
- copia della nota prot. n. 65790/16 127096 del 11/07/2 016, con la quale il SUE del
Settore Urbanistica della Città di Lecce comunicav a all'impr esa proponer,t ~U)<_u
ry Class
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S.r.l. che in data 08/0 7/2016 era stato disposto il rilascio del permesso di costruire con
condizioni;
- copia della nota indir izzata al Settore Urbanistica del Comune di Lecce, acquisita in data
02/08/2017 , con cui la proponente Luxury Class S.r.l., con riferimento al "progetto di
demoliz ione del fabbricato "ex Cinema Santa Lucia" e costruzione di un fabbri cato per
parcheggi e box al piano interrato , locali commerciali al piano terra con annesso spazio
scoperto, n. 4 piani per alloggi ed uffici ai piani rialzati", chiedeva "all'atto del formo/e

rilasciodel Permesso di Costruire relativo all'intervento edilizio in questione, di voler dare
evidenza della prescelta destinazione a residence" ai sensi del Titolo IV della L.R n.
11/1999 che, all'art. 41, dispone quanto segue.: c. 1. L'attività ricettiva può essere svolta
attraverso: a) residenze turistiche o residence; [...] c. 7 "L'utilizzo degli immobili a
residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di
destinazione d'uso aifini urbanistici".
In seguito a richiesta di chiarimenti , l' impr esa ha prodotto la Relazione tecnica int egrativa a
firma del progettista incaricato lng. A. Stefanelli il quale dichiara quanto segue:
- in data 21/12/2017 , la proponent e Luxury ClassS.r.l. ha presentato al Comune di Lecce
istanza per il rilascio del permesso di costruire in variante al progetto approvato in data
08/07/2016 (" Progetto per la demolizione dell' ex Cinema Santa Lucia e ricostruzione di
un edificio per locali commercial i al piano terra ed abitazioni/uffici ai piani superiori " );
- il progetto in variante , presentato nel mese di dicembre 2017, preved e la realizzazione
di un fabbricato composto da piano interrato adibito ad autorimessa, piano terra
commerciale , n. 4 plani dal 1· al 4" per residence e piano attico (per n. 2 appartamenti
esclusi dal programma di agevolazioni PIA Turismo);
- nel mese di gennaio 2018, l'Ufficio Tecnico del Comune di Lecce ha eccepito la
possibilità di realizzare il piano quinto (attico) a causa del superamento dell' altezza
massima consentita nella zona, ai sensi del PRG vigente : pertanto, l'impresa ha
presentato al Comune di Lecce i nuovi elaborati grafici sostitutivi del precedenti , con
eliminazione del piano att ico, peraltro già escluso dal programma PIA Turismo da
agevolare;
- con riferimento alle aree da cedere a standard, con nota prot. n. 76106 del 19/04/20 18,
il Settore Urbanistico della Città di Lecce prende atto della circostanza per cui, non
intravedendo all' interno dell'area di int ervento idonee superfici da cedere a standard , la
società Luxury Class S.r.l. ha chiesto di procedere alla monetizzazione di dette aree,
impegnandosi, contestualmente, a redigere gratuitamente il progetto per la
sistemaz ione a verde e parcheggi della vicina Piazzetta Congedo, quale area ind ividuata
per la realizzazione di quanto previsto dall' art . 5 - comma 2 - lett. b) della L.R. n. 14/09 ;
- con la medesima nota prot. n. 76106 del 19/04/2018 , il Dirigente del Settore Urbanistico
della Città di Lecce richiedeva, altresì, all' impresa proponente una bozza di convenzione
regolante la redazione gratuita e la cessione al Comune di dett e aree, oltre agli elaborati
per l'adeguamento del Protocollo Itaca (già depositato nella versione 2011 vigent e alla
dat a di presentazione del progetto orig inario) al nuovo Protocollo Itaca 2017;
- in data 16/05/2018, la proponente Luxury Class S.r.l. ha presentato :
✓ progetto definitivo dei lavori di sistemazione di piazzetta Congedo;
✓ bozza di convenzione relativa all'accettazione delle aree a standard non cedute e
all'impegno alla redazione del progetto esecutivo ;
- in data 25/ 05/ 2018, l'i mpresa ha trasmesso al Comune di Lecce la documentazione
inte grativa di adeguamento al Protocollo Itaca 2017.
,,, '., '
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Inoltre, l' impresa ha prodotto la copia del Parere favorevo le ai fini antincendio espresso dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, prot. n. 3929 del 05/03/2018 , relativo al

"Procedimento di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, di
Fabbricato residenziale sito In Lecce Via S. Lazzaro ong. Via 5. Grande", con esclusivo
riferimento all'a uto rimessa al piano interrato (attività n. 75/2B di cui all'Allegato 1 del DPR
151/2011) ed ai locali commerciali posti al piano terra , non oggetto di agevolazione (attività
69.2B del citato Allegato 1).
Sulla base di quanto dichiar ato dal progettista incaricato, "la struttura in questione non si

configura come residenza turistico-alberghiera (attività 66.28 di cui al DPR151/20 11), ma
bensì come fabbricato residenziale destinato a residence [...], secondo la definizione di cui al
Titolo iv • articolo 41 comma 1 lettera a) della L.R. n. 11/99) [...]. Trattasi dunque di edificio
residenziale {...} non soggetto a controllo da parte dei VV.FF
. in quanto di altezza inferioreo
ml. 24 (attività n. 77 di cui all'allegato I del DPR151/ 2011}".
Si precisa che, ai sensi di quanto stabilit o al comm a 6 dell' art . 41 della l.R. n. 11/1999 , le
Residenze turistich e o Residence "devono possedere i requisiti ediliz i, igienico-sanitari e di

sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civiliabitazioni"
A tal propo sito , si precisa, ulteriormente , che il citato DPR 151/2011 prevede che, per gli
edifici destinati a civile abitazione, di altezza in gronda non superiore ai 24 metri, è
suffici ent e la predisposizione del progetto di adeguamento alla normativa antincendio , non
essendo necessario il parere favor evole rilasciato dal compent e Comando VVFF. Sulla base di
quanto rilevabile nel P.d.C. n. 377/18 , rilasciato dal Comune di Lecce, l' edific io oggetto di
intervento avrà un'alteua massima pari a 15 met ri.
Tuttavia , · si ritiene oppor tu no che, prima della messa in esercizio dell'attività ricett iva,
l'impresa acquisisca il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco anche per i piani
dal primo al quarto .
In data 09/ 11/2018 , con prot. n. 176002, li Settor e Pianificazione e Sviluppo del Territorio
della Città di Lecce ha rilasciato all'imp resa Luxury Class S.r.l. il Permesso di Costruire n.
377/18 per il progetto di "Demolizione dell'ex Cinema Santa Lucia e ricostruzione di un

edificioper localicommercia/ial piano terra3 e n. 4 piani per alloggiin residence (altezza max
prevista dal progetto = mt 15,00 {intradosso ultimo solaio)", ai sensi della L.R. n. 14/ 2009 e
s,m.i. (Piano Casa), della L.R. n. 13/08 (Norm e per l'abit are sostenibile) e dell'art. 41, comma
1 lett . a) della L.R. n. 11/1999 (legge regionale turismo) .
Il citato permesso di costruire subord ina l' esecuzione dei lavori alla regolari zzazione
dell' autori zzazione di occupazione del sottosuolo pubblico, necessaria per la realizzazione
dell'interca pedine prevista al di sott o del marciapiede di via San Lazzaro e di via Salvatore
Grande.
Pertanto , in sede di presentazione della dichiarazion e di avvio lavori presso il Comune di
Lecce, l'imp resa Luxury Class S.r.l. dovrà produrr e l'a utor izzazione relativa all'occ upazione di
sotto suolo pubblico , come innanzi specificato.
Alla luce di quanto verifi cato, l' iniziativa è di immediat a realizzabilità .

3

Come meglio evidenziato nel corso della present e istruttoria, le spese relative alla realizzazione di locali

commerciali al piano terra non costitui scono oggetto del PIA Turismo propo sto
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Ai fin i dell'at tuaz ione degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale,
l'impresa conferma quanto già evidenziato nell' istanza di accesso, rilevato dal!' Autorità
Ambientale e comu nicato con nota prot. n. AOO_158/9153 del 01/ 12/2017 .
In part icolare, l'Auto rità Ambientale segnalava i seguenti accorgimenti :
1. soluzioni per il risparmi o dei consumi idrici :
• sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle acque grigie e
loro ricirco lo non potabil e.
• scarichi a portat a ridotta, rubinetter ia con miscelatore monocomando con
dispositivo economizzatore , aerator i di flusso, casette di risciacquo a doppia
portata.
2. soluzioni per l'efficientamento energetico e riduzione emissioni CO2:
• installazione di pannell i solari per produzione di acqua calda sanitar ia;
• installazione di impianto fotovo ltaico da 16 Kw per auto consumo ;
• Audit energet ico e installazione di imp ianto di domoti ca per il contro llo, gestione e
ott imizzazione dei consumi energetic i;
• uso di pareti vertical i vet rate con cristalli basso emissivi e protez ione mediante
intercapedine orizzontale del solaio di copertura ;

3. adozione del proto collo Itaca e conseguimento della certif icazione di sostenibilit à
ambientale prevista dal Protocollo !TACA - Turismo ;
4 . riut ilizzo in loco del volume di inerti ri nveniente dagli scavi;
5. riduzione al minim o indispensabile del volume di scavi attrav erso l'adozione di
fondazioni punt iformi (plinti) ;
6. approvv igionamento degli inerti necessari al cantie re da cave locali;
7. analisi prevent iva dei materiali da costruzione dell'e dificio per procedere all'eventuale
smaltimento a no rma di legge dei manufat ti contenenti amiant o;
8. gli impianti di riscaldamento /cli mat izzazione del complesso immobi liare siano ad alta
effi cienza energetica ;
9. siano utifinati , per gli arredi e le finiture degli immobi li, materiali ecocompatibili :
mate riali riciclati/r ecuperati , mat eriali da fo nt i rinnovabili , material i locali, materiali
riciclabili e smontabili , mater iali biosostenibili;
10. in sede di gestio ne della struttura ricet tiva, siano messi a disposizione degli ospiti anche
mezzi a basso impatto ambientale (mezzi elettrici , biciclett e, etc) per gli spostamenti
urb,mi;
11. in sede di gestio ne della struttura ricett iva, siano utiliz zati apposit i contenit ori per la
raccolta diff erenziata e sia evitato l' uso di prod ot ti usa e getta , al fine di raggiungere una
percentu ale di raccolta diff erenziat a pari al 65%.
In sede di Sezione 2 - Relazione generale del progetto definitivo , l'impresa descrive gli
accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambienta le, che confermano quant o già
segnalato dall'Autorità Ambient ale. Inoltre , in seguito a richiesta di integrazioni , l' impresa ha
pro dotto una Relazione tecn ica a firma del progettista lng. A. Stefanelli , datat a maggio 2018,
nella quale il tecnico relaziona in merito alle azioni di recepimento . In particolar e, il
progett ista attesta quanto segue:
1. in relazione all'ado zione di soluzioni per il risparmio dei consumi idrici, l'impresa afferma
che:
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• è previsto un sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle
acque grigie per il successivo parziale riutilizzo per usi non potabili ;
• saranno impiegati sistemi per la riduzione dei consumi, aeratori per rubinetti ,
cassette di scarico a doppio tasto;
2. in relazione alle previste soluzioni per l'efficientamento energetico e riduzione emissioni

CO2:
• l'impresa conferm a la f.p.o. di collettore solare a piastra assorbente e di n. 28
pannelli solari e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (potenza elettrica
prevista 27,6 Kwp), per produzione di ACS. la circostanza è confermata nel
Computo metrico. A tal proposito , si evidenzia che l'impianto fotovo lt aico dovrà
essere destinato esclusivamente all'autoconsumo;
• relativamente alla prevista installazione di impianto di domotica per il controllo,
gestione e ottimizzaz ione dei consumi energetici, l'impresa attesta che Il residence
verrà dotato di sistema di controllo e gestione centralizzata dei parametri di
consumo energetico, elettrico, sicurezza, ,mesto servizi per inutilizzo, chiusura
tapparelle, etc. Con riferimento all' Audit energetico , il progettista afferma che il
progetto permetterà di realizzare un edificio ad energia quasi zero (NZEB).
3. l'impresa ha prodotto la copia dell'attestato di conformità del progett o secondo il
protocollo !TACA Puglia 2011 {attestato n. 02/17 del 21/12/2017) e del certificato n.
02/2017 del 21/12/2017 di sostenibilità ambientale, sottoscritti dall'lng . Angelo Campa,
dai quali si rileva il punteggio di 3,02, superiore al punteggio minimo richiesto
dall'Avviso, pari a 2;
4. è previsto l' util izzo di materiali di recupero provenienti da scavi e demol izioni, con
parti colare riferimento agli inerti da demolizione , malte, calcestruzzi e legno;
5. ai fini della riduzione al minimo indispensabile del volume di scavi attraverso l'adozione
di fondazioni puntiformi (plinti), l'i mpresa att esta che la struttura portante dell'int ero
fabbricato verrà realizzata con te lai in conglomerato cementizio armato su fondazioni
isolate (plinti);
6. relat ivamente all'approwigionamento degli inerti necessari al cantiere da cave locali
l'impr esa attest a che si farà ricorso alle numerose cave autorizzate presenti nel
t erritorio salentino ;
7. con rifer imento all'analisi preventiva dei materia li da costruzione dell 'edificio per
procedere all'eventua le smaltimento a norma di legge dei manufatti contenenti
amianto , in seguito a richiesta di integrazioni l' imp resa ha chiarito che, prima di
procedere alla demo lizione del vecchio fabbricato , si procederà all'analis i chimica dei
materiali costituenti l' edificio, con partico lare attenzione alla copertura, probabi lmente
realizzata in fibr e di amianto . Il relativo smaltimento avverrà a norma di legge;
8. relativamente agli impiant i di raffreddamento e climatizzazione, l'impresa afferma che è
prevista la realizzazione di un impianto centralizzato di climat izzazione estiva ed
invernale a bassa temperatura con 2 pompe di calore elettr iche poliva lenti {aria/acqua)
per la produzione simultanea di acqua calda e fredda, funzionanti in parallelo.
l'impianto è parzialmente alimentato con impianti di produzione di energia elettrica e
termi ca da fonti rinnovabili. In particolare , il fabbisogno di energia t ermica per
riscaldamento, raffres camento e produ zione di ACS è coperto al 58,9% da fonti
rinnovabili (fotovoltaico+ solare termico} ; il fabbisogno annuo di ACSè coperto al 84,6%
da impianti di produ zione di energia da fonti rinnovabili; la potenza elettrica
dell'impianto fotovo ltaico prevista da progetto (pari a 27,5 KWp), è superiore al minimo
--~ì;,,
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richiesto dalla normativ a (O.L. n. 28/2011) . Il computo metri co ed i preventivi di spesa
confermano quanto dichiarato dall'i mpresa. L'impianto fotovolta ico dovrà essere
destinato esclusivamente all'autoconsumo ;
9. i materiali prescelti per la costruzione, laddove compatibili con le esigenze funzionali,
prestazionali ed architetton iche dell'edificio, sono tutti di provenienza locale e posti in
opera con modalità atte a consentir e l'eventua le futuro smontaggio e riutilizzo. In
particolare , per gli arredi è previsto l'utilizzo di legno tru ciolare nobilitato da riciclo,
prodotto attraverso procedure biosostenibili;
10. relativamente alla messa a disposizione di mezzi a basso impatto ambientale (mezzi
elettrici, biciclette, etc.) per gli spostament i urbani, l'impresa afferma che al piano
interrato è prevista l' installazione di una rastrelliera per il parcheggio di n. 16 biciclette
che saranno date in uso alla clientela del residence;
11. relativamente alla necessità di una raccolta differenziata dei rifiuti, l'impresa afferma
che il progetto prevede un'area destinata alla raccolta differenziata in appositi
contenitori di volume idoneo per l' intero residence. L' area sarà situata in
corrispondenza dell'accesso carrabile al piano strada, in posizione protetta dagli agenti
atmosferici, adiacente al marciapiede stradale e comodament e accessibile sia per gli
utenti che per gli operato ri ecologici.
Pertanto, l'impresa ha, in sede di progetto definitivo , recepito le indicazioni/prescrizioni
formulate dall'A uto rità Ambientale nella precedent e fase di istanza di accesso. Resta ferm o
che gli accorgimenti evidenziati dall'impre sa in sede di progetto definitivo devono essere
concretamente attuati nella fase di realizzazione del program ma di investiment i PIA Turismo .

e ,.i~t'.;" l.i
L'iniziativa proposta, finalizzata al recupero di un immobile attualmente in stato di disuso, al
fine di realizzare un residence turistico , contribuirà alla valori zzazione di un'area centrale
della città di Lecce, con l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche nel territorio di
riferimento . La tipolog ia di clienti cui si rivolgerà la nuova struttura ricettiva è rappresentata
da famiglie e uomini d'affari, sia italiani che stranie ri, che desiderano soggiornare in città per
un periodo medio di 7-15 giorni.
L'impresa si pone, tra gli altr i, l'obiettivo di valorizzare, dal punto di vista economico occupazionale, le risorse del territorio , in quanto l'approvvigionamento delle materie prime
e dei servizi avverr à rivolgendo si a fornitori presenti in zona.
dl

.....::. .>0

Il
programma
di
investimenti
proposto
dall'imp resa
Luxury
Class
S.r.l. mira alla destagionalizzazione dei flussi turistici puntando su uno stile di vacanza che è
indipendente dal clima, con l'obiettivo di attrarre clienti in ogni periodo dell'anno. L'impresa
attesta che la scelta progettuale di realizzare unità abitative dotat e di zona
giorno/ricevimento con scrivania/scrittoio rende gli ambienti del residence compatibili con la
funzione di "soggiorno lavorativo" e adatti ad ospitare incontri di lavoro. Sulla base di quanto
dichiarato dalla proponente , tale scelta, combinata alla collocazione del residence nel centro
abitato della città di Lecce,favorirà ancor di più il processo di destagionalizzazione.
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L'impresa Luxury Class S.r.l. realizzerà la struttura conformemente a quanto previsto dal
protocollo ITACA- str utture ricettive, al fine di:
• conseguire il livello 34 del sistema di certifica zione di sostenibilità di cui al Disciplinare
tecnico previsto dalla L.R. 13/2008;
• ottenere l'attestato di cert ificazione energetica con almeno classe B;
• conseguire una qualità prestazionale per il raffrescamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009)
almeno di classe lii.
Al fine di conseguire almeno il livello sopra indicato del sistema di certifica zione di
sostenibilità per strutture ricettive di cui al Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008,
oltre agli interventi descritti in precedenza, l'impresa attesta che saranno adottate le
seguenti misure:
- riutilizzo del territorio : demolizione del fabbricalo esistente e ricostruzione sulla
stessa sagoma dell'e sistente, compreso l'attuale passo carrabile, per cui non vi sarà
ulter iore consumo di territorio ;
- introduzione di aree a verde sulla superficie scoperta;
- struttura metallica per il parcheggio di n. 16 biciclette date in uso agli ospiti del
residence;
utilizzo di fonti rinnovabil i;
materiali ecocompatibili;
riduzione degli sprechi di acqua potabi le (utilizzo di aeratori , sistemi di scarico a
doppio pulsante, etc.).
In sede di progetto definit ivo, peraltro, è stato prodotto l'Attestato di conformità del
progetto secondo il Protocollo ITACAa firma dell'lng . Angelo Campa, emesso il 21/12/2017 ,
da cui si rileva un punteggio di 3,02.
Al fine di ottenere un attestato di certificazione energetica con almeno classe B sarà
realizzato un sistema di isolamento e coibentazione dell'edificio attraverso l' utilizzo di fibra
di legno, sughero e fibra di cellulosa e l'imp iego di muratu re "pesanti", caratter izzate da
un'elevata capacità termica ed una bassa conduttività termica . Saranno installate vetrate
basso emissive con telai in metallo a taglio termico. Il fabbisogno di energia termica sarà
soddisfatto mediante un impianto solare termico composto da n. 12 collettori solari da circa
5 mq cadauno.
Per il conseguimento di una qualità prestazionale per il raffrescamento (come defin ita dagli
allegati al Decreto de l Mi nistero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009) almeno di
classe lii, l'i ntervento prevede l'ut ilizzo di ampie superfici vetrate dotate di opportune
schermatur e or ientabili, al fine di ottenere alti livelli di illuminazione naturale nel periodo
invernale ed adeguato ombreggiamento d'estate, con impiego di vetri "selettivi" .

4

Ai sensi della normativa vigente, il livello 3 del sistema di certifi cazione di sostenib ilità d1 cui al Disciplinare
tecnico previsto dalla L.R. 13/2008 , indica un "Notevole miglioramento della prestazione rispetto alle norme
vigenti e alla pratico corrente, ossia migliore pratica". Il livello 2, inferio re al 3, Indi ca, invece, un "Significativo

miglioramentodelloprestazione rispetro a, regolamentivigenti e allapratica corrente".
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In sede di Sez. 2 del progetto definitivo, l' impresa afferma che il progetto è stato redatto in
conformità con le disposizioni di legge volte a favorire il superam ento delle barriere
architetton iche. In particolare, nel rispetto delle specifiche del D.M. n. 236/89, è previsto:
luce netta delle port e almeno 0,80 ml;
luce netta del portone di ingresso agli alloggi: 1,20 ml;
altezza delle maniglie da terra : 0,90 ml;
pavimenti antisdrucciolo;
- organi di comando degli impianti ad un'altezza compresa tra 40 e 140 cm;
porta ascensore con luce netta minima di 0,80 ml;
scale di accesso ai piani superior i: larghezza 1,20 ml, pedata 30 cm con
pavimentazione antisdrucciolo , rapporto alzata/pedata pari a circa 64.
Inoltre , in seguito a richiesta di integrazioni, l'im presa ha prodotto la Relazione ex Legge n.
13/1989, a firma dell' lng. A Stefanelli.
In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 14 dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati
dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuazione del programma di investimenti PIA TURISMO.

Gli investimenti in attivi mater iali proposti dall'impresa, sulla base dei computi metrici e
preventivi presentati , riguardano l'acquisto e la demolizione di un immobile in stat o di
disuso, e successiva realizzazione di un nuovo complesso turi stico residenziale ai sensi
dell'art . 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 11/1999 . Il progetto prevede, altresì, un
incremento di volumetria non superiore al 35% di quella legittimamente esistente, nel
rispetto della L.R. n. 14/2009 (cd. Piano Casa).Si precisa che le opere oggetto di PIA Turismo
riguardano esclusivamente la realizzazione del piano interrato e dei piani dal primo al
quarto. I costi relativi al piano terra sono esclusi dal programma PIA Turismo da agevolare.
In particolare, l'i ntervento riguarda :
• demoliz ione del fabbr icato ;
• rimozione e smaltimento di soglie, marm i, pavimenti, infissi, lucernai, etc.;
• opere di scavo e nuove fondamenta ;
• realizzazione delle nuove murature interne ed esterne;
• intonaci e rivestimen t i;
• pavimenti;
• realizzazione dell'imp i,mto ascensore;
• infi ssi e opere in vetro;
• opere in fe rro, ringhiere, parapetti e corrimano ;
• impianto idrico fognario compresa la fornitura di sanitari e rubinetteria;
• impianto di climatizzazione caldo/freddo e dì acqua calda;
• impianto elettrico, fotovoltaico, solare termico e di domotica;
• acquisto di arredi per n. 28 unità abitative .
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s S1precisa che non è stato inserito il dettaglio dei costi per singo la prestaz ione a causa di un er ror e d1computo da parte de ll' Impresa non imputabile a nessuna specifica voce del
preventivo .

Progettaz,o ne esecutiva (Relazione genera le e
spec1allstlca, elaborat i grafic i, calcoli esecut ivi)

Progettaz ione def1mtlva (elaborazione Relazion i
genera li e tec niche, elaborat i grafic i, calcoli sulle
strutture , etc.l
Redaztone Elen co prezzi unitari , computo met rico
estima ti vo, quadro economico
Elaborat i di prog ettaz ione antincendio

166 .349,00

109 .542 ,67

135 .000,00

PROGmAZ l ONE E DIREllON E LAVORI

TOTALESTUDI PRELIMI NARI E DI FAffiBIU TÀ

0,00

3.99 4,08

Descrizione e ana lisi degli impatti ambientale

19.370 ,36

26 .717 ,72

3.994 ,08

no

Analis i d1fatt 1b1htà fmanzlana (costi-ricavi)

no

31.952,66

26.717 ,72

33 .397,16

AMMONTAREAMMISSIBILE(€ )

23.165,69

prev . Diemme S r.l. del
26/01/18

RlCtilEOENTE

•DAT A)

(SI/NO)

LASOCIET~

ALLEGATO ("UMERO

ORDINE/CONTRATTO COUfGAM ENTO CON

Analisi delle alternative possibili

31.952 , 66

Rlf. PREVENTIVO ALLEGATO

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTIDI

Vr-og:::tt <JD:ri n ili vu ,, l~ -

Anal1s1dell'offerta attuale e prev ista

39.940 ,83

Anal!SI de lla domanda attua le e prevista

AMMONTARE PROPOSTO(€)

Inquad ramen to te rritoriale e socio econom ico del
progetto imprendito riale

INVESTIMENTO}

Sruo1PRELIMINARI E DI FA"181LITÀ (MAX 1,5% TOT.

TIPOLOGIA SPESA

EVENTUALE

proposto dall 'impresa luxury Class S.r .l.:

L.ll\9P ";;
O

l,l'lf,rt!:it, Prvµu: ,l:nt e · U..1XtJ({'i' (LA.~~ S.R. L. {pr o g,et(U ''!.!XCiner n d ::nn c.1 Luc i~i·)

Di seguito si riporta l'artico lazione del programma di investimenti
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edi nota n. 8

490 .188 , 35
1.613 884 ,84

1.734 .900 ,00

Demoliz ione del fabbr icato e rimoz ione degl i scart r

101 , SUOLO A?IENDALE

1.723 .500 ,00

367 .542,00

42.5 88,00

158.60 5.00

1s8 .60s,o o•

166.349.00

Stru tture in e.a.

OPEREEDILI

OP EREMURARIE E ASSIMILATE

Indagin i geognomche

Acqu isto del suolo azienda le

SUOLO AZlfNOALE(MAX 10% ATTIVI MATERIALI)

TOTALEPROGITTAZIONEE DIREZIONELAVORI

Spese e onen accessori per acquisizrone delle
cer Uf lcazionl amb ient ali ed energe ti che e
consulenze per l'arredo delle came re

TOTALEDIREZIONELAVORI

Contab ilità dei lavorr a co rpo

··,·~-

$

TOTALEPROGETTAZIONE

AMMONTARE PROl'OSTO (€)

l.li~9:' ~0

Edilcostruzioni S.r.l. del
02/05/18

prelimina re del
31/03/2017
geo l. Dott . Maur izio De
Rinaldis

lng A. Sl efanelli de l
16/0 4/18

lng . A. StefaneW del
16/ 04/18

FORNITORI CHE

HANNORAPPORTIDI

no

no

no

no

no

no

no

no

RICHIEOENTE

E DATA)

(SI/NO)

LASOCIETÀ

All.fGAlO (NUMERO

ORDINE/CONTRATTO COLLEGA
MENTOCON

EVENTUALE

(j;, ogetto "~~ Cin;:in1c1
$:--1
11t:t1Lur.id" )

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

f. IJ - (:a,')G S inlf.,:."e~3 PrG1)0ne nre: LUi<.Ut,:c
·{ CLt\!.i$5.H.l.

TIP OLOG IA SPESA

(i

Direzione lavorr, assistenza al coll audo. pr ove di
accettazione

DIREZIONE LAVORI

Tl.il<lSrvto

1.613 .884,8 4

409 .16 0,47

730 .284.44

4 .798 ,69

725 .48 5,75

335.371,10

38 860,28

144.722 32

144 .722,32

151. 788.50

AMM ONTAREAMMISSIBILE({)

l

I•

-ctf$~
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,,-.........29

max 10%
de ll'inves ti mento
amm issibile in atth.ri
materrali
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20 020 ,00
11 .180 ,00

89 168, 9 1

n. 16 infissi interni scor revo li

n. 28 portonc,n1 d'ing re sso blinda ti

Trasporto, posizionamen t o e montagg10 infissi

Ascensori

98 .080,00
14 4 .685 ,00

Impianto fotovol taico

Impianto Idrico/sanitar io

.s\· ilup po

~ \

~,

5 2 484 ,10

Im pianto solare te rm ico

.

343 .804 ,97

Impi anto elettrico e di domo uca

IMPIANTIG ENERALI

12 800,00

n. 128 inf 1rn in t ern i a battente

S.126 .33 1,5 3

91 520 ,00

Paviment i e rlves t 1ment, in piast rell e

TOTALEOPERE
EDILI

43 .266 ,63
85 9.783,0 8

Opere In ferro

114. 4 68 ,48

929 .811, 31

Awol gibi li motor izzate

Int ern i ed estern i

244.68 5 ,73

e rivestimenti

Inf issi est erni e ope re in vet ro

Intonaci

605 .554,20

AMMON TARE PIIO Pos ro

(€)

FO RNI TORI CH E

no

se Impianti di
Sclumbarruto Carlo del

no

no

no
no

no
no

00

no

no

no

no

no

no

no
no

no

no

no

1.T.C. S.r.l. del 27/04/ 18

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

RICHIEDENTE

E DATA)

{SI/NO)

LASOCIETÀ

ALLEG
ATO {NUMERO

ORDINE/C ONTRATTO COlLEGAMENTO CON

HANNO RAPPORTI DI

1.T.C. S.r.l. del 27/04/18
l.T.C. S.r.l. del 27 /04/18

pr ev. SA.EL del
12/04 /1 8

prev . NoYarreda Trade
S.r .l. de l 08/01/ 18

prev . Legnoln S.r.l. del
18/0 1/ 18
Emme Persiane by
Biemme Finest re S.r.l
del 25/06/2018

RIF. P REVENTIVO AllE GATO

EVENTUALE

' t:.•}~Cine 111c1
Séi1:tr1Lv ci;,t'')

Lli<9 P30

Jrnpres,i Prn po n en te: LUXUI ~\' CL'\55 S.R.L l,pre;;t:.l tc

Realizzazione delle nuoYe mura t ure inte rn e ed
est erne

TIP OLOGIA 5PESA

TUH ISNIO Tll. il·

I

134 .812 ,30

98.080,00

52 .484,10

343 .804,9 7

4.644 .080 ,1 6

70 .812 ,52

2.860 ,00

20.020,00

12.800 ,0 0

77 .288 ,32

37 .085,08
859 .783,08

106 .331,60

208 .6 12 ,49

619 .887 ,5 6

605.554,20

AMMONTARE AMMISSIBILE(€)
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I

30

costo d, trasporto
già comp reso nella
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d1 e_rezzano

congruità con le voci

congruità

congru it à con il
prevent ivo
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cong rui t à

INAMMISSIBILITÀ

NOTE DI
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TOTALEO PEREM URARI[ E ASSIMILAU

no

no

l 7. 784 ,00

24.024 ,00
21.840,00
4 .380 ,00
4.800 ,00

n. 24 poltrone letto

n . 28 divani letto
n. 28 scrivanie per camere da lett o

n. 12 scritt o i per ca me rette

n. 60 poltronc ine in eco pelle per sog~iorno
prev . Nova rreda Trade
S.r.l.s. de l 08/01/18

21. 840,00

9 .984 ,00

n. 64 comodin i

9 .984 ,00

12 .824 ,00

12 .824,00
7.020,00
3.088 ,00
17 .500,00
4 .480,00
12 .740,00

n. 108 sed ie in legno per tavo lo da pranzo

n. 8 tavo li da soggio rno

n 28 mob ili port a TV

n 28 tavolini bassi per soggiorno

n. '28 mob ili da ingresso

12 .740,00

4 .480,00

17.500.00

3.088,00

7.020 ,00

131.040 ,0D

131 040 ,00

117 .000,00

4 .800 ,00

4.380 ,00

17.784 ,00

n. 104 elementi armad i compo nibili dlm..
240 xlO O/l20
n. 28 cucine componibi li comprese di
elettrodomeslic i e eia no cot tu ra
n. 28 ta volo da pranzo
117.000,00

24 .024,00

8 .544 ,00

8.544 ,00

32 .760 ,00

n. 28 testate ret ro letto malr lmo nlale

32 .760 .00

5.589 .518, 27

6.081 .642,34

316.256, 74

A MMONTAREAMMISSIBILE{€)

n. 12 somm1er giro let to singolo

ARREDI PER N. 28 UNITA ' ABITATIV E:

ARREDI UNITA ' INTERNE

ARREDI) E PROGRAMMI INFORMATICI

M ACCHINARI, IMPIANTI, ATTRE22ATURE VARIE(COMPRESI

RfCHIEDENTE

EOATA)

[SI/NO)

LAsoonÀ

ALLEGAT
O (NUMERO

OROlNE/CONTRATTO COLLeGAMEl"TOCON

945.438,11

27/ 04/18

MIF. PREVENTIVOALLEGATO

FoRNITORI CHE
HANNO RAPPORT I C>I

1...od

.

I

- ~~
"''·{j~

(

INAMM ISSIBILITÀ

NOTE DI

F"-rceetlo Ùc-tÌ1 '",Ì{l\.-o I l !9 .

955 .310,81

316 .256, 74

AMMONTARE PROPOSTO(€)

EVENTUAll:

lrnpr esa t~10,.H1ner,te: LU:-{UHYCi..AS5S.R.L (r,rogerto " ~;.; (jne ,-r1a ~ant'1 LlK h> 'l
Ul<9P:iU

T OTALE IMPIAN TI GENERA LI

Impianto di cli matizi azlone e ACS

T IPOLOGIA SPESA

A TUKt$1\/lO l !i". ti - ~3Pù
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FORNITO RI CI-I E

LASOC l<TÀ
RICH IEO€NTE

E □ ATA)

. ~.857.2:12,34

TOTALE ATTIVI M:ÀTER.IALI

sviluppo

' ~- J 'c;\

~~

-·:---.....,

538.128,00

21.840,00

Traspo rto , posizionamento e mon t aggio arre di
538 .128,00

9.520,00

n. 28 TV color 40"

TOTALEARREDI

11.600,00

n. 40 TV color 32'"

TOTALE MACCHINARI , IMPIANTI,
ATTREZZATUR E VARIE (COMPRESI ARREDI) E
PROGRAMMI INFORMATICI

36 .784,00

n. 88 kit tendaggi com pleti

7.302.844 ;48

538 .128,00

538 .128,00

21.840,00

9.520,00

11 600,00

36.784,00

3.696,00

4.720,00

3.696,0 0

AM MO NTARE AMMISS !81lE ({}

n. 88 mantovane

{S1/NOJ

COlLEGAMENlO CON

ALLEGATO(rmMERO

HANNO RAPPORTI DI

ORDINE/ CONTRATTO

I

20.160,00

RIF. P REVfNl!VO ALLEGATO

EVENTUALE

•- •.

I

'- >:
:,,.
e!\

~...

\

-- -'\ 3?__ _1 ,

i

INAMMISSl81llTÀ

NOTE DI

:-• rot:t:ltt, De!irJitiva n. J.'J- ~o ù .

4 .720,00

AMMONTA.REPROPOSTO(€}

i.•.-.9f' :!O

!ff1p1es..t iJi'C,i-Jon c::nt~: i_UXURY CLA•;5 3.R.L. ~prc r r~ltt, ''~A t il ,em.::1
5anì d Lucia")

20 160,00

:i

n 48 elementi armadio componibili h. 240 x
100/120
n. 40 specchiere vert icali
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SI premette che l'a nalisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metri ci allegati è st ata
effettuata tramite il confro nto con il Prezzario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabi le, con i prezzi medi di mercato.
•

Congruit à spese per studi preliminari di fattibil it à e spese per progettazione
ingegneristica e dir ezione lavor i
Relativamente agli studi di fattibil ità, l'i mpresa ha proposto una spesa di € 135.000,00
secondo quanto si rileva dal relativo preventi vo di spesa.
La spesa riguarda , così come si rileva dal preventivo , la realizzazione di uno studio di
fattibilità composto da:
• inquadramento ter rito riale e socio economico dei progetto impr enditoriale;
• analisi della domanda attuale e prevista;
• analisi dell'offerta attuale e prevista ;
• · analisi delle alternative possibili;
• analisi di fattibil ità finanziaria (analisi costi - ricavi);
• descrizione e analisi degli impatti ambientali.
Il prevent ivo dettaglia l'impegno di ogni elemento dello stu dio di fattibi lità in termin i di
giornat e/ uomo, indicando anche il nominat ivo del professionista coinvolto . In ragione del
fatto che il professionista indicato non è un tecnico iscritto ad albo degli architetti e degli
ingegneri, si ritiene che non disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento
dell'attività di descrizione e analisi degli impatti ambientali. Tale parte di studio di fattibi lit à
interessa un numero di giornat e/ uomo pari a n. 10 su n. 338 totali .
Considerato che il costo per giornata/uomo è pari ad € 339,41 (€ 135.000,00/338
giornate/ uomo ), lo st ralcio di spesa applicabile all'attivi tà di descrizione e analisi degli
impatti ambienta li è pari ad € 3.994,08.
La spesa residua, al netto di quella riferita all'atti vità di descrizione e analisi degli impatti
ambiental i, è superiore al 1,5% dell'inves tim ento complessivo ritenuto ammissibile a seguito
di verifica documentale .
Pertanto, la spesa ammissibile è pari ad 109.542,67 a fronte di€ 135.000,00 propost i, con un
stralcio di spesa compl essivo pari ad € 25.457,33, di cui € 3.994,08 riferit i agli studi degli
impatt i ambientali per mancanza del requisito professionale ed€ 21.463,25 rife riti alla part e
eccedente il limite del 1,5% di cui al comma 7 dell'art . 6 dell'Avviso Pubblico.
Si rit iene che la tipologia di spesa proposta sia ammissibile att eso che, ai sensi dell'art . 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014, lo «studio di fattibilità» è la valutazione e l'analisi

del potenzia/e di un progetto, f inalizzate a sostenere il processo decisionaleindividuando in
modo obiettivo e razionale i suoi punti di f orza e di debolezza, le opportunità e i rischi,
nonché a individuare le risorse necessarieper l'attuazione del progetto e, in ultima analisi,le
sue prospettive di successo.
Relativamente alle spese per progettazion e ingegneristica e direzione lavori, secondo quanto
si rileva dal relati vo preventi vo di spesa, l' impresa ha proposto una spesa di compl essiva di {
367.542,00, di cui € 166.349,00 per progettazione tecnica e dir ezione lavori, € 158.605,00
per studio e progettazion e ingegneristica ed € 42.588,00 per spese e oneri accessori. In
seguit o a richiesta di chiarimenti , l'impresa ha prodo t to una DSAN del 11/02/2019 , firma ta
digital mente dal forn itore , lng. A. Stefanelli il quale attesta che tale voce "deve intendersi
/.

I

interamente riferita a prestazioni professionali per l'acquisizione delle · ettff[cai ioni
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ambientali ed energetiche (ProtocolloItaca) e consulenze professionali per l'arredo delle
camere".
Si precisa che, ai sensi dell'art . 2, punto 23 del Regolamento UE 6S1/2014, "i lavori
preparatori quo/i la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio dei lavori".
La spesa proposta risulta superiore al limite del 6% del totale delle spese per "opere murarie
e assimilate" rit enute ammissibili, di cui comma 7 dell' art. 6 dell'Avviso Pubblico.
Pertanto , la spesa ritenuta congrua, pertin ente e ammissibile, ammonta ad€ 335.371,10 , di
cui € 151.788,50 per progetta zione tecnica e direzione lavori, € 144.722,32 per studio e
progettazione ingegneristica ed € 38.860,28 per spese e oneri accessori come meglio sopra
descritti . Lo stralcio di spesa complessivo ammonta ad € 32.170,90 ed è interamente riferit o
alla parte di spesa eccedente il 6% del total e delle spese per "opere murarie e assimilate"
ritenute ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell' art. 6 de!l'Awiso
Pubblico.
• Congruità suolo aziendale
Relativamente al suolo aziendale, l' impresa ha proposto una spesa di€ 1.734.900,00, di cui€
1.723.500,00 relativi all'acquisto del suolo, come da contratto preliminare di compravendita
del 31/03/2017, ed€ 11.400,00 per indagini geognostiche.
Si rileva fin da subito che le spese per "Suolo aziendale" ammontano al 19,58%
dell'investimento comp lessivo in attivi materiali proposto dall' impresa, superio re al limite
massimo del 10% previsto dati'Avviso Pubblico.
Si precisa, attresì, che la spesa proposta dall' impresa per l'acquisto dell'immobi le è riferita
esclusivamente dell'acqui sto del suolo aziendale. In sede di approvazione dell'istanza di
accesso, la spesa per l'acquisto del solo fabbricato è stata ritenuta inammissibile in quanto il
programma di invest imenti prevede la demolizione del fabbricato medesimo. In sede di
presentazione del progetto definit ivo, l' impresa non ha proposto spese relative all'acquisto
del fabbricato fuori terra .
Con riferimento all'acquisto del suolo, la perizia giurata in data 23/01/2018 a firma dell'lng .
Antonio Stefanelli, attesta che il valore complessivo di mercato dell'immobi le (suolo +
fabbricato) è pari ad € 2.454.880,00, di cui € 346.500,00 relativì al fal, bricato ed €
2.108.380,00 riferiti al suolo. Con riferim ento al valore del suolo, il costo proposto
dall'impre sa, pari ad € 1.723.500,00, corrisponde al prezz.odi vendita convenuto tra le parti
in sede di contr atto prelimin are di compravendita del 31/03/2017 e risulta infer iore al valore
di mercato determinato con la citata perizia del 23/01/2018 {€ 2.108.380,00).
Le spese per "Suolo aziendale" proposte dall'impr esa, pari ad { 1.734.900,00, ammontano al
20,88% dell'investime nto in attivi material i ritenuto ammissibile a seguito di verifica e,
pertanto, come già innanzi rilevato, superano il limite del 10% di cui alla lettera al, del
comma 2 dell'a rt. 6 dell'Avvi so Pubblico. Pertanto , la spesa rit enuta ammissibile ammonta
ad ( 730.284 ,4 4, di cui:
• € 725.485,75 riferiti all'acquisto del suolo;
• € 4.798,69 per indagini geognostiche.
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Lo str alcio di spesa è pari ad € 1.004.615,56 ed è interamente riferito alla parte di spesa
eccedente il 10% del tot ale dell' investimento in attivi mater iali ritenuto ammissibile a
seguito di verifica , nel rispetto di quanto previsto dalla lett era al, del comma 2 dell'art. 6
dell'Avviso Pubblico.
Si precisa che, allo stato attu ale, l'immobile oggetto di int ervento è nella disponibilità della
proponente in forza di un contratto di comodato del 02/11/2018, sottoscri tt o con i
proprietari sig.ri De Matt eis Anna Rita, Masciullo Francesco, Masciullo Enrico (in qualità di
proprietario e procuratore della sig.ra Masciullo Anna), regolarmente registr ato, prodotto in
sede di int egrazioni al progetto definitivo .
• Congruit à ope re murarie e assimilabili
Relativamente alla presente categoria di spesa, l'impresa propone investimenti per
compl essivi € 6.081. 642,34 , di cui € 5.126.331,53 per opere edili ed € 955.310,81 per
impianti generali, così come si rileva dal computo metrico e dai preventivi presentati.
In particolare, la spesa proposta in sede di progetto defi nitiv o riguarda quanto segue:
opere edili, così come specificate nella tabel la innanzi riportata.
Per le voci di spesa relative alla realizzazione di opere murarie interne ed esterne,
complessivamente proposte per € 5.126.331,53, si ritengono ammissibili, congrue e
pertinenti per € 4.644 .080,16 , con uno stralcio di spesa di € 482.251,37 per congruità,
derivante dall' applicazione dei prezzi indicati nel Prezzario Regione Puglia 2017 e
dall'applica2ione dei prezzi medi di mercato, come di seguito meglio dettag liato :
- voce n. 3/3 del comput o metr ico datato luglio 2018, a firma dell' lng. Antonio Stefanelli,
relat iva alla esecu2ione di "Scavo a sezione aperta [...J con mezzi di demolizione
meccanica ", costo unitario € 25,20/ mc derivante all'applicazione della voce di prezzario
E 01.0ld ("Scavo a sezione aperta[ ...] in roccia calcarea o simile compatta[. ..] scavabile
con mezzi di demo lizione meccanica") . Dall'esame di congruità effettuato e tenuto conto
della circostanza per cui il contesto geologico territ orial e, salvo casi molto rari, presenta
rocce calcaree scavabili con benna da roccia e non con mezzi di demoli zione meccanica,
si ritiene congrua una spesa di € 16,05/ mc, derivante dall'applicazione della voce di
prezzario E 01.0lc ("Scavo a sezione aperta [.../ in roccia calcareo o simile, strat ificata
[...] scovabile con benna do roccia" che, applicata alle quantità previste, restituisce un
valore ammi ssibi le pari ad € 84.069,90, a fronte di € 131.997,60 proposti , con uno
stralcio di spesa di € 47.927,70. per congruità . Gli approfondimenti rappresentati
dall'impresa con relazione del 31/01 /201 9 non giust ificano la scelta del costo unit ario di
costo unitario € 25,20/mc in quanto l'imp resa afferma che in detto costo sono
ricompres i forfettariamente gli oner i per trasporto e smalt imento rifiuti , per i quali è,
invece, previst a una specifica voce del Prezz.ario Regione Puglia 2017 che non è stata
considerata dall' Impresa.
- voce n. 4/4 del computo metrico datato luglio 2018, a fi rma dell' lng. Antonio Stefanelll,
relativa alla esecuzione di "Scavo a sez ione obbligata, esegu ito con mezzi meccan ici{. ..)",
costo unitario € 41,25/m c derivante all'applicazione della voce di prezzario E 01.03d
("Scavo o sezione obbligato, eseguito con mezzi meccanici[ ...]"). Dall'esame di congruità
effettuato e tenuto conto di quanto già evidenz.iato per la precedente voce n. 3/3, si
rit iene congrua una spesa di € 24,70/mc , derivante dall' applicazione della voce di
prezzario E 01.03c ("Scovo a sezione obbligata, in roccia calcarea o sim ile, stratificata ,
~ ,.;,,
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scavobi/e con benna do roccia" ), in quanto si ritiene che lo scavo sia eseguibile con
benna da roccia. Inoltr e, per tale voce, la quantità di mc ammissibile è pari a 1.884,76
mc=(mc 1931,00-80,36+34,12) a fron te di 1.931,00 mc considerati dall'impr esa, in
quanto lo scavo per alloggiamento del muro perimetrale (pari 34,12 mc, così come
considerato in seguito ai chiarimenti forniti dall'impresa con la citata Relazione del
31/01/2019), è già ricompreso nello scavo per alloggiamento delle travi in fondazione .
Pertanto, per la voce 4/4 del computo metrico, la spesa ammissibile è pari ad {
46.553,57=(€ 24,70*1.884,76) a fronte di { 79.653,75 proposti (€ 41,25* 1.931,00mc),
con uno stra lcio di spesa di€ 33.100,18, per congruità ;
- voce 12/13 del computo metrico del luglio 2018 dell'lng . A. Stefanelli, relativa a
"fornitura e posa in opera di acciaio [ ...]": nel Comput o metrico viene stimata, in
maniera corretta, un'incidenza dell'acciaio pari ad 80kg/mc per le strutture in
fondazione e di 120kg/ mc per quelle in elevazione. Tuttavia , il calcolo effettivam ente
eseguito fa riferimento ad un'i ncidenz.a dell'acciaio pari, rispettivamente , a lO0kg/mc
per le stru tt ure in fondazione e a lS0 kg/mc per quelle in elevazione. Tale voce di spesa è
interamente ammissibile a condizione che, in fase di attua zione, l'impresa dimostri,
attr averso gli elaborati di calcolo stati co depositati presso gli Enti competenti , quanto
dichiarato nella citata Relazione del 31/01/2019 e che le percentua li di acciaio
effett ivamente impiegat e corr ispondano a quelle calcolate nel Computo metrico datato
luglio 2018 a firma del progettista incaricato. Pertanto, la spesa ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile ammonta ad€ 556.866,25, corrispondente alla spesa proposta
dall'impresa;
- voce 21/22 del computo metrico del luglio 2018 dell'lng . A. Stefanelli, "Fornitura e posa
in opera di intonaco o calce per interni [...)" , costo unitar io € 35,20/mq derivante
dall'applicazione della voce di prezzario E 16.05. Dall'esame di congruità effettuato e
tenuto conto delle caratteristiche prestazionali dell'opera da realizzare, nonché degli
approfondimenti inviati dall'impresa con relazione del 31/01/2019 , si ritiene congrua
una spesa di € 18,70/ mq derivante dall'applicazione della voce di prezzario E 16.16b
("Fornitur a e posa in opero di in tonaco premi scelato, per interni ed esterni[. ..] a base di
calce idraulica"): infatti , la tipologia di intonaco scelta nel computo metrico rappresenta
una soluzione adatta a fini decorativi {ad esempio, per edifici di interesse sto rico),
mentre l'intonaco premiscelato a base di calce idraulic a è adott ato negli usi ord inari ed è
un materiale di buona qualità . Pertanto , per tale voce, la spesa ritenuta congrua,
perti nente e ammissibile è pari ad € 273.800,35=(€ 18,70*14 .641,73mq), a front e di €
515.388,90 proposti , con uno stralcio di spesa pari ad€ 241.588,55, per congruit à;
- voce 23/24 del computo metrico del luglio 2018 dell'lng. A. Stefanelli, "Fornitura e poso
in opero di into naco a calce per esterni [. ..]", costo unitario € 33,90/ mq derivante
dall'applicazione della voce di prezzario E 16.06. Dall' esame di congruità effettuato e
tenuto conto delle caratteristiche prestazionali dell'o pera da realizzare, nonché degli
approfondimenti invi ati dall'impre sa con relazione del 31/01/2019 , si ritiene congrua
una spesa di € 18,70/mq derivante dall'applicazione della voce di prezzario E 16.16b
("Forni tura e posa in opera di intonaco premisceloto , per interni ed esterni[. ../ a base di
calce idraulica") : infatt i, come già evidenziato per la precedente voce n. 21/22, la
tip ologia di intonaco scelta nel computo metrico rappresenta una soluzione adatta a fini
decorativi, mentre l'inton aco premiscelato a base di calce idraulica è adottato negli usi
ordinari. Pertanto, per tale voce, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è
pari ad € 84.070,39=(€ 18, 70*4.495,74mq) , a fronte di € 152.405,59 proposti , con uno
stralcio di spesa di { 68.335,20, per congruità ;
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- voce 28/104 - computo metrico luglio 2018 - lng. A. Stefanelli ("Fornitura e posa in
opera di porta di piano REI 60"), costo unitario € 1.980.83/cadauna, derivante
dall' applicazione della voce di prezzario El 08.21. Tale voce si riferisce ad un "impianto
installato in vano proprio con struttura portante ad elementi modulari[ ...]". Sulla base
del " progetto ascensori" cJllegato al preventivo prodotto dall'impresa, l'imp ianto
ascensore da realizzare è del tipo "ad azionam ento elettrico per disabili, in edifici di civile
abitaz ione - DM 236 del 14-6-1989"), per il quale è corretto applicare la voce di
prezzario EL 08.24 (" Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio
inox satinato), costo unitario€ 508,80. Pertanto, la spesa rit enuta congrua, pertinente e
ammjssibile, è pari ad€ 6.614,40=(( 508,80*13 porte} , a fronte di€ 24.970,79 proposti .
Lo stralcio di spesa ammonta ad€ 18.356,39, per congruità ;
- voci dalla 33/32 alla 36/35 (infissi esterni, opere in vetro) - computo metrrco luglio 2018
- lng. A. Stefanelli : preliminarm ente si evidenzia che la spesa proposta dalJ'impresa in
sede di Sezione 2 del progetto definitivo (pari od € 244.685,73) risulta superiore a
quanto indicato nel computo a firma dell'lng . Stefanelli (€ 231.190,54). Pertanto,
l'oncJlisidi congruità viene svolta sulla spesa indiccJtanel computo metrico . Inoltre, con
particolare riferime nto alla voce 35/34 - E.018.20 (Sovrapprezzo al vetro-camera di cui
allo voce pre cedente [ ...}}, la voce di prezzario prevede un sovrapprezzo del 20% da
applicare alla voce di computo 34/33 - E.018.019.c (Fornitura e posa in opero di vetro
camera [. ..]) , costo unitario € 57,25/mq: pertanto , la voce 35/34 è uguale a (
57,25*0,2 0.3 85,62 mq=€ 4.415,35 a fronte di una spesa proposta pari€ 26.993,40, con
uno stralcio di€ 22.578,05 per un errore di computo .
Complessivamente, con riferimento alla spesa per " infissi esterni ed opere in vetro", a
fronte di una spesa proposta pari ad€ 244.685,73, la spesa ritenutcJ congrua, pert inent e
e ammissibile ammonta ad€ 208.612,49, con uno stralcio di spesa di€ 36.073,24, di cui
€ 22.578,05 riferiti alla voce 35/34 , come innanzi esplicitat o, ed € 13.495,19 riferiti alla
maggiore spesa propo sta dall'impresa rispetto a quanto indicato nel computo metrico ;
- voci dalla 37/36 alla 38/37 (awolgibili motor izzcJti)- computo metrico luglio 2018 e
prev. del 25/06/2 018, contenente quantità e descrizioni dettagliate . A fronte di una
spesa propo sta pari ad€ 114.468,48, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile
ammonta ad € 106.331,60, corrispondente al totale indicato nel preventi vo del
fornitore . lo stralcio di spesa ammonta ad € 8.136,88 per congruità ;
- voce 39/31 del computo metrico dcJtato luglio 2018: spesa per l'acquisto di n. 2
"portabi ciclette" per complessivt € 764,52: spesa ritenuta non ammissibile perché i
portabiciclette saranno allocati al piano terra, escluso dal PIA Turismo proposto;
- voce 42/40 del computo metrico datato luglio 2018 (Fornitu ra e posa in opera di cristalli
di sicurezza [ ...] spessore 10/11 mm) . L'impresa stima una lunghezza dei cristalli per i
parapett i pari a 80 m. Dalle verifiche effettuate sulla base delle planimetrie prodotte
dall' impresa, la lunghezza complessivcJdei cristalli è pari a 68 m che, applicata al prezzo
unitario ind icato (4*68m*0 ,80*101,85€), restituisce un importo ammissibile pari ad €
22.162,57 a fronte di € 26.073,60 proposti dall'impresa, con uno stralcio di spesa di f
3.911,03, per sovrastima delle quantità;
- voce 43/41 del computo metrico datato luglio 2018 (Fornitura e posa in opero di
manufatti per ringhiere [ ...]). L'impresa stima una lunghezza dei cristalli pari a 80 ml.
Dalle verifiche effettuate sulla base delle planimetrie prodotte, la lunghezza complessiva
dei cristalli è pari a 68 m che, clpplicata alle quantità e al preuo unitario indicati
(8,00m*68m*0,80n,)+(4,00m*68m*2,00m)"'8,10€,
restitui sce un importo ammissibile
pari ad€ 7.931,52 a fronte di€ 9.331,20 proposti dall'impresa, con uno stralcio di spesa
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di€ 1.399,68. Inoltre, per la medesima voce, l'impresa ha considerato una lunghezza del
cancello per autorime ssa pari a 5,00 m : sulla base delle planimetrie prodotte , la
lunghezza del canceHo per autorimessa è pari ad 4,85 m che, applicata alle quantità ed
al prezzo unitario indicati (4,85m*3,50m*25,00m)*8,10€, restituisce un importo
ammissibile pari ad € 3.437,44 a fronte di € 3.543, 75 proposti dall'impresa, con uno
stralcio pari ad € 106,31. Complessivamente, per la voce di spesa 43/41 , a fronte di €
13.612,05 proposti dall'impresa, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è
pari ad € 12.106,05, con uno stralcio di spesa complessivo pari ad € 1.506,00, per le
motivazioni innanzi riportate;
- voce 72/32 - AR 24 computo metrico datato luglio 2018 e prev. del 08/01/2018 ,
contenente quantità e descrizioni dettagliate [("Fornitura di infissi interni a battente[ ...},
maniglia di serie [. ..]. Dimensioni ml 0.85"2 .10 (bussole vani); ml 0.80*2 .10 (bussole
servizi)"], costo unitar io indicato nel preventivo € 715,00/cadauno. Dall'analisi di
congruità effett uata, si ritiene corretto applicare, per le porte, la voce di Prezzario E
17.21a (" Fornitura e posa in opera di Porta interno in abete, pioppo o mdf'), costo
unitario € 336,00/mq e, per le maniglie, la voce del Prezzario E 17.49b ("Coppie di
maniglie a pulsant e in ottone)'', costo unitario € 12,00/cadauna, in luogo del costo
unita rio indicato nel preventivo . Pertanto, la spesa ritenuta congrua, pertinente e
ammissibile, derivante dall'applicazione dei costi unitari congrui alle quantità previste
+
da progetto,
ammonta
ad € 77.288,32 = ([(56*0 ,85ml* 2,10ml)mq
(72* 0,80ma* 2,10ml)mq] *336 ,00 € + (128 infissi * 23,90€) = (€ 74.229,12 + 3.059,20 = €
77.288,32), a fronte di€ 91.520,00 proposti dall'impresa , con uno stralcio di spesa di _ç
14.231.68, per congruità;
- voce 75/35 - AR 27 computo metrico datato luglio 2018 e prev. del 08/01/2018,
contenente quantità e descrizioni dettagliate , ("Trasporto in opera, posizionamento e
montaggio degli infissi"), costo unitario indicato nel preventivo € 65,00/cadauno ,
quantità considerate n. 172 infissi. La spesa per il trasporto ed il montaggio degli infissi
che si può ritenere ammissibile è esclusivamente quella rìferita agli infi ssi di cui al
preventivo del fornitore Novarreda Trade S.r.l.s. (n. 16 infissi interni scorrevoli e n. 28
portoncin i di ingresso blindati), in quanto il medesimo preventivo non comprende i costi
di trasporto e montaggio . Per gli infissi di cui alla voce 72/32 del computo (n. 128 infissi
interni a batten te), la voce E 17.21a del Prezzario Regione Puglia 2017 (come innanzi già
specificato) che si è ritenuto congruo applicare, è comprensiva dei costi di trasporto e
montaggio degli infissi. Pertanto, dall'applicazione del costo unitario alle quantità
ritenute ammissibili, deriva una spesa congrua, pertinente e ammissibile pari ad €
2.860,00=[(16+28)*65,00€ ), a fronte di € 11.180,00 proposti dall'impresa . Lo stralcio di
spesa ammonta ad € 8.320,00, e si riferisce al costo di trasporto e montaggio di n. 128
infissi interni , in quanto già ricompreso nella precedente voce 72/32 .
Relativamente alle spese per opere edili, a front e di un investimento proposto per €
5.126.331,53, si ritengono ammissibili, congrue e pertinenti spese per € 4.644.080,16, con
uno stralcio di€ 482.251,37, per congruità.
Impianti generali così come specificati nell<1tabella innanzi riportata.
Per le voci di spesa relative alla realizzazione degli impianti generali, complessivamente
proposte per € 955.310,81, si rit engono ammissibili, congrue e pertinenti spese per €
945.438,11, con uno stralcio di € 9.872,70 per sovrastima delle quantità, come dì seguito
evidenziato:
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impianto idrico sanitario :
voce 76/42 del computo datato luglio 2018 (fornitura e posa in opera di punto attac co
per alimentazione di apparecchi igien ico-sanitari {. ..] bagni [...] cucine". Dall' analisi
effettuata sulla base degli elaborati grafici prodotti dall'impre sa, si rileva che i punti di
attacco per i bagni sono pari a n. 276 in luogo dei n. 280 conteggiati nel computo (in
quanto in uno dei due bagni degli appartam ent i contraddistinti con i numeri 7, 14, 21 e
28, non è presente la doccia), mentre i punti di attacco per ogni cucina sono pari a n. 4
in luogo dei n. 6 conteggiati dall'impresa (le cucine componib ili non sono compr ensive di
lavatri ce) Pertanto , a fronte di un numero di attacchi indicati nel computo pari a n. 448
(di cui n. 280 nei bagni e n. 168 nelle n. 28 cucine), si considerano n. 388 attacchi (di cui
n. 276 nei bagni e n. 112 nelle cucine). La spesa rit enuta congrua, perti nente e
ammissibile ammonta ad € 37.810,60 (388*97,45€), a fronte di € 43.657,50 propo sti,
con uno stralc io di spesa di€ 5.847,00, per sovrastima delle quantit à;
- voce 77/43 del computo datat o luglio 20 18 (" Fornitu ra e posa in opera dì punto attac co
per scarico di appare cchi igienico -sanitari { .../ bagni [ ...} cucine" ). Analogamente a
quanto ind icato per la precedent e voce, nel computo prodotto dall'impresa , sono stati
cont eggiat i n. 4 punt i di scarico in più rispetto a quelli desumibili dalle tavole di progett o
e di layout per i bagni e n. 1 punto di attacco in più per ognuna delle n. 28 cucine
previste . Pertanto , a fronte di n. 244 punti di scarico computati dall'impresa (di cui n.
160 per i bagni e n. 84 per le cucine}, quell i effetti vamente rilevabili da progetto sono
pari a n. 212 (di cui n. 156 per i bagnì e n. 56 per le cucine). L' importo ritenuto congruo,
pertinente e ammissibile è pari ad € 17.193,20 (212* 81,10€), a fronte di € 19.788,40
proposti , con uno stra lcio di€ 2.595,20 per sovrastima delle quantità;
- voce 78/44 del computo datato luglìo 2018 (Fornitura e posa in opera di serbatoio a
pressione atm osferic a). A fronte di un numero di serbatoi previsti dall' impr esa pari a n.
5, tenuto conto del numero di unità abitativ e e relativi posti letto , si ritiene sufficiente
un numero di serbatoi pari a n. 4. Pertanto, a fronte di una spesa proposta per €
4.092,50, la spesa ritenu ta congrua, pertinent e e ammissibile ammonta ad € 3.274,00,
con uno stralcio di spesa di€ 818,50, per sovrastima delle quantità ;
- voce 92/86 del computo datato luglio 2018 (Fornitura e posa in opera di bat teria per
vasca o doccia {...]). Analogamente a quanto già indicato per le voci 76/42 e 77/43,
l'impresa computa n. 4 docce in più rispett o a quelle rilevabi li negli elaborati grafici
prodotti (uno dei due bagni previsti negli appartamenti n. 7, 14, 21 e 28, non è provvisto
di doccia). Pertanto , a fron te di una spesa proposta pari ad € 6.120,00, la spesa ritenuta
congrua, pertinente e ammissibile è pari ad€ 5.508,00 (36* 153,00€), con uno stralcio di
€ 612,00 per sovrastima delle quantità ;
- impi anto elettrico e di domoti ca per€ 343.804,97: spesa rit enuta congrua, pert ìnente e
ammissibile;
- impianto solare termico compo sto da n. 28 pannelli: dal computo metrico e dal relativo
preventivo allegato , si rileva una spesa di € 52.484,10, costo unita rio€ 1.874,43/ modulo ,
spesa rit enuta congrua, pert inente e ammissibile;
- impianto fotovoltaico da 27,6 Kwp: dal computo metrico e dal relativo preventi vo, si
rileva una spesa di € 98.080,00, (costo unitario € 3.553,62/Kwp) rit enuta congrua,
perti nente e ammissibile. Si evidenzia che l'im pianto fotovol taico dovrà essere destinato
esclusivamente all'autoconsumo ;
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Relativamente alle spese per impia nt i generali, comp lessivamente proposte per €
955 .310,81, si ritengo no ammi ssibi li, congrue e pertinenti spese per€ 945.438,11 , con uno
stralcio di€ 9.872,70 per sovrastima delle quantità .
Pertanto, sulla base della verifica effettuata,

relativamente

alla m acrocategoria "Opere

murarie e assimilate", la spesa ritenuta congrua , pertinente e ammissibile, cons iderato un
costo parametrico di 1.293,87€/m q, è pari ad€ 5.589.518,27, di cui:
•

€ 4.644.080,16 per opere edili ;

•

€ 945.438,11 per impiant i generali.

Congruità macchinari,
informat ici
Relativam ente
complessivi

impia nti

e attrezzature

alla pre sente categoria

varie,

compresi

di spesa, l' impresa

arredi,

propone

€ 538.128,00 , così come si rileva dal preventivo

e programmi

investimenti

presentato,

per

relativo

all'arredamento de lle n. 28 unità abitative che compo ngo no il residence turistico, avente
capacità ricettiva complessiva pari a n. 68 post i letto . Le n. 28 unità abitative sono collocate
in nu mero di 7 per ciascu n pi ano . Ciascun piano ospita n. 5 unità biloca li da n. 2 posti letto ,
n. 1 unità composta da n. 4 local i per n. 3 posti letto e n. 1 un ità da n. 5 locali per n. 4 posti
letto.
Il preventivo dettaglia qu antrtà e importi per ciascuna
-

voce di spesa prevista,

co me segue:

arredi per n. 28 unità abitative, per un totale di€ 538 .128,000 composti da:
✓ n. 28 testate

letto retro sommier matrimonia li e n. 28 giroletto sommier
matrimonia le, comp leto di rivestim ento in tessuto e n. 28 matera ssi mat rimoniali
ignifughi, per€ 32.760,00;

✓ n 12 sommier giroletto per letto singol o e n. 12 matera ssi singo li ignifughi, per€

8.544 ,00;
✓ n. 64 comod ini in legno nobilitato con piano in cr istallo, per€ 9.984,00;
✓ n. 24 poltrone letto in tessuto sfoderabile e relativi mat erassi, per € 17. 784,00 ;

✓ n. 28 divani letto e relativ i mate rassi, per€ 24 .024,00;
✓ n. 28 scrivanie , complete di pannello a muro e ripiano inferior e, per€ 21.840 ,00 ;
✓ n. 12 scrit toi per came rette, compl eti di ripiano inferiore sotto top, per€ 4.380,00;
✓ n. 60 poltroncine

imbottite

in ecopelle per scrivanie e tavoli soggiorni, per €

4.800,00;
✓ n. 104 elementi armadio componibil i a n. 4 ante , per complessivi€ 117.000,00 ;
✓ n. 28 cucine componibi li, co mplete di pensi li, scolapiatti , cappa aspirante con
motore ed elettrodomestici (frigo combinato, forno, piano cott ura, lavastoviglie ,
lave llo inox e m iscelatore), per€ 131.040 ,00;
✓ n. 28 tavoli da pranzo allungabi li, per € 12.824,00;
✓ n. 108 sedie in legno per tavoli sala pranz o, per€ 7.020,00 ;

✓ n. 8 tavo li da soggiorno, per€ 3.088 ,00;
✓ n. 28 mobili porta TV zona soggiorno , pensile vetrina e panne llo porta TV, per €

17.500,00;
✓ n. 28 tavolini bassi per zona soggiorno , per€ 4.480 ,00;

✓ n. 28 mobi li ingresso , piano

in cristallo,

specchiera

retroillumi nata, per €

12.740,00;
✓ n . 48 elementi armadio compon ibili per guardaroba o lava nde rie, per€ 20.160,00;
✓ n . 40 specc hi ere per camere da letto, per€ 4 .720,0 0;
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✓ n. 88 mantovane in legno, per€ 3.696,00;
✓ n. 88 tendaggi composti da tenda in tessuto leggero ignifugo, te nda pesante

oscurante ignifugo e sistema di scorrimento, per€ 36.784,00;
✓ n. 40 TV 32" per€ 11.600,00;
✓ n. 28 TV da 40", per € 9.520,00;

✓ trasporto , posizionamento e montaggio mobil i per n. 28 alloggi, per€ 21.840,00.

Per le voci di spesa relative all'acquisto e montaggio dell'arredo per le n. 28 unit à abitative,
complessivamente proposte per€ 538.128,00 , si ritengono int eramente ammissibili, congrue
e pertinent i.
Le voci sopra elencate risultano essere coerenti come quantità, tipologia e livello alla
categoria final e della struttura ricettiva e, pertanto , si riten gono congrue, pert inenti e
ammissibili .
Programmi Informatici

L'impresa non ha proposto spese nell'ambito della presenta categoria di spesa.
Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L'impresa non ha proposto spese nell'amb ito della presenta categoria di spesa.
• Note conclusive
Il programma d'investimento proposto prevede il recupero di un' area urbana degradata,
situata nel centro abitato della città di Lecce, attraverso la demolizione del fabbricato
denominato "ex Cinema Santa Lucia" e successiva realizzazione di un edific io destinato a
residence, ai sensi dell'art . 41, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 11/1999. Al
termine dei lavori, la nuova struttura ricettiva si compor rà di un piano interrato destinato a
rimessa a servizio del residence, un piano terra escluso dal PIA Turismo proposto e destinato
a locali commerciali e n. 4 piani (dal 1° al 4°) che ospiteranno n. 28 unità abitative per
complessivi n. 68 posti letto .
Si esprime parere favo revole sull' iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico .
Il programma degli investiment i proposto risulta organico e funzionale.
L'impresa dichiara per l'intero investimento una spesa pari a € 8.857 .212,34 per la
realizzazione della nuova struttura turistico alberghiera.
Sì accerta per l'in tero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
7.302.844,48 per la struttura turistico ricettiva, somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibil e, con uno stralcio di spesa di€ 1.554.367,86, di cui:
• € 25.457,33 riferiti a "Studi preliminari di fattibilità";
• €:32.170,90 per "studi, progettazione e direzione lavori" ;
• € 1.004.615,56 per il suolo aziendale;
• € 492.124,07 relativi ad opere murarie e assimilate.
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Più in dettaglio, lo stralcio complessivo di spesa, pari ad€ 1.554.367,86, è dete rminato come
segue:
Stralciper
congruità/coerenza/
Capitolodi spesa

mancanza
del requisito
professionale

Stralci per
Incidenza
sul tot.

applicazione
delle percentuali

lncideoia
su l tot,

Tot , stralci

%

previste
dall'Avviso

3.994,08

15,69

21.463,25

84,31

25.457,33

0,00

-

32.170,90

100

32.170,90

0,00
492.124,0 7

l 004.615,56
0,00

100

100

-

1.004 .615,56
492.124,07

68,08

J,ll4 .J67,86

%

Pubblico
Studi preliminari dì fatt ibilità
Progettazionelngt!gneristlcae
Direzionelavori
Suolo aziendale
Opere murarìe e assimilate
Macchinari, impianti,

0,00

0,00

attrezzature, arredi
TOTALE

496.118 ,15

31,92

1.058.249 ,71

In conclusione, lo stralcio di spesa di€ 1.554.367,86 è composto da:
• € 496.118,15 per congruit à dei costi;
• € 1.058.249,7 1 per applicazione delle percentuali massime di ammissibilità previste
dall' Avviso Pubblico per le macrocat egori e di spesa "Studi preliminari di fattibilit à'',
" Progettazio ne Ingegneristi ca e Direzione lavori" e "Suolo aziendale" .

L' impresa non ha previsto inter venti per Acquisizione di servizi di consulenza.
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L'impresa proponen te , alla data di presentazione dell' istanza di accesso (18/05/2017), si
classificava di piccola dimensione in considerazione del fatto che presentava a livello
aggregato, ovvero compr ensivo dei dati dell' impre sa Sap Contr act S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.),
controllante di Luxury Class S.r.l. alla data di presentazione dell' istanza di accesso, e delle
impr ese ad essa colleg ate e/o associate, i seguenti dati :
•
•

Fatturato : € 4.465.696,02
Totale bilanci o:€ 21.021.933,97

•

Livello ULA: 2,5.

I dat i suesposti si rif eriscono all'e sercizio 2015, che rappr esenta l' ultimo esercizio chiuso alla
data di presentazio ne dell'istanza di accesso (18/ 05/ 2017). Il bilancio al 31/12/2016 della
Sap Contract S.r.l. (già controllant e di Luxury Class S.r.l.) è stato approvato in data
28/06/2017 .
Si riport ano, in sintes i, i dati delle imprese collegate e associate all'impresa proponente
Luxury Class S.r.l. (nella tabella, i valori di fatturato , totale bilancio e ULA sono riportati
interamente per tutte le impre se. Ai fini della det erm inazione della dimension e, i dati delle
imprese associate sono stati considerati in proporz ione alla quota di part ecipazione).

42
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da ti in unità di e uro
Fatturato (2017)

Tota le bilancio (2017)

ULA (2017)

l.832 .897,00

11.791.528,00

6

Idea Une S.r.l. {49% di Luxury
Class S.r .l.) - associata alla
proponente

314.387,00

4.677.789,00

0,49

S.r.l.
Tropi co del Salento
(co llegata d1 Idea Une S.r.l.)

0,00

17.760,00

0,00

La Casa nella Prate ri a S.r.l.
(co llegata di Idea Une S.r.l.)

o

43.693,00

o

SAP Project S r.l - inatt iva
(co llegata di Gal.Co s.n.c.)

0,00

122.479,00

0,00

0,00

2.824.264,00

0,00

2.147.284,00

19.477 .513,00

6,49

impresa
Gal.Co. s.n c. (subentra ta a Sap
Contra ct S.r. I. - già Eco Sap
S.r.l., nel 51% di Luxu ry Class
S.r.l.)
- coll egata alla
proponen t e

SAP Cont rae! S r.l - (coll egata
di Gal.Co. s.n.c.)
Totale

Il subentro del socio di maggioranza Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c. al posto di Sap
Contr act S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.) conferma la dimen sione di piccola imp resa, così come già
verificato al precede nte paragrafo 1.3.
Di seguito si riportan o le informazion i inerent i la verifica della dimensione effettuata in sede
di istanza di accesso (nella tabella, i valori di fatturato , tot ale bilancio e ULA sono riportati
interamente per t utte le imprese. Ai fini della determ inazione della dimen sione, i dati delle
impre se associat e sono stati considerati in proporzione alla quota di partecipazione) :
dat i in unità di euro
imp resa

Fattu rato (2015)

Total e bilanc io (2015)

ULA (2015)

Sap Contract S.r .l. - già Eco Sap
S.r. l. (già contro llan te di Luxury
Class S.r .l.)

1.410.000,00

2.699.283,00

2

2.960 .916,00

15.753.553 ,00

o

57.748,00

1.175.663,00

o

132.767,00

3.969.695.00

1

o

10.000,00

o

o

9,084,00

o

Perseo Ener gia S.r.l. (collegata di
Sap Coni ract S.r.l.)
Id ea Line S.r .l. (49% di Luxu ry
Class S.r.l. )
Class. R.E. S.r.l. [(associata (50%)
d i Idea Une S.r.1.)1
Edii Res S.r.l. [(associata (36%) di
Idea Une S.r.l.)]
del
Salento
S.r.l.
Tro pico
(collegata di Idea Une S.r .l.)
La Casa nell a Prater ia S.r.l.
(collegata di Idea Une S.r. l.)
Tota le

o

43.693,00

o

4.561.431 ,00

23.650.971,00

3,00

L' offerta di servizi turist ici dell'impresa Luxury Cl<1ssS.r.l. fa riferimento ad un residence
turi st ico, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 11/1999, che si
compone di n. 28 camere dispost e su quattro livelli, per complessivi n. 68 post i letto . Tali
camere sono disti nte e classificate nel seguent e modo :
-, '
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n. 20 bilocali da n. 2 posti letto ciascuno;

-

n. 4 quadriloca li da n. 3 posti letto
n. 4 unità abit ative da n. Svani da n. 4 posti letto .

L'investimento non prevede la presenz<1di servizi funzionali oltre a quello strettamente
derivante dall'affitto delle unit à abitative di cui si compone il residence.
Il prezzo medio di vendita delle camere è pari ad euro 455,00 Euro a settimana per i bilocali
(circa € 32,50/giorno per posto letto), euro 560,00 per i quadrilocali (€ 26,00 ca. per posto
letto al giorno) ed euro 770,00 settimanali per l'affitto delle unità abitat ive da n. 4 posti letto
(€ 27,50/giorno per posto letto), ed è stato determinato sulla base dei prezzi medi di
mercato nell'area di rife rimento.
L'impresa prevede un' apertura annuale della struttura . Ai fini delle previsioni economiche,
l'impresa ha considerato , per il periodo di apertura della struttur a, tar iff e differenziate in
base alla diversa tipo logia delle unità abitative (bilocali, quadrilocali e pentavani) . Inoltre,
l'impresa affe rma che il prezzo medio per unità abitativa è st <1tocalcolato in considerazione
del previsto utilizzo settimanale delle unità abitative , come previsto dal comma 4 dell'art . 41
della L.R. n. 11/99 .
Relativamente alla capacità produttiva, è stato considerato solo l' esercizio a regime in
ragione del fatto che l' impre sa propone nte è stata costituita per la gestione della st rutt ura
turistica oggetto di riqualiflcazione e, nell'ultimo bilancio (2015) chiuso alla data di
presentazione dell'istanza di accesso, presenta un fatturato pari a zero.
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Servizi

Affi tto unità abitativa S locali

Affi tt o unità abitat iva 4 locali

Affino un ità abit at iva b ilocale

Prodotti/

un it à/setti mana

un ità/ settimana
un ità/ settim ana

Unità di misura per
unità di tempo

20
4
4

Produz ione ma x
per unità di
tempo

52
52
52

N• unit à d i
tempo per anno

l .040
208
208

Prod uzion e
max teorica
annua

832
12 5
42

Produzion e
effettiva annua

378.560,00
70.000 ,00
32 .340,00
480 .900 ,00

Valore della
produzione
effettiva

Oelinit ivo n. J.9 •- O::,d.

TOTALE

455 ,00
56 0,00
770 ,00

Prezzo
Unitario
medio(€)

Progetto

(C)

31.655 ,00

181.736 ,00

486.72 0,00
486.720 ,00
315 .720,00

A re gime
(2022)
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L'impresa, attiva dal 20/11/2015 nel settore delle costru zion i ed i li, prevede di cons eguire ricavi pari ad€ 258.000,00 a parti r e dall'anno 2021 (anno
di conclusione del programma di inve st ime nti PIA Tu rismo), sebbe ne poi l'incremento maggiore sarà conseguito a partire dall'anno a regime.

17.58 8,00

129.029,00

0,00
- 46 .800 ,00

0,00
- 65 .000,00

258 .000 ,00
258 .000,00
215. 400,00

2021
(anno di concl usio ne
investimen t i)

0,00
0,00
0,00

2020

0,00

0,00
0,00
0,00

2019

· 65.000 ,00

0,00
0,00
0,00

20 18
(anno d i awio degli
Invest imenti)

previsionale , dai dati forn it i dall 'im pre sa, si rileva quanto segue:

Fauurato
Valore della produz ione
Marg i ne Operat ivo Lordo
Reddito Operat ivo della
Gestione caratter istica
Red dito netto

In termini di redditività

Il valore desunto a regime pari a€ 480 .900,00 è, pertanto , str ettam ente collegat o af vo lume di affa ri ne l set tor e turistico che l'i mpresa prevede di
consegu ire.
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Comp lessivame nte , l' impr esa prevede di realizzare nell'eserciz io a regime il seguen t e v alore della produzione :
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Il piano finanziario di copertura degli investimenti presentato in sede di progetto definitivo ,
prevede il ricorso esclusivo al capitale proprio quale fonte diversa dalle agevolazioni.

Nella fase di presentazione dell'istanza di accesso, l'im presa proponeva il seguente piano
di copertu ra finanziaria:
Unità di €

Fabbisogno
Studi preltm1na rl di fat tibilità
Progettazione e direzione lavori
Suolo aziendale e sue sistemauon l
Operemurarie e assimìlate
Mdcchlnarl, Impianti attruzature e
programmi informatici
Brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecnichenon brevettate
· Totak! complessivo fa6blsogni

Fontl di copertura
Apporto di nuovi mezzi propri
nl
Totall!esclusoagevoJazio
Agevolauorii ,n conto imp1ant1
conced ibili
Totale font i

Annoavvio
76.578,19
S2000,00

Anno 2'
19.144,SS
300.000,00

Anno 3'
42.118,00
! 5542 ,00

Totale
137.840,74
367.542,00

l.981 . 171.18

4.833 290,06

1.029.538 ,76

7 .844 .000,00

840.000,00

840 .000,00

5.152,434,61

1.927 .198,76

9.189.382,74

Aonor
5.361.129,49
5.361.129,49

Anno3 '
l .171.773,ll
J,171.773,U

Totale
6.541.773,lS
6,541 ,773,15

2.067 .611,12

1.654.088,89

413,522,23

2.076.481,67

l .SSS.295,34
7.015 .218,38
Agevolazioni concedibHi

2.109.749,37

Annoa\f'lio
8.870,55
8,870,S5

4.135.222,23
!0 .676.99S,38
4.BS .222,23

In sede di progetto definitivo , l'apporto di nuovi mezzi propri è confer mato dal nuovo socio
di maggioranza per complessivi € 6.541,773,15, mediante un verbale di assemblea del
20/02/2019 , prodotto in seguito a richiesta di integrazioni (riportat o alla pagina 15 del libro
delle Decisioni dei soci). Detto verbale vincola la somma al programma di investim enti PIA
Turismo per tutta la durata dello stesso. L'importo conferma, peraltro , l' esito del Criterio di
selezione 3 {Coerenza tra dimensione del soggetto proponente e dim ensione
dell'investimento) .

Il fabb isogno di investime nto indicato nelle seguenti tab elle fa riferimento all'i mporto
ammissibile in fase di valutazione del progetto definitivo , tenendo conto del piano di
copertura inviato . In part icolare:
Unità dlt:

Fabblsoinò :''
Studi preh011nari di fattib ilità
Pro ettazione e dire rione lavori
i
le e sueslstemi3zion
Suolo azJenda
Opere murarie e a,ssimHate
Macchinari, impianti attrezzature e
program mi Informatic i
Tota le com lesslvo .fab blsognl

Fonti di copertura
Apporto di mezzi pro pri
Totale esclusoage11ola1ion;
Agevolazion i in con to Impianti
Totale fonti

svilu ppo

A.nooavvio
(2018) •;
60 .248,46
46 .951,95
182.571,11
1.397.379,S7

1.687.151,09

An,,o avVio
2.665.403,4 1
2.665.403,41
1.643.140,00
4.308 .543,41

...
Anno2•·

Anno3 "

Tota le

1S.33S,98
275.004,31
438 .170,66
3.353 710,96

33.9S8,23
13 414,84
109.542,67
838.427,74

109.542,67
335 .371,10
730 .284,44
S.S89.S18,27

S38.12/l,OO

S38.128,00

4.082 .22.1,91

1.533A7J.,98

7.302.844 ,48

'

Anno 3"·'
903.66 1,31
903.661,3 1
328.628,00
1.232 .289,31
Age\lOlilzlonl concedibili

Aono ·2•
2.972.708,43
2.972. 708,43
1.314.512.02
4.287.220,45

Totale
6.S41. 773,15
6.541 .77315
3,286 .:280,0Z
9.828 .053,17
' 3 .186 .180,02.
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Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipot esi di copertura finanziaria.
COPERTURAFINANZIARIA
7,302.844,08

.' INVESTIMENTOAMMISSIBILE

3.286.280,02

agevolai ione
Apporto

6.541.773, 15

meui propr i (verbale del 20/0 2/ 2019)
,

,

,9,828.0~3,17

TOTALE-FONTI
Rapporto me'l:zifinanzia ri esenìi da aiuto/costi ammisii bili

-89,58%

134,Sà%

Mezzifinant!ar i complessivi/ costiammissibili

Le fonti di copertura previste superano il fabbisogno dell' investimento e sono superiori al
25% del valore dell'invest imento proposto , in armonia con quanto disposto dall'art. 2 c. 5 del
Regolamento .
L'investimento , al netto dell'IVA, risulta interam ente coperto con apport o di mezzi propr i e
agevolazioni.
Per complete zza, si riportano le info rmazioni inerenti l'equilibrio finanziario dell'im presa
Gal.Co. di Congedo Alessio & F.lli s.n.c., attuale controllante di Luxury Class S.r.l.:
CapitalePennan<?nte
Patrimonio Netto
(di cui ri serve disponibili € 896.721, 48)
TFR

Debiti m/ l term ine
Risconti Passivi (lim itat amente a cont nbut i
pubblici)
TOTALE Capitale Permanente

2016

2017

l .21S.8S4, 71

1.530.259,87

41.513,90
4.221185 ,98

51.427,84
3.405 .174,09

1.230,64

1.206, 12

S.478.554 ,59

4.988 .067,92

1.919.353,38

1.878 .934,05

1.919.353,38
3.560.431,85

1.878 .934,05
3,109.133 ,87

Credit i v/ soci per versamenti ancora dovuti
Immob ilizzazioni
redlti m/ 1term ine
TOTALE Attività lmmobiliuate
Capitale Perm anente - Attività lmmo~ilinate

Dalla veri fica dell'equi libr io finanziario del nuovo socio di maggioranza, Gal.Co. di Congedo
Alessio & F.lli s.n.c., si rileva che la ste ssa presenta un'eccedenza di font i a m/1 t ermin i sugli
impieghi di pari durata, sia nel 2016 che nel 2017.

Attualmente , l'impresa proponente ha un numero di ULA pari a n. O, essendo stat a costituita
con lo scopo di effettuare il programma di investimenti PIA Turismo e provvedere alla
gestione della struttura t uristica oggetto del medesimo programma di investiment i e,
attraverso l'investimento, prevede un incremento occupazionale in termini di ULA pari a n.
8,00 (di cui n. 5 donne), confermando le previsioni dell'istanza di accesso, così come
rettificate con la citata PEC prot . n. 11030/1 del 13/ 11/ 2017. In particolare, l'i mpresa
specifica che l'incre mento occupazionale riguarderà l'assunzione, a partire dall'anno a
regime, di n. 8 ULA secondo le seguenti funzioni/mansioni :
- n. 1 direttore;
- n. 2 impieg ati (di cui n. 1 donna) con mansioni di receptionist ;
- n. 2 im piegati (di cui n. 1 donna) con ruolo di addetti all'ufficio contab ilità ed
amministrazione ;
- n. 3 operai donn e addette alle pulizie.
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L' impresa afferma che le nuove ULA saranno assunte a partire dall'esercizio a regime,
mantenendo il livello occupazionale previsto per i successivi t re esercizi solari, dichiarando di
poter anche incrementare ulte riormente il fabbisogno di personale.
In dettaglio :

d, cui donne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,00
2,00
3,00
3,00
8,00
5,00

4,00
2,00
3,00
3,00
8,00
5,00

Si ritiene l' incremento occupazionale coerente con l'attiv ità da svolgere.

In fase di approvazione dell' istanza di accesso, si rilevava che in sede di redazione del
progetto definitivo l'impresa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguit o
riportato :
1. impegno ad effettuare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore;
2. produrre cronoprogramma aggiornato dell'investimento;
3. relativamente all'acquisto dell' im mobi le (suolo e fabbricato), produrre perizia di stima
giurat a, a firma di tecnico abilitato, iscritto all'albo e con requisiti di terzietà, attestante
il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo da quello
del fabbricato, ai sensi di quanto prevìso dalla lettera d), comma 2, art. 10 dell'Avviso
Pubblico;
4. il computo metrico delle opere edìli e degli impianti generali deve essere redatto in
relazione al listino prezzi della Regione Puglia e ciascuna voce di costo dovrà essere
correlata al prevent ivo di spesa del forn itore ;
5. il medesimo computo metri co ed i relativ i preventivi di spesa dovr anno essere redatti
con indicazione dist inta dei costi relativi al piano terra, ai piani destinati alla ricettività
(dal primo al quarto) ed al piano copertura ;
6. relativamente alle spese per attrezzature e arredi , l'impr esa dovr à fornire un layout
esplicat ivo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzat ure e macchinari delle camere
e degli ambienti destinati ad "office " (piccoli uffici , sale di rappresentanza e salette
riunion i) inter essati dal programma di investimenti PIA Turismo;
7. dare evidenza degli interventi e delle misure tese a favorire l' accessibilità e la fru ibilità
della struttura da part e di persone con disabilità motoria e persone non
autosufficienti;
8. all' atto della stipula del contratto definitiv o di vendita dell' immobile oggetto di
inte rvento, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria dovranno essere
restituit e dalla parte venditrice all'acquirente , non costituendo in alcun modo acconto;

9.

48
S\'ilu ppo

37090

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

IA TUR!SN!C:~-rr
. li - C~po 5 lrn;~.-e.:;;::
Pr,:-µonent.-:!:U.!;~URYC~;.l.55~-~U. {pr:;gr:l!e ''e x ;:ine:~!a irH H ù L1Ji:i2

•j)

?rc~~tt·,: C=e·i',
,i: ·c!~'~'n. :...➔ - (;)d . ~;.K9PJU

soggetto all'accertamento di compatibilità paesaggistica. A tal proposito, si chiede di
fornire opportuni chiarimenti e/o evidenziare gli eventuali motivi di esclusione dalla
procedLira, che saranno valutati nella successivafase istruttor ia;
10. soluzioni per il risparmio dei consumi idrici :
•
sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle acque grigie e
loro ricircolo non potabile .
•
scarichi a portata ridotta, rubinett eria con miscelatore monocornando con
dispositivo economizzatore, aeratori di flusso, casette di risciacquo a doppia
portata.
11. soluzioni per l'efficientam ent o energetico e riduzione emissioni C02 :

•

installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria;
installazione di Impianto fotovoltaico da 16 Kw per autoconsumo;
• Audit energetico e installazione di impianto di domot ica per il controllo, gestione e
ottimizzazione dei consumi energetici;
uso di pareti verticali vetrate con cristall i basso emissivi e protezione mediante
inter capedine orizzontale del solaio di copertura;
12. adozione del protocollo Itaca e conseguimento della certificazione dì sostenibilità
ambientale prevista dal Protocollo !TACA- Turismo;
13. riutilizzo in loco del volume di inerti rinveniente dagli scavi;
14. riduzione al minimo indispensabile del volume di scavi attraverso l'adozione di
fondazioni puntiformi (plinti);
15. approvvigionamento degli inerti necessari al cantiere da cave locali;
16. analisi preventiva dei materiali da costruzione dell'edificio per procedere all'eventuale
smaltimento a norma di legge dei manufatti contenenti amianto;
17. gli impianti di riscaldamento/climatizzazion e del complesso immobiliare siano ad alta
efficienza energetica ;
18. siano utilizzati, per gli arredi e le finiture degli immobi li, materiali ecocompatibili :
materiali riciclati/recuperat i, materiali da fonti rinnovabili , materiali locali, materia li
riciclabili e smontabili , materia li biosostenibili;
19. in sede di gestione della struttura ricett iva, siano messi a disposizione degli ospiti
anche mezzi a basso impatto ambientale (mezzi elettrici, biciclette, etc) per gli
spostamenti urbani ;
20. in sede di gestione della stru ttura ricettiva, siano utilizzati appositi contenitori per la
raccolta differenziata e sia evitato l'uso di prodotti usa e getta, al fine di raggiungere
una percentuale di raccolta differenziata pari al 65%.

•

•

In sede di presentazione del progetto definitivo , l'im presa ha fornito quanto segue:
1. conferma dell'impegno occupazionale, indicato in sede di istanza di accesso e pari a n. 8
nuove ULA;
2. cronoprogramma aggiornato;
3. perizia giurata in tribunale in data 23/01/2018 , a firma del progettista incaricato lng. A.
Stefanelli, relativa all'acquisto dell' immobile , attestante il valore del bene e la congruità
dello stesso, distinguendo il valore del suolo da quello del fabbricato , ai sensi di quanto
previsa dalla lettera d), comma 2, art. 10 del!' Avviso Pubblico;
4 . computo metrico delle opere edili e degli impianti generali redatto in relazione al listino
prezzi della Regione Puglia, con correlazione di ciascuna voce di costo al prevent ivo di
spesa del fornitore;
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5. computo metrico e preventivi di spesa redatti con indicazione esclusiva dei costi relativi
al piano interrato - autorimessa e ai piani destinati alla ricettività (dal primo al quarto) ;
6. layout esplicativo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzature e macchinari degli
ambienti (unità abitative) interessati dal programma di investimenti PIA Turismo;
7. Relazione ex Legge n. 13/1989 "Superamento barriere architetto niche" a firma dell'lng.
A. Stefanelli ;
8. in sede di presentazione del progetto definitivo e successiva documentazione
integrativa, relativame nte alla disponibi lità dell'immobile oggetto d'intervento ,
l'impre sa ha prodotto un contratto di comodato gratuito . All'atto della stipu1a del
contratto definitivo di vendita deU'immobile, l' impresa dovrà comunque dimostrare che,
le somme versate a titolo di caparra confirmatoria , verranno essere restituite dalla parte
venditrice all'acquirente, non costituendo in alcun modo acconto;
9. in considerazione del rilascio del Permesso di Costruire n. 377/18 del 09/11/2018, per il
progetto di " Demolizione dell'ex Cinema Santa Lucia e ricostruzione di un edificio per
locali comme rciali al piano terra e n. 4 piani per alloggi in residence", la prescrizione
formulata dall'Autorità Ambientale in merito all'accertamento di compatibilità
paesaggistica, può ritenersi superata;
10-20 evidenza del recepimento delle prescrizioni formulate dall'Autorità Ambientale , come
innanzi riportato al paragrafo 2.3.2 e 2.5.
1n . { r➔ .Q~(.t-\Zl()r,;:/PqtS CRf7.. !0f\ji

f-'éf1 f.4.SEStj(i ~ESS!~./i\

In fase di attuazione, l' impresa Luxury Class S.r.l. deve effettiv amente attuare le
prescrizioni/ indicazioni indicate in fase di accesso e confermate in sede di progetto
definitivo , di seguito sinteticamente riportate :
1. all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita dell' immobile oggetto di
int ervento , le somme versate a titolo di caparra confirmatoria dovranno essere
restituite dalla parte venditrice all'acquir ente, non costituendo in alcun modo
acconto;
2. apporto di nuovi mezzi propri per un importo tale da confermare la positività del
criterio di selezione n. 3 (coerenza tra dimensione dell'investimento e dimensione del
benefic iario);
3. soluzion i per il risparmio dei consumi idrici:
• sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle acque
grigie e loro ricircolo non potabile.
• scarichi a portata ridotta , rubine tter ia con miscelatore monocomando con
dispositivo economizzatore, aeratori di flusso, casette di risciacquo a doppia
portata;
4. soluzioni per l'efficientamento energetico e riduzione emissioni C02:
• installazione di pannelli solari per produ zione di acqua calda sanitaria;
• installazione di impianto fotovoltaico da 16 Kw per autocon sumo;
• Audit energetico e installazione di impianto di domotica per il controllo, gest ione
e ott imizzazione dei consumi energetici;

5.
6.

• uso di pareti vert icali vetrate con cristalli basso emissivi e protezione mediante
intercapedine orizzontale del solaio di copertura;
adozione del proto collo Itaca e conseguimento della certificazione di sostenibil ità
ambientale prevista dal Protocollo !TACA- Turismo;
riutil izzo in loco del volume di inerti rinveniente dagli scavi;
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7.

riduzione al minimo indispensabile del volume di scavi attraverso l'adozione di
fondazioni puntiformi (plinti) ;
8. approwigionamento degli inerti necessari al cantiere da cave locali;
9. analisi prevent iva dei mater iali da costruzione dell'edificio per procedere
all'eventua le smaltimento a norma di legge dei manufatti contenenti amianto ;
10. gli imp ianti di riscaldamento/climatizzazione del complesso immobi liare siano ad alta
efficienza energetica;
11. siano utilizzati, per gli arredi e le finiture degli immobili , mat eriali ecocompatibi li:
materiali riciclati/recuperati , materiali da fonti rinnovabili, materiali locali, materiali
riciclabili e smontabili , materiali biosostenib ili;
12. in sede di gestione della struttura ricettiva , siano messi a disposizione degli ospiti
anche mezzi a basso impatto ambienta le (mezzi elettrici, biciclette, etc) per gli
spostament i urbani ;
13. in sede di gestione della struttura ricettiva, siano utilizzati appositi contenitori per la
raccolta differenziata e sia evitato l'uso di prodotti usa e getta, al fine di raggiungere
una percentua le di raccolta differenzi ata pari al 65%;
14. in sede di presentazione della dichiarazione di avvio lavori presso il Comune di Lecce,
l'impresa dovrà produrre l'autorizzazione relativa all'occupazione di sotto suolo
pubblico, necessaria per la realizzazione dell'intercapedine prevista al di sotto del
marciapiede di via San Lazzaro e di via Salvatore Grande, così come prescritto nel
P.d.C. n. 377/18 del 09/11/2018, rilasciato dal Settore Pianifi cazione e Sviluppo del
Territorio della Città di Lecce;
15. ai fin i dell'ammissibilit à della spesa relativa alla "forniturae posa in opera di acciaio
per calcestruzzo armato ordinario[ ...]" - voce 12/13 del Computo metrico datato
luglio 2018 a firma dell'lng. A. Stefanelli, in fase di attuaz.ione l' impresa dovrà
dimo stra re, attraverso gli elaborati di calcolo statico depositati presso gli Enti
competenti, che le percentuali di acciaio effettivamente impiegate corri spondano a
quelle calcolate nel citato Computo di luglio 2018, ossia l00kg/mc per le strutture in
fondazione e lS0kg/mc per le struttu re in elevazione;
16. prima della messa in esercizio dell'attività ricettiva , l'impresa dovrà acquisire il parere
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco anche per i piani dal primo al quarto

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate , la valutazione relat iva
alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
concedibili .

►

Codice ATECO:55.20 .51 "Residenze turistiche o Residence".
Sede iniziativa; Lecce- in via San Lazzaro, n. 32 - ang. Via Salvatore Grande.
► Investimento e agevolazioni (esclusivamente a valere sull'Azione 3.3):
►

TIPOLOGIASPESA

AlTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
PROPOSTO(€)

INVESTIMENTOAMMESSO

(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

{€)

Studi preliminari di fat tibili tà

135.000,00

109.542,67

49.294,20

Progett azione ingegneristica e direi1one

367.542,00

335.371,10

150.
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lavori
Suolo aziendale

1.734.900,00

730.284,44

Opere murarie e assimilate

6.08 1.642,34

5.S89.S18,27

538 .128,00

538.128,0 0

Macchinari, Impianti Attrezzature varie e
Programm i Info rmatici

328.628,00
2.515.283 ,22
242.1S7,60

_C>bi~~
_ti110s~e_cifico lc _- _Azione 3.3 (Att ivi Ma~eriali)

3.286,2.~o,o_i:

TOTALEAGEVOLAZIONE

3.286.280,~f

► Sintesi investimento :
Il programma di investiment i riguarda la realizzazione di un residence turistico ai sensi
dell'art . 41, comma 1, letter a a) della L.R. n. 11/1999, mediante l' acquisto di un immobile,
attualmente in stato di disuso, la sua successiva demolizione e la ricostruzione con aumenti
volum etric i non superior i al 35% di quelli legittima mente esistenti. Al term ine dei lavori il
nuovo residence, sito in Lecce alla via San Lazzaro n. 32, angolo via S. Grande, sarà dotato di
n. 28 unità abitative (n. 20 bilocali, n. 4 quadriloca li e n. 4 pentavani) per n. 68 posti letto . Il
Residence sarà composto da un piano inter rato destinato a garage, un piano terra a
destina zione commerciale non oggetto del PIA Turismo e n. 4 piani (dove saranno allocate le
n. 28 unità abitati ve). Un ascensore, accessibile anche a persone su sedia a ruota ,
permette rà il collegamento tra i vari piani dell' edificio .
►

Incremento occupazionale:

La valutazione del progetto definitivo presentato dall' impresa Luxury ClassS.r.l. ha rest ituito
un valore ammissibile delle spese relative alla categoria "Attivi Material i" per ~
7.302.844.48 .
In fase di accertamento sull'i nvest imento per attivi materia li è stata stralciat a la somma di €
1.554.367,86, così suddivisa:
- € 25.457,33 relativi a "st udi preliminari di fattibilità " , di cui € 3.994,08 per mancanza del
requisito professionale ed€ 21.463,25 perché eccedenti il limite del 1,5% di cui al comma
7 dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico;
- € 32.170,90 relativi a " Progettazione e direzione lavori" perché eccedenti il limi te del 6%
del tot ale delle spese per "opere murarie e assimilate" ritenut e ammissibili , di cui
comma 7 dell 'art . 6 dell'Avviso Pubblico;
- € 1.004.615,56 relativi al "Suolo aziendale", perché eccedent i il 10% del tota le
dell'investimento in attiv i materiali rit enuto ammissibile a seguito di verifica

sviluppo
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documentale , nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), del comma 2 dell'art . 6
dell'Avviso Pubblico ;
{ 492.124,07 relativi ad "opere murarie e assimilate" per congrui t à.

Pertanto , si accerta per l'i ntero investimento la somma di €. 7.302.844.48, interamente
riferiti ad Attivi materia li.
Modugno , 12 marzo 2019

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche
potenzia/e, di conflitti di interesse.

Il Valutatore
Marianna Raolil

Il Responsabile di Commessa
Gianluca De Paola

Visto
Il Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici
Donatella Toni
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Allegato n. 1: elencazione della documentazione presentata .
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...______
Luxury ClossS.r.l._- progetto "ex CinemaSanto Lucio" _

All egato alla Relazi one
Elencazio ne della do cum entazione prodott a dall' impr esa LuKury Class S.r.l. per il pro get to defini tivo cod .
prog. L1K9P30)
1. Sezione 1 - Proposta di progetto defin itiv o, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica e Relazione generale "Attivi Materiali" , sottoscritta digitalment e dal legale
rappresentante;
3. Sezione 4 - DSAN su Aiuti incompatibi li, sottoscritta digitalmente dal legale rappr esentante;
4. Sezione 5 - DSAN su conflitto di interessi, cumulabilità e premial ità, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante;
5. Sezione n. 6 - DSAN su impegno occupaziona le, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
6. Sezione 7 • Dichiaraz ione Sostitutiva di atto notorio su " acquisto di immobili e fabbricat i";
7. Sezione 9b - Elenco dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti la data di
presentazione dell'istanza di accesso;
8. Bilancio al 31/12/2016 della Luxury Class S.r.l. completo di Verbale di approvaz ione e ricevuta di
deposito presso la CCIAA;
9. Bilancio al 31/12/201 6 della Sap Contract S.r.l. (già Eco Sap S.r.l.);
10. Perizia giurata in tribunale in data 24/01/2018 a firma del progettista lng. A. Stefanelli , attestante il
rispetto edilizi, urbanistic i e di corretta destinazione d' uso;
11. Perizia giurata in tr ibunale in data 23/01/2018 a firma del progettista lng. A. Stefanelli, attestante il
valore dell' immobile (suolo + fabbricato);
12. Attestato n. 02/17 del 21/12/2017 di conformità del progetto secondo il protocollo ITACA Puglia 2011,
sottoscr itto dall'lng. Angelo Campa;
13. Certificato n. 02/2017 del 21/12/2017 di sostenibil ità ambientale, sottoscritto dall'lng . Angelo Campa;

14. Stralcio di mappa cat astale del 15/02/20 16;
15. n. 2 Planimet rie catastali;
16. Visura catastale dat ata 04/07/2017 ;
17. Cronoprogramma;
18. Elaborati grafici, come di seguito specificato :
•
•

Relazione tecnica generale ;
tav . 1 - stato dei luoghi -calco lo delle volumetr ie esistenti;

•

tav . 2 - inquadramento urbanistico - piante -Verifiche grafo analitiche;

•

tav . 3 - prospetti e sezioni;

•
layout degli arredi;
19. computo metrico del 2018, firmato dal progettista incaricato;
20. preventivi .
Successivamente, l' impresa ha inviato la seguente documentazion e:
✓ con PECdel 27/04/2018 , acquisita con prot. n. 48471 del 04/05/2018 :
21. richiesta di proroga del termine di presentazione delle autor izzazioni amministrat ive necessarie per la

realizzazione dell' investimento;

22. nota Settore Urban istico Città di Lecce - prot. n. 76106 de l 19/04/20 18 relativa alle aree da cedere a
standard ;
✓ con PECde l 01/ 06/2018, acquisita con prot. n. 5841/1 di pari data :
23. copia della nota PEC del 15/02/2018 con cui il Setto re Pianificazione e Sviluppo del Territorio della

Città di Lecce chiede alla Luxury Class S.r.l. l'inv io di documentazione integrativa, relativamente al
progetto di demolizione dell'ex Cinema Santa Lucia e ricostruzione di un edificio per locali commercial i
al piano terra, Residence ai piani 1•. 2•, 3° e 4" piano ;
24. copia della nota datata 01/03/2018 con cui la Luxury Class S.r. l. trasmette al Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio del la Città di Lecce la documentazione integrativa richiestaG;(5..,-
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25. copia della let tera prot . n. 76106 del 19/0 4/2018 - Settore Urbanistico della Città di Lecce relativa alle

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

superfici da cedere a standard . Con la medesima lett era. il Settore Urbanisti co della Città di Lecce
richiede alla Luxury Class S.r.l. gli elabora t i grafici relativi l'adeguamento del progetto al nuovo
Protocollo Itaca 2017;
copia della nota dat ata 16/05/2018 con cui la Luxury Class S.r.l. t rasmette al Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio della Cit tà d·1 Lecce la documentazione relativa alle superfici da cedere a
standard ed al Proto collo Itaca 2017;
copia della no ta datata 2505/2018 con cui la Luxury Class S.r.l. trasmette al Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territo rio delta Citt à di Lecce ult eriore docume ntazione integrativ a relati va
all'ad eguamento del progetto al nuovo Protocoll o Itaca 2017;
nuovo Abaco Infissi, a firma del progett ista incaricato ;
relazione tecnica ''efficientamento energet ico"
datata maggio 2018, firma t a digitalmente dal
progett ista incaricato;
nuovo computo metr ico, datato maggio 2018, fi rmato digitalmente dal progettist a incaricato;
progetto "impi anto di climatizzazione " , firmato digitalmente dal proge tt ista incaricato ;
proge tto "impia nto elett rico" - tav. 2 "quadro generale", firmato digita lmen te dal proget t ist a
incaricato ;
nuova "Tab . A - Prevision i della capacità produttiva " , della Sez. 2 del progett o defin itivo, firmata
digitalmente da l legale rappresentante;
Relazione tecnica inte grat iva del 25/05/2018/, firm ata digita lmente dal progettis t a incaricato ;
Elaborato grafico "piano tip o - lay out arredi" , f irmato digita lmente dal progettista incaricato;

34.
35.
36. Nuovi preventivi di spesa;
37. Relazione impian to di climatizzazio ne, dat ata maggio 2018, firmata digitalmen te dal progettista
incaricato;

38. Relazione impianto elettrico , data ta maggio 2018, firm at a digitalmente dal proge ttist a incaricato;
39. Relazione imp ianto idrico-sanitar io-fogna rio, dat ata maggio 2018, fi rmata digitalmente dal proget ti sta
incaricato ;

40. Progetto st rutt ure - Relazione t ecnico esplicativa , datata maggio 2018, fi rmata digitalme nte dal
progett ista incaricato;
41. Parere Comando Provinciale Vigili de l Fuoco di Lecce, prot. n. 3929 del 05/ 03/20 18, con esclusivo
riferimento all'autorimessa (ed ai locali commerciali post i al piano prim o, non oggett o di
finanziamento);

42. Elaborato graf ico " progetto stru ttu re - copertura piano interrato " , firmato digita lme nte dal progettis ta
incaricato;
43 . Tavola riepiloga t iva degli arredi , firmata digitalmente dal progettista incaricat o;
✓ con PECdel 16/07/2018 , acquisita con prot . n. 7686/1 del 19/07/2018 :
44 . DSANdel 13/07/20 18 relativa alla richiesta di subentro del socio di maggioran za;

✓ con PEC del 14/ 11/2018 , acqui sit a con pro t. 11. 10620/1 del 15/11/2018 :
45. permesso di costru ire n. 377/18 del 09/11/20 18- prot. n. 176022;
46. elaborati grafi ci e Relazione tecnica allegati al P.d.C. n. 377/ 18;
47. nuovo " piano degli investime nt i" di cui alla Sez. 2 del progetto definitivo, firmat o digit alme nte dal

legale rappresentante ;

48 . bilanci 2015, 2016 e 2017 della subentrante Gal.Co. di Congedo Alessio e f.lli s.n.c.;
49. DSAN dimensione d'impresa firmata digita lmente dal legale rappre sentant e;
SO. DSAN del 02/11/2018 , firmata digitalment e dai soci della subentra nte Gal.Co. di Congedo Alessio e f.lli
s.n.c. re lativa alle motivazioni alla base della richiesta di subent ro;
✓ con PECdel 16/11/2018 , acquisita con pro t. n. 10722/ 1del 19/11/ 2018
51. nuovo computo metric o datato luglio 2018, a firma del progettista incaricat o;
52. n. 4 elaborati grafici relativ i agli impianti elettrico e termico/fotovoltaico;

53. layout cent ra le idri ca;

54. layou t im pianto fotovoltaico e solare termico (piano copertura) ;
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nuovo Abaco infissi interni ;
planimetria parcheggio biciclette piano terra ;
preventivi aggiornat i per infissi esterni (persiane e serrame nt i);
elaborato grafico "schema impianto elett rico e fotovoltaico";
tab ella riepi logativa infissi interni;
elaborato grafico "ver ifi ca grafo-anal itica superficie lotto ";
relazione tecnica prevenzione incendi, datata febbraio 2018 e firmata digita lmente dal progettista
incaricato;

62. DSAN del 15/11/2018 inerente la relazione tecnica di prevenzione incend i, firmata digitalmente dal
progettista incaricato;
✓ con PECdel 21/11/2018, acquisita con prot. n. 10880/1 del 22/11/2018 :
63. copia del contratto di como dato del 02/11/2018, registrato in Lecce in data 21/11/2018 .
✓ con PECdel 09/01/2019, acquisita con prot . n. 147/1 di pari data :
64. modello Unico Società di Persone 2018 della Gal.Co. s.n.c.;
65. sezione 7 - D5AN acquisto immobili , firmata digita lmente dal legale rappresentan te della Luxury Class
S.r.l.;
✓

con PEC del 16/01/2019 , acquisita con prot. n. 307/I di pari data, autorizzazione dei proprietar i
dell' immobi le alla esecuzione delle opere di cui al P d.C. n. 377/18 del 09/11/2018;

✓ con PECdel 31/01/2019 , acquisita con prot. n. 792/1 del 04/02/2019 :
66. relazione a fi rma del progett ista incaricato contenente chiar imenti su specifiche voci di costo;
67. estratto di catalogo e schede tecniche della pavimentazione serie " Kanka" e "Kota n" del tipo "a grandi
lastre rettificate";
✓ con PECdel 25/ 02/2019 , acquisita con prot. n. 1403/1 del 26/02/2019 :
68. scrittura privata del 16/02/2019 relativa alla cessione del 51% delle quote sociali della Luxury Class
S.r.l. dalla Sap Contr act S.r.l. (già Eco 5ap S.r.l.) alla Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli s.n.c.;
69. visura camerale del 20/02/2019 della Luxury ClassS.r.l.;
70. copia dei docume nt i di identità dei soci della Gal.Co. di Congedo Alessio e F.rns.n.c.;
71. verbale dì assemblea del 20/02/2019 relativo all'apporti di mezzi propri ;
72. DSAN del 11/02/2019, a firma del fornitore lng. A. Stefanellì contenent e alcune precisazioni sulla
natura delle spese prevent ivate.
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ALLEGATO / .n
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 697
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: SIMPLY GLAM S.r.l.. – Codice progetto: 8NBXWK7.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli
interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n, 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29,000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01.01.2014 e il 31.12.2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR.
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In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati per la selezione di
questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma (Articolo
110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11 marzo
2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto intermedio
per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE} n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio 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 modulìstica 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 dei 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 fìrma 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 SIMPLY GLAM S.r.l., trasmessa telematicamente in data 18.12.2017
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi n. 755 del 15.05.2018;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0003787
del 15.05.2018, 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 13.07.2018, alle
ore 16:23, 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 (15.05.2018).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 14.03.2019 prot. 1870/U, acquisita agli atti in pari data con prot. n.
AOO_158/0001854. ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente SIMPLY GLAM S.r.l. (Codice progetto: 8NBXWK7), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
− ampliamento della struttura ricettiva esistente denominata, attualmente inquadrata come residenza
turistica alberghiera a 3 stelle, mediante realizzazione di ulteriori n. 2 unità abitative alberghiere e n. 73
nuove camere, oltre alla realizzazione della piscina e della SPAA.
− Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”.
− Sede iniziativa: località Torre Saracena via dei Palmizi - Melendugno (LE).
− Investimento e agevolazioni:
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Studi preliminari di fattibilità

100 .000 ,00

100 .000,00

35 .000,00

Progettazione ingegneristica e
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262.500 ,00

262 .500,00

91 .875 ,00

715.983,57

250 .594,25

Suolo aziendale

715 .983,57
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7.638 .138,19

2.673 .348,37
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773 .325 ,37

270 .663,88
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IMPORTO
AGEVOLAZIONE

Obiettivo specifico 3c -Azione 3.3 (Attivi Mater iali)

3.321.481,50

TOTALEAGEVOLAZIONE

3.321.481,50

Sintesi investimento:
− il programma di investimenti prevede l’acquisto degli immobili esistenti, in cui è attualmente svolta
l’attività turistica, e dei terreni su cui sarà realizzato l’ampliamento della struttura esistente; opere
edili sull’immobile in cui è attualmente svolta l’attività turistica attraverso una serie di interventi volti
al miglioramento energetico dell’edificio, alla trasformazione delle residenze turistico alberghiere in
camere e unità abitative alberghiere ai sensi dell’art. 4 comma 1 e art. 5 comma 1 della L.R. n. 11/1999,
l’ampliamento della capacità ricettiva della struttura attraverso la realizzazione di ulteriori n. 2 unità
abitative alberghiere che si aggiungono alle n. 22 già esistenti; la realizzazione di n. 73 nuove camere
da due posti letto su un terreno adiacente a quello su cui sono edificate le attuali unità alberghiere
della struttura già esistente e funzionante; l’introduzione dei nuovi servizi funzionali, attualmente non
presenti, centro benessere e piscina. La struttura ricettiva proposta dall’impresa Simply Glam S.r.l. mira
alla destagionalizzazione dei flussi turistici, garantendo un periodo di apertura di 7 mesi.
− Incremento occupazionale:
·u
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,
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Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile, è pari a complessivi € 3.321.481,50 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 9.489.947,13.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente SIMPLY GLAM S.r.l. con sede legale in Tiggiano (LE), via XXIV Maggio, n. 100 - C.F. e P.IVA
04886780750 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di
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assunzione dell’impegno 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 impegno, alla concessione provvisoria
delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 3.321.481,50
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
da accerta re

€ 3.321.481 ,50

Esercizio finanziario 2019

€ 1.660.740,75

Esercizio finanziar io 2020

€ 1.660 .740,75

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 prenot are

€ 3.321.481,50

Esercizio fina nziario 2019

€ 1.660.740,75

Esercizio fi nanziario 2020

€ 1.660.740,75

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 Area;
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;
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• di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 14.03.2019 prot. 1870/U, acquisita agli atti in pari data con prot. n. AOO_158/0001854, relativa
all’analisi e valutazione della richiesta di subentro del socio di maggioranza e del progetto definitivo
presentato da SIMPLY GLAM S.r.l. con sede legale in Tiggiano (LE), via XXIV Maggio, n. 100 - C.F. e P IVA
04886780750, per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo concedibile pari
ad € 3.321.481,50 per Attivi Materiali (Azione 3.3) a fronte di un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 9.489.947,13, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A);
• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 9.489.947,13 per Attivi Materiali (Azione 3.3), comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 3.321.481,50 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 10,16 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
.
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3.321.481,50

TOTALE AGEVOLAZIONE
►

3.321.481 ,50

Increme nt o occupazion ale:
-

-- • -

f

- - --- .
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− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente SIMPLY GLAM S.r.l. con sede legale in Tiggiano (LE), via XXIV Maggio, n. 100 - C.F. e P.IVA
04886780750 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito dell’impegno da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziari o 2019
Esercizio fin anziario 2020

e 3_321.4s1,so
e 1.660 .740,75
e 1.660 .740,75

37104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

• 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 dello Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
• di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
• di notificare il presente provvedimento alla Società SIMPLY GLAM S.r.l.;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Impresa Pro pon ente: SIM PLY GLAM SRL
Proge tt o Definitivo n. 25 - Cod . 8NS XWl<7

Programma Opera tivo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzio ne n. 17 del 30
settembre 2014
Titolo Il - Capo 5 "A iuti alle grandi imprese e alle PMl per Programmi
Int egrati di agevolazione - PIA TURISMO"
(art icolo 50 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)
RELAZIONEISTRUTTORIA PROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente:

SIMPLYGLAM S.R.L.
(m edia im p,esa)
Atto di ammissione dell'istanza di accesso

AD n. 775 del 15/ 05/ 2018

Comunicazione regionale di ammiss ione alla presenta zione del
progetto definitivo

prot . n. AOO_15 8/ 000378 7
del l5 /05 / 2018

Investimento proposto do Progett o Definiti vo

€ 9 .489 .947,13

Invest iment o ammess o do Proge t to Definitivo

€ 9.489 .94 7,13

Agevolazione richiesto

€ 3.321 .481,5 0

Agevolazione concedibile

€ 3.321 .481,50

Increment o occupo zionol e

+ 10,16 ULA

. I

Localizzazione invest imento .· Via Palmizi s.n.c. in località Torre Saracena - Melendugno {LE)

s,·iluppo
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Impresa Proponen:e

SIMPLY GLAM SRL

Progett o Defin itiv o n. 25 - Cod. 8MBì(Wl(7
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lm presJ ?rcp:rnent:.

SIIVIPLY GLAM SRL

PrJgenc Definit1'IO n. lS - Cod. 3N3XWl(7

PREMESSI\
L' istanza di accesso avanzata dall' impresa Simply Glam S.r.l., trasmessa telematicamente in
data 18 dicemb re 2017 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo
con A.O. del Servizio Compet iti vità dei Sistemi Produttiv i n. 775 del 15/ 05/2018 .
L'investim ento amme sso è di seguito sinteti zzato :
► Acquisizione, ampliamento e miglioramento qualitat ivo della st ruttura
esistente denominata " La Dolce Vita".
► Codice ATECO: 55.10.00 "Alberghie strutture simili".
► Sede iniziat iva: via dei Palmizi, loc. Torre Saracena - Mel endugno (Le}.
► Investi mento e agevolazioni:

INVESTIMENTO
(€)
PROPOSTO

SPESA
TIPOLOGIA
ATTIVI MATERIALI(AzlONE3.3)

INVESTIMENTO
AM MISSIBILE(€)

ricettiva

IONI
AGEVOLAZ
CEDIBILI
CON
(€)

Studi preliminari di fattibilità

100.000.00

100.000,00

35.000 ,00

ProgettaZ1oneingegneristica e direzione lavori

406 .000,00

406 .000,00

142.100,00

o

o

o

8.378 .761, 76

8.288.761,76

2.901.066 ,62

695 .185,37

695 .185,37

243 314,88

Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti Attrezzature varie e
Programmi Informa tici
MATERIAU
TDTALEArpv1

Obiett ivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attivi Mater iali)
TOTALEAGEVOLAZIONE

►

3.321.481,5 0
3.321.481 ,50

Incremento occupazionale:

Con nota del Servizio Compet it ività dei Sistem i Produttivi della Regione Puglia prot. n.
A00 _158/3 787 del 15/05/2018, trasmessa con PEC all'i mpr esa in pari data, è stata
comunicata l'a mmissibilit à alla fase di presentazione del progett o definitivo .
Pertanto , la data di avvio degli investimenti , ai sensi dell'art . 12, comma 1 del l'Avviso
Pubblico, può decorre re dal 16/05/2018.
In sinte si, la pro posta di prog etto definitivo prevede le seguent i spese:
Investimenti proposti

Attiv i mater iali
TOTALE

viluppo

progetto
definitivo (A)

€ 9.489 .947,14
€ 9.489 .947,14

investimento da
istanza di
accesso (B)

€ 9.489 .947,13
€ 9.489 .947,13

Differenza
(A) - (B)

€0,01
€_D,OL
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lmpr ~sa Proponente:

IA TUR l:iMO TIT. Il - Capo S

SIIVIPLY GLAIVI SRL

Pr0g2no O,afinitivo n . 25 - Cod 8MBXWK7

Il progetto proposto e indicato in sede di Sezione 1 del progetto definitivo (proposta di
progetto definitivo) prevede un investimento sostanzialmente coerente in termini di costi e
contenuti rispetto all'istanza di accesso ammessa con AD n. 775 del 15/05/2018 .
Si precisa che rispetto all' istanza di accesso, in sede di progetto definitivo l'impresa, a
seguito degli intervent i edilizi sul fabbricato esistente , prevede di sostitu ire l'attua le sala
reception/sala colazione con ulteriori n. 2 unità abitative . Detti interventi sono realizzabili
con una CILA già consegnata al Comune di Me lendugno in data 05/07/2018 , come nel
seguito meglio specificato .
La circostan za non costituisce criticità in ragione della confe rma degli ob iettivi, delle azioni e
delle finalità del programma di investimenti amme sso alla fase di presentazione del progetto
definitivo.
Il programma di investimenti è inquadrato dall'impresa nella tipologia prevista dell'art . 4,
comma 1, lettera b) dell 'Avviso Pubblico PIA TURISMO, (Ampliamento, ammodernamento, e

ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli
standard di qualità e/o della cfass1ficazione),atteso che prevede l'acquisizione dell'immobile
in cui è attualmente svolta l' attività di residenza turistica alberghiera a 3 stelle denominata
"La Dolce Vita " e la realizzazione di opere di miglioramento e ampliamen to della struttura
esistente , ubicata in via Palmizi s.n.c. in località Torre Saracena Melendugno , con
int roduz ione dei nuovi servizi funzionali centro benessere e piscina.
Relativamente all'incremento occupazionale , in sede di progetto definitivo, l'impresa
prevede l' assunzione a regime di n. 10,16 ULA, di cui n. 4 donne , con una differenza positiva
di n. 0,16 rispetto alle previsioni dell'ista nza di accesso.

1. VERIF!CJ..DI DECADENZA
1.1. Te;-:-,piçica e Tooda!ità '.li rasmis:;ion~ della Domanda
La pr oposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data
13/07/2018 , alle ore 16:23, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero
entro il termine di 60 giorn i dal ricevimento della com unicazione di ammissione alla fase di

presentazione del progetto definitivo (15/05/2018) .
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalment e dalla Sig.ra Mar iangela
Martella, in qualità di legale rappresentante , nonché amministratore unico, dell'impre sa.

1.2. Compl2~ena ,Jel!a Doc•_imer(aziJne
L'impresa ha presentato la documentaz ione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall' art. 10 dell'Avvi so Pubblico. L'elenco del la documentazione
presentata è riportato nell' allegato n. 1 alla presente relazione . In particolare, si evidenzia la
trasmissione delle Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2 (Scheda Tecnica e
Relazione generale attivi materiali) .

1.2 .1 Verifica del poter'" di firma
La proposta dì progetto definitivo è sotto scritta digitalmente dalla Sig.ra Mariangela
Martella , in qualità di legale rappresentante , nonché amministratore unico dell'impr esa,
come da poteri confer iti gli atto del 02/08/2017, così come risu lta dalla Visura CCIAA del

10/01/2019 .

sYiluppo
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lmprc>sa Pro,ionente: SliVl ?lY GLAM SRL
?cog~tw Defi ni t ivo n . 25 - Cod. 8~1BXWl<7

l.2.2 Definizione dei conte,,·.1riIT'inimi del programma di investime.1~0
La proposta di progetto definit ivo contiene i contenuti minimi di progetto in termini di :
•

presupposti e obiettivi sotto il profil o econom ico, industriale , commercia le e finanziario.
In part icolare, l'impresa dichiara che l'obiettivo dell'investimento è quello di ampliare la
capacità ricettiva de lla struttura esistente "La Dolce Vita" , attraverso :
l'acquisto degli immobili in cui viene attualmente svolta l' attività alberghi era e
relativ i interventi di migliorame nto dello stesso;
l'ampliamento della struttura mediante la realizzazione di n. 73 nuove camere su un
terreno pro spicente , al fine di ottenere un' unica struttura ricettiva di tipo
albergh iero, comprensiva di centro benessere e piscina scoperta, att ualmente non
presenti .
Ai fini della determina zione del valore della produzione, l'impresa ha considerato
un'applicazione di prezzi medi di mercato in funzione di una segmentazione della
domanda per tipo di soluzione ricettiva offerta (pernottamento e prima colazione in
camera singola o doppia e affitto delle suite - unità abitative nel residence turi stico
alberghiero), prevedendo una domanda maggiore in relazione alle camere . L'impresa
stima nell'esercizio a regime un tasso di occupazione delle camere del 48% che sviluppa
un fatturato superiore a 1,5 milioni di euro .

•

La società Simply Glam S.r.l. è stata costituita in data 02/08/2017, è iscritta al n.
04886780750 del Registro delle Imprese di Lecce dal 11/08/2017 ed ha sede legale in
Tiggiano (LE), via XXIV Maggio, n. 100 - 73030 . L'oggetto sociale è ampio e comprende,

tra l'altro, la costruzione, la manutenz ione e la gestione per conto proprio e/o di ter zi di
albergh i, villaggi turistici , hotel - resort, villaggi albergo e residenze tur istico alberghiere , motels, ostelli della gioventù, strutture ricet t ive in generale e servizi ad esse
annessi. La società è stata costituita con lo scopo di realizzare e gestire il comple sso
albergh iero oggetto dell'programma di investimento " PIA Turismo" proposto.
• Il progetto descrive e dettaglia il prog ramma di investimenti previsto , specificando le
diver se voci di spesa. Il programma di investimento complessivo proposto in sede di
progetto defin itivo ammonta, sulla base della somma della documentazione preventiva
di spesa presentata, ad € 9.489 .947,13. L'impresa, inoltre , specifica la propria capacità
produttiva prevedendo un tasso medio di occupazione delle camere nell'anno a regime
pari al 48%. Rispetto ai n. 218 posti letto , di cui n. 72 riferiti alle unità abitative e n. 146
rif erit i all'albergo da edificare, distribuiti rispettivamente nelle 24 unità abitative e nelle
n. 73 camere, l'impresa prevede una maggiore domanda di camere rispetto alle unità
abitativ e.
•

•

L'i mpre sa ha presentato il piano finanziario di copertura degli investimenti, prevedendo
un apporto di nuovi mezzi propri per € 6.429 .506,00 , supportato da verba le di
assemblea dei soci del 12/12/2017 (prodotto in sede di istanza di accesso), ed
agevolazioni richieste per € 3.321.481,49. Il piano di copertura proposto in sede di
progetto definitivo conferma , in termini di fonti , quanto già propo sto in sede di istanza
di accesso. L'entità di nuovi mezzi propri prevista è tale da garanti re e confe rmare l'esito
positivo del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto proponente
e investimenti previsti) .
L'impresa espone le ricadute occupazionali, prevedendo l'assunzione a regime di n.
10,16 ULA, di cui n. 4 donne, con un incremento di n. 0,16 ULA rispetto alle previsioni
dell' istanza di accesso.
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lmµ r~s~ Or opcnerite:

SIMPLY GLAl'II 5~ 1.

?rog etrn Dciini ti,n n. 25 - Cocl. 8i'JBX\Ni<7

1.1.3 Eve ntuale ro.-m a di a3soci azion~
L'impresa aveva avanzato istanza di accesso proponendosi come imp resa singola. Pertanto,
la forma di associazione non è pertinen t e.

1.2.4 Verif ica di avvio de! prog r:i mrnc1cii i, 11estimenti
In sede di Sezione 2 del progetto definitivo, l'impresa dichiara l'avvio degli investim enti in
data 16/05/2018, corrispondente alla data di stipu la dell' atto notari le di compravendita
immobiliare del 16/05/2018 , Notaio dr. Andrea Tavassi - rep . n. 31463 - racc. n. 15700,
relativo alla vendita, in favore della società Simply Glam S.r.l., della struttura ricettiva
esistente e dei terre ni oggetto del programma PIA Turismo proposto . Tale data risulta
successiva alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla fase di
presentazione de l progetto definitivo (15/05/2018), coere ntemente con quanto prev isto
dalla normativa vigente. Si preci sa che il contratto preliminare di acquisto del 30/10/2017
aveva prev isto un versamento di€ 20.000,00 da parte del promi ssario acquirente e in favore
del promis sario venditore a titolo di caparra confirmatoria . All'art. 2 del contratto definitivo
(Prezzo e moda lità di pagamento ), si esplicita che "Le parti, come rappresentate, edotte da

me Notaio, relativamente allafacoltà di affidare il denaro per il salda della vendita al notaio
per il c.d. "deposito prezzo", previsto ex art.1, comma 63 lettera c) della L.147/2013, come
modificato dalla L. 124/2017, dichiaranoespressamente di non essersene volute avvalere".
Nel medesimo art . 2 si evidenzia che il pagamento da parte dell'acquirente è stato effettuato
interament e alla data di stipula del contratto definitivo e, pertanto , la somma di€ 20.000,00
versata alla stipula del contratto pr elimi nare non ha costitu ito acconto .
In data 18/05/2018, l'impre sa ha tra smesso al Comune di Me lendugno la Comunicazione di
Inizio lavori relativamente al P.d.C. n. 19/2018 del 06/02/2 018, cor rispondente al permesso
di costr uire inerente le opere previste dal pro gramma di investiment i PIA Turismo . La
predetta comunicazione è stata acquisit a al prot. n. 11950 dei pari data e riporta quale data
di inizio dei lavo ri il 17/05/2018 .
In data 05/07/2018, l'impre sa Simply Glam S.r.l. ha consegnato al Comune di Me lendugno la
CILA, acquisita con prot. n. 16058, relativa ad "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi

dall'Autorizzazione Paesaggistica: Lavoridi isolamento a cappotto su pareti opache verticali
e solaio di copertura, /avari di installazione di impianto solare termico per la produzione di
acqua sanitaria e di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per
autoconsumo. [...] variazione interna della camera da letto singola in secondo servizio
igienico, senza variazione alcuna di sagoma, superficie, volume e prospet ti del fabbricato
esistente e regolarmente autorizzato". La data di inizio lavor i comunicata è il 24/09/2018.
Tra la documentaz ione prodotta non si rileva la presenza di ordin i, contratti o preventivi dei
fo rn itori sottoscritti per accetta zione dall'impre sa proponente .
Pertanto, la data di avvio degli investiment i è il 16/05/2018, corrispondente alla data di
stipula dell' atto notarile di compravendita degli immobi li ogget to del PIA Turismo propo sto .
La conclusione dell'inves t imento è prevista in dat a 31/12/2020, con entrata a regime in data
31/12/2021 , secondo il seguente cronoprogramma:

/ _✓
,:'

s,·iluppo
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lmpr e;a P;opo ni" nte: 3li\i! PLY GLAivl SRL
ProJget:J

Oeiìnitiv'J n.

'<5 - '.:od. 81'IB !(W IU

2018

Anno

Macrocategoriadi spesa

Il quadr .

lii quadr .

2019
lquadr .

Il quadr.

2020
lii quadr.

I quadr .

llquadr .

lii quadr .

Studi di fattibilità

Progettazione
ingegneris
tica. e direzione
lavori
Suoloaziendale

Opere murarie e
assimilate.
Macch., imp., attrezz. e
arredi

L'anno a regime, previsto convenzionalmente , è il 2022 coincidente con quanto indicato
dall'impre sa.

1.2 .4 V2~i1ica rL;petto art. '.l dell'.L\11i;J 2 a··t. 43 del Regolamento e del!e condizioni cli
concessio 1e Je 1ie premia!i:à p:::r 12P:V'Iir: ~elazioi'.e all'aqL:isi.icne di servizi di consulenza
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall' art. 2 dell'Avviso e art. 48 del
Regolamento atteso che:
•

il programma di investime nt i ammissibili è proposto da un'impresa singola di media
dimensione ed è superiore al limite minimo di 2 milioni di euro e inferiore al limite
massimo di 30 milioni di euro ;

•

l'ent ità delle agevolazioni richieste , pari ad € 3.321.481,50 è inferiore
massimo concedibile per impre sa, pari a 10 milioni di euro;

al limite

•

l' impr esa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.r.l.;

•

L' impresa non ha previsto interventi per acquisizione di Servizi di Consulenza e,
pertanto, non ha richie sto la premialità ;

•

l'imp resa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali.

J..3. C'Jncl-Jsioni
La verifica si conclude con esito positivo in ragione di :
•

il progetto definitivo è trasmesso nei limiti temporali
riferimento;

•

il progetto
Turismo ;

•

il progetto definitivo è stato trasmesso telema ti camente a mezzo PEC con
apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'impresa proponente ;

•

il progetto ha i contenuti minimi di cui all' art. 22, comma 2 del Regolamento, come
innan zi illustrato ;

•

il pro get to definitivo cont iene le Sezioni 1 (propo sta di progetto definitivo) e Sezione
2 (Relazione generale attivi materiali) di cui al comma 2 dell 'a rt. 10 dell'Avviso
Pubblico PIA Turismo .

definiti dalla normativa di

è stato trasmesso utilizzando la modulistica prevista dal l' Avviso PIA

2. PR_SENTAZI01\lE 0 ...LL'il'JIZl.l\fl'JP,
2.1. li 5oggetto Prapor.ente
La società Simply Glam S.r.l. è stata costituita in data 02/08/2017 , iscritta al Registro delle
Imprese di Lecce con P.IVA n. 04886780750 ed ha sede legale in Tiggiano {Le), ~;.,:.. -_V
Maggio , n. 100.
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31iVIPL'/GLANI SR!.

Il capitale sociale della società Simply Glam S.r.l. è pari ad { 100.000,00, inter amente versato
e così suddiviso, come anche verificato da Visura CCIAA di Lecce del 10/ 01/2019 :
Socio
DFGS.r.l.
Mariangela Martella
Tota le

quota
90,00%
10,00%
100,00%

valore
€ 90.000,00
€ 10.000,00
( 100.000,00

Il legale rappre sentante , nonché amministratore unico dell'impresa proponente è la Sig.ra
Mariangela Martella.
L'oggetto sociale dell'i mpr esa proponent e è ampio e comprende , tra l'altro , la costruzione ,
la manute nzione e la gestione per conto proprio e/o di terzi di alberghi, villaggi turistici ,
hotel - resort , villaggi albergo e residenze tu ristico - alberghiere , motel s, ostelli della
gioventù , strutt ure ricettiv e in generale e servizi ad esse annessi.
La società, controllata dall'impre sa DFG S.r.l., a seguito dell' acquisto dell'i mmobil e, ha
avviato in dat a 29/06/2018 , l'attività di gestione della residenza turistico albergh iera
esistente a insegna "La Dolce Vita", così come si rileva da visura CCIAA del 10/0 1/2019 . Il
miglior amento e l'a mpliamento di detta struttura ricettiva costituiscono l'ogge tt o del
programma di investim enti PIA Turismo prop osto .
La strut tura organizzativa della società, così come dichiarato dall'impresa nella sez. 2
" Relazione Generale del Progetto Definit ivo", presenta un sistema di amministrazione
tradiz ionale incentrato sulla figura dell'amministratore unico, incaricato della gestione
ordinaria e strao rdinaria dell'impresa . Ai fi ni del fu nzionament o della struttura , l' impresa
prevede l'assunzione a regime di n. 10,16 ULA per le mansioni di seguito specificate :
• n. 1 unità per la direzione della strutt ura con la qualifica di dir igente ;
• n. 1,75 unità con la mansione di portiere di nott e;
•
•

n. 4,08 unità con la mansione di recept ionist ;
n. 2,33 unità con la mansione di facchino;

•

n. 1 unità con la mansione di govern ant e e manutentor e.

Sulla base della dichiarazion e resa dal legale rappr esentante , l'impr esa non rientra tra coloro
ché hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europ ea, così come
confermato dalle visure estratte dal Registro Nazionale degli Aiut i.

❖

Esch,sione delle condizioni rei:1tivealie imprese in clifficoltà

Si evidenzia che dall'anali si dei bilanci approvati, l'i mpresa controllante non si trova in
condizioni tali da risultare un'im presa in diffi coltà, come definito dall'art . 2 del Regolamento
di esenzion e UE 651/2014 .
In sint esi, di seguito , si riportano i dat i di bilancio pi ù significativi registrat i negli ultimi due
anni :
DFGS.r.l., controllantedi
Simply GlamS.r.l,
(importi in euro)
Patrimo nio Netto
Capitale

2017

2016
5.359 .006 ,00

5.911 .444 ,00

10.000,00

-<>
P.:·.

sduppo
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f

RiservaLegale

f

Altr e Riserve

I

r

f

Utile (perdita) portat o a nuovo

f

Utile (perdit a) dell'esercizio

I
I

2.000,00

2.000 ,00

4.285.649,00

5 .34 7 .00 7,00

0,00

0,00

1.061.357 ,00

552.43 7,00

In entrambi gli esercizi considerati , chiusi con risultato netto positivo , non risultano essere
presenti perdit e portate a nuovo .
❖ Esclusione delle condizioni cl ed) punto 18/ dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alle
impr ese in difficoltà
Impresa: DFGS.r.l. controlla nte di
Simply Glam S.r.l.

Verifica

quo/oral'impresa sio oggetto di proceduracancorsuole per insolvenzao soddisfi le
condizionipreviste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale
procedurasu richiesta dei suoi ereditari

Sia l'i mpresa cont rollante sia
l' impresa proponente risultano
vigenti come da prospetto di
vigenza del 18/02/2 019

qualora l'impresaabbia ricevuto un aiuto per il salvataggioe non abbiaancora
rimborsatoIlprestito o revocatolo garanzia, o abbia ricevuto un o,utaper la
ristrutturazionee sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

Dall'ult imo Bilancio approvato non
si rileva no "aiuti per imprese in
difficoltà "

Infine, in ottem peranza agli adempim enti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti {id. richiesta n. 2411480 del 14/03/2019): non risultan o aiuti individuali con
data di concession e comp resa nel periodo di rif erime nto.
•

Visura Deggendorf (id. richiest a n. 2411482 del 14/03/20 19): Si accer ta che il sogget to
benef iciari o, identificabile tramite il codice fisco/e 04886780750 , NON RISULTA PRESENTE
nell' elenco dei soggetti tenuti alla restitu zio ne degli aiuti ogg etto di decisione di recupero
della Commissione Europ ea.

2.2. Sintesi dell ' iniziativa
Il programma di investimenti proposto prevede opere di ampliamento della struttura
ricetti va esistent e denominata " La Dolce Vita", attualme nt e inquadrata come residenza
turistica alberghiera a 3 stelle e ubicata in via Palmizi s.n.c. in località Torre Saracena
Melendugno . L'impr esa propon ente, attraver so il programma di invest ime nti , intend e:
acquistare gli immobili in cui viene svolta l'attività alberghiera , costituiti da n. 11
corpi di fabbrica che ospitano le residenze, un corpo di fabb rica che ospita il centro
servizi e i terr eni sui qu ali è prevista l'edificazio ne delle nuove camere;
procedere a interventi di miglioramento dell'immobile esistente in termini di
efficie nza energetica (rivesti mento a cappott o, installazione di impiant o solare
termico e fotovoltaico per autocon sumo);
realizzazione di ulteriori n. 2 unità abit ative alberghier e mediante la trasforma zione
del fabbricato attualm ente destinato a ricevimento/soggiorno/sala prima colazione;
realizzazione ex novo di n. 73 camere su un terre no prospicente, al fine di ottenere
un' unica struttura ricettiva di tipo alberghiero.

• Puglinsviluppo
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Attualmente la struttura si compo ne di n. 22 residenze da tre posti letti ciascuna per un
totale di 66 posti letto , oltre a una sala polivalente destinata a ricevimento/soggiorno e sala
colazione con angolo bar, piccolo deposito bagagli e servizi igienici per gli ospiti e per il
personale. Le residenze sono articolate in n. 11 corpi di fabbrica ai quali si aggiunge quello
destinato a centro servizi.
Ciascuna residenza è dotata di soggiorno -ingresso con angolo cottura, disimpegno, zona
notte composta da n. 2 camere (di cui una ospita due letti ed una un solo letto), per
complessivi n. 3 posti letto . Ciascuna residenza è provvista, tra l' altro, di impianto di
ricezione del segnale TV, impianto telefonico collegato con l'ufficio reception, impianto di
chiamata di eme rgenza con il servizio igienico collegato con pannello sinottico localizzato
nella reception, vasca idroma ssaggio localizzata sulla superfic ie solare di copertura.
L'int ero complesso, pertanto , si sviluppa in n. 12 fabbricati ad un piano fuori terra , di cui n.
11 ospitanti 2 unità abitative alberghiere ciascuna e n. 1 ospitante il "centro servizi",
comprendente la reception/sal a colazioni/sala comune.
Il residence turistico alberghiero " La Dolce Vita" è stato realizzato in forza dei seguenti titoli
abilitativi:
•

•

•

permesso di costruire n. 216/2009 del 22/12/2009, relativo alla costruzione di n. 32
unità abitative alberghiere e di un albergo da n. 76 camere con annesso centro
benessere. Si precisa che, allo stato attuale , risultano edificate solo n. 22 unità
abitative destinate a residence turistico alberghiero;
permesso di costruire n. 282/2 012 del 27/09/2012 ri lasciato ai sensi dell' art. 36
D.P.R. n. 380/20011, riguardante alcune opere edilizie eseguite in parziale difformità
relativamente alle unit à abitative alberghiere;
Permesso di costruire n. 126/2014 del 23/09/2014, relat ivo alla proposta di varianti
interne finalizzate all'utilizzo dei fabbricati destinati ad unità abitative alberghiere in
residenze turi st ico alberghiere con annesso centro servizi.

Così come si rileva dall'attestazione di fin e lavori a firma dell'lng . Angelo Corlianò Nahi e
Arch. Antonio Sergio, acquisita dal Comune di Melendugno con prot . n. 12991 del
02/07/2015 , gli immobili risultano agibili. La circostanza è confermata dallo ste sso lng.
Angelo Corlianò Nahi in sede di perizia giurata in data 05/07/2018 e relativa all'attestazione
del rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazion e d' uso.
Con il programma di investimenti PIA TURISMO proposto, l' impresa intende procedere ad un
ampliamento e miglioramento della struttura esistente con innalzamento della
classificazione da 3 ste lle a 4 stelle, attraverso:
• acquisto degli immobili esistenti, in cui è attualmente svolta l'attività turi stica, e dei
terreni su cui sarà realizzato l' ampliamento della stru ttura esistente;
• opere edili sull'immobile in cui è attualmente svolta l'attività turistica attraverso una
serie di interventi volti al miglioramento energetico dell'edificio , alla trasformazione
delle residenze turistico alberghiere in camere e unità abitative alberghiere ai sensi
1 Permesso di costruire in sanator ia: "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività [...], il responsabile dell'abuso, o l'atruale
proprietario dell'immobile, possano ottenere il permesso in sanaroria se l'intervento risulti canfalJD alla

;~:: ~~~:zi~~b::~;~c~0e: 0e:~~~ia vigente sia al moment o della realizzazione dello stesso, sia al mom"~èrttrr
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dell'a rt. 4 comma 1 e art . 5 comma 1 della L.R. n. 11/1999 . In tal modo , l'i mpresa
intende trasformare la tipologia di struttura ricettiva da " residenze turi stico
alberghiere" in "albergo", rispettando la percentuale massima prevista dalla legge
regionale n. 11/1999 per le unità dotate di servizio autonomo di cucina (massimo il
40% della ricettività autorizzata in termini di camere). A seguito dell' investimento , le
unità dotate di servizio autonomo di cucina (n. 24 unità ) rappresentano il 25% della
ricettiv ità complessiva (24 unità + 73 camere). L'i ntervento sugli immobili esistenti è
completato dall'acquisto di nuovi arred i.
Si precisa che, rispetto al progetto proposto in sede di istanza di accesso, l'i mpresa
propone la realizzazione di ulteriori n. 2 unità abitative alberghiere , attraverso opere
di trasformazione del fabbr icato attua lmente adibito ad uso reception/ sala
colazioni/sala comune della residenza turi stico alberghiera . Al termine dei lavori, si
otterranno n. 24 unità abitative alberghier e rispetto alle n. 22 già esistenti;
•

•

realizzazione di n. 73 nuove camere da due posti letto distribuite su due livelli fuori
terra , da realizzarsi su un t erre no adiacente a quello su cui sono edificate le attual i
unit à alberghiere della struttura già esistente e funzionant e;
introduzione dei nuovi servizi funzionali, attualmente non presenti, centro benessere
e piscina.

Più in dettaglio , il programma di investiment i in attivi materiali , oltre all'acquisto
dell'immob ile e al suo miglioramento energetico , prevede la realizzazione di un nuovo
manufatto in autonomia strutturale rispetto ai fabbricati esistenti.
Relativamente agli immobili esistenti, in sede di istanza di accesso era previsto quanto
segue:
• opere di isolamento a cappotto con finitura in rasato delle pareti opache verticali di
tutti i fabbricati esistenti;
• svellimen to de lla pavimentazione solare esistente , la posa in opera di lastre coibenti
in polistirene, del massetto isolante ed il rifacimento della pavimentazione solare
sempre con lastre di pietra di Cursi;
• posa in opera di collettori solari termic i per la produzione di acqua calda sanitaria da
fonti rinnovabili ;
• posa in opera di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili esclusivamente per autoconsumo; dalla "relazione inerente il rispetto delle

prescrizioni ambiental i evidenziate nella nota del servizio di competitività prot. n.
AOO_lSB/3787 del 15/05/2018", sottoscritta digitalmente dall'lng . Antonio Sergio e
dall' lng. Angelo Corlianò Nahi, si rileva che l'i mpianto fotovoltaico previ sto soddisfa
circa il 75% del fabbi sogno energetico della str uttura oggetto di investimenti;
•

acquisto di arredi.

In sede di progetto definit ivo, l'i mpresa conferma quanto previsto e introduce opere di
rif unzionalizzazione del fabbri cato ospitante la sala comune al fine di realizzare ulter iori n. 2
unità abitative . I servizi comun i saranno, invece, allocati nel fabbricato da realizzare che
ospiterà le nuove n. 73 camere. La circostanza non costituisce criticità in quanto il
programma di investimenti originario non è modificato in termini di obiettivi , azioni e
finalità .

viluppo
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Relativamente all'ampliamento,

il nuovo manufatto si sviluppa su un piano inter rato e due

piani fuori terra .
Al piano interrato saranno allocati :
•

una sala prima colazione con angolo bar, destinata agli ospiti della struttura
albergh iera, e dotata di servizi igienici per il pubblico distinti per sesso. I servizi
igienici riservati alle donne sono fruibili anche da utenti diversamente abili ;

•

spogliatoi per il personale con antibagno e servizi igienici distinti per sesso;

•

un fabbricato destinato ai servizi di supporto della piscina, dotato di locali spogliatoio
e relativi servizi igienici distinti per sesso, anche fruibili da ospiti diversamente abili ,
ripost igli, locale pronto soccorso con annessi servizi, locale depo sito, nonché i locali
tecnici della piscina qual i la vasca di compenso ed il locale filtri.

Al piano terra saranno allocati :
•

la hall - reception ;

•

il locale archivio;

•

un ripostiglio;

•

servi zi igienici riservati al pubblico, distinti per sesso;

•

doppi depositi di piano della biancheria sporca e pulita;

•

n. 35 camere, ciascuna da due posti letto , per un totale di 70 posti letto .

Al piano pr imo saranno allocati i depositi di piano della biancheria sporca e pulita e n. 38
camere ciascuna da du e posti letto , per un totale di 76 posti letto .
Nello spazio scoperto di fronte alle nuove camere sarà realizzata la piscina avente una
superficie di 466 mq con una vasca principale di forma rettangolare e due vasche collegate di
forma circolare, dotate di sedute.
Il progetto , infine, è completato dalla realizzazione di percorsi carr abili e pedonali e dalla
cost ruzione di parcheggi riservati, spazi di sosta per il carico e scarico delle merci e dalle
opere di recinzio ne perimetrale della struttura, oltre alle opere di canalizzazione degli
impianti tecnologici e la costruzione della cabina di trasformazione MT-BT.
Al termine dell'investimento , la struttura ricettiva sarà dotata di complessive n. 97 unità
alber ghiere, di cui n. 24 unità abitative da tr e post i letto , dotate di angolo cottura , di cui n.
22 esistenti e n. 73 camere doppie di nuova costruz ione , per compless ivi 218 posti letto .
In conclusione , sulla base di quanto affermato dal soggetto proponent e, il program ma di
investimenti è finalizzato all' attuazione di una gestione unitaria delle esistenti residenze e
delle nuove camere da realizzarsi, compresi i servizi funzionali in un'un ica struttura ricett iva
della tipologia "al bergo " . L'impresa afferma che la nuova struttura amp liata ed accorpata
potrà essere riclassificata , ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, punto 1 della L.R. n.
11/1999, come " albergo a gestione unitaria che fornisce alloggio e altri servizi accessori in
camere e unità abitative, ubicate in più stabili con servizi riferibili alla classe a 4 stelle .
In fase di gestione della struttura ricettiva , l' impre sa dovrà dare evidenza che le residenze
turistiche alberghiere esistenti e le nuove camere , com pre si i nuovi servizi funziona li, siano
ricompresi in un'unica insegna.

s\'i lu ppo
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La documentazione prevent iva di spesa conferma gli interventi descritti dall'impr esa in sede
di progetto definitivo.
2.3 ca,1tierabilità dell'iniziati

11:1

2..3.l Immediata reaiiz::abilità dell'i iizi3tiva
11programma di investim ent i proposto è localizzato nel Comune di Melendugno (LE), in
località Torre Saracena, via Palmizi snc.
Le residenze turistico alberghiere esistenti sono ident ificat e catast alment e al foglio 64, p.lle
404 , 408 e 409 , mentre l'area interessata dall'ampliamento è identificata al foglio 64, p.lle
319, 320 e 321.
L' im mobile oggetto d' investimento è nella disponibi lità della Simply Glam S.r.l. in forza di
atto nota rile di compravendi ta immobiliar e del 16/05/2 018, Notaio dr . Andrea Tavassi - rep.
n. 31463 - racc. n. 15700, relativo alla vendita dei seguenti immobili :
•

struttura alberghiera con recepti on/sala colazioni ed accessori, composta da 22
(ventidue) villette poste al piano t err a, con relative cort i di pertinenza esclusiva,
individuati nel Catasto Fabbricat i di Melendugno al foglio 64, p.lle 404, 408 e 409;

•

suolo in parte edificabile ed in part e destinato alla viabilità, individuato
catastalmente al foglio n. 64, p.lle 319, 320, 321 , 322 , 323, 324, 325, 326 e 410 (già

327).
L'area interes sata dal programma di investime nti è costitui t a dalle part icelle 404, 408 e 409
(immobi li esistent i) e 319, 320, 321 (nuove camere e nuovi servizi).
Relativ amente alla destinazione urbanisti ca dell' area oggetto di investimento, si evidenzia
che la stessa è ricompresa in un piano di lott izzazione programmato ed approva to tra gli anni
'70 ed '80 e comp rende zone omogenee tipizzate CSdi espansione, zone omogenee tipizzate
D8 Alberghiere nei centri costieri e zone omogenee tipizzate D7 Turistico Alberghiere .
L'intervento sorge su area tip izzata dal P.R.G. vigente e Zona D7 - Turistico -Alberghiera , così
come, peraltro, riportato nel permesso di costruire n. 19 del 06/0 2/20 18
L'impresa ha prodot to la perizia giurata presso il Tri bunale di Lecce in data 05/07/2018 a
fi rma dell'lng. Angelo Corlianò Nahi il quale atte sta il rispetto dei vigenti vincoli edilizi,
urbani stici e di corretta destinazione d' uso dell' immobile oggetto del programma di
invest imen ti PIA Turismo, tenuto conto che per la realizzazione del progetto è stato r ilasciato
il Permesso di Costruire n. 19/2018 del 06/02/2018, a fir ma del Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Arch. Salvatore Petrachi.
Relativamente al regime vincolistico insistente sull'area di riferimento,
Ambientale, in sede di istanza di accesso, ha rilevat o che l'intervento :

l'Autorità

1. PPTR: l'area oggetto di intervento è intere ssata da vincoli individuati dal PPTR
, e

pertant o l'interv ento dovrà acquisire l'Autorizzazione Paesaggisticadi cui all'art . 90
delle NTA del PPTR, di compete nza comunale ;
2. con rif erime nto al Vincolo Idrogeologico individu ato sul PPTR e che intere ssa tutta
l'area d'interven to, è necessario inviare comunicazione o ad acquisire parere ai sensi
del R.R. Puglia n. 9/2015 interessando la Sezione Foreste della Regione Puglia per
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tramite del SUE del Comune terr it oria lmente competente ai sensi della Circolare della

stessa Sezione regionale prot. 9889 del 17/04/2015;
3. Acque meteoriche : Per quanto riguarda la previsione di realizzare un impianto di
raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle superfi ci esterne non piantumate ,
occorrerà adempiere a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 9
dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"
(attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.)" acquisendo
l'autorizzazione di cui al Capo lii ed adempiendo all'obbligo di riutilizzo secondo
quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento citato ;

4. VIA: gli istanti dichiarano che l'intervento in oggetto costitui sce l'ampliamento di una
struttura
esistente . Non è pertanto possibile escludere che esso rientr i
tipolo gicamente nella categoria a) del punto 8 dell'Allegato IV alla Parte Seconda del O.

Lgs 152/2006 e s.m.i. "villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, cent ri
residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m 3 o che occupano una superf icie superiore ai 20 ettari, esclusi
quelli ricadenti a/l'interno di centri abitati" . Più specificatamente, l'amplia mento
previsto dal presente investimen to potr ebbe rientrare nella categor ia t) del punto 8
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del O.Lgs 152/2006 e s.m.i.: "modifiche o estensioni
di progetti di cui all'allegato lii o a/l'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione , che possono avere notevoli ripercussioni negative su/l 'ambiente (modifica
o estensione non inclusa nell'allegat o lii/". Pertanto dovrà essere cura del proponente ,
nelle successive fasi istruttorie,

argomentare

in merito

all' applicabilità

della

normativa VIA rispetto a quanto sopra osservato .

Ai fini della verifica di quanto segnalato dal!' Autorità Ambie ntale, con nota prot. n. 303/U del
16/01/2019 è stato richiesto alla predetta Auto rità uno specifico supplemento istruttorio
relativo al parere già espresso e trasmesso con not a prot . AOO_089/2657 del 16/ 03/2018 .
Con nota prot. n. AOO_089/1702 del 14/02/2019 , l'Autor it à Ambientale ha trasmesso il
suppleme nto istrut to rio richiesto . Dalle veri fiche effettua t e, l'Autorità Amb ient ale rileva
quanto segue:

1. P.P. T.R.: /'istante ha allegato l'Autorizzazione paesaggistica n. 153/2016 del Comune
di Melendugno .
2. Vincolo Idrogeologico : l'istant e ha allegato il Nulla Osta Forestale n° 4248 del 09

luglio 2008 per i movimenti di terreno in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico oi
sensi del R.O.L. 30/12/1923 n • 3247 .
3. Acque meteoriche : l'istante dichiara di aver effettuato

la prescritta comun icazione
inoltrata ai sensi del Capo I del R.R. 9 dicembre 2013 n ° 26 in dota 10.07.2018,
allegando copia della documentazione trasmess a. La comunicazion e risulta effettuata
anche ai se nsi di quanto previsto all'Art. 15, comma 4, che prevede per tali casi
all'inoltro alla provincia competente di apposita comunicazio ne prima della
realizzazione delle opere.

4.

VIA: nella dichiarazione di inizio lavori l'istante ha allegato una dichiarazione di non
assoggettabil ità a procedura di VIA né di verifica di assoggettabi lità a VIA sulla base
delle seguenti considerazioni :

• la superficie catastale comp lessiva dell'interven to risulta pari a 31. 732 mq dei
quali 16.955 destinati a Zona omogenea 07 Turistico-Alberghiera, 10.676 a Zona
'
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omogeneo Fll, Aree per distributori carburanti e 4.101 a Fascia di rispetto
stradale,
• la super/ice catastale interessata dall'intervento edificatorio per l'albergo a
camere è pari a mq 5.831;
• il volume complessivo dell'intervento nella sua interezza risulterà pari a
11.840,43 mc dei quali 6.706 destinati a/l'albergo a camere e 5.134,37 a unità
abitative alberghiere,
• il numero dei posti letta della struttura ricettiva nel suo complesso (albergo +
R. T.A.) assomma a 146 per l'albergo a camere oltre a 66+6= 72 posti letto relativi
alle unità abitative alberghiere già esistenti ed operanti, per un totale
complessivapari a 218 posti letto;
• sotto il profilo edilizio,l'albergo ho le seguenti dimensioni:superficie coperta: mq
1.184,92; volume mc 6.706,06; aree o standard mq 1.048;
• l'intervento non ricade in un'area naturale protetta, in una ZSC,né in uno zona di
conservazioneNatura 2000.
Conclusioni
Con riferimento alla scheda di sostenibilità ambienta/e e ai chiarimenti forniti dal
proponente, si prende atto che sono state recepite le prescrizioni e suggerimenti
proposti da questo ufficio.
Conriferimento alle Autorizzazionidi tipo ambientale:
1. P.P.T.R.: l'intervento è stato sottoposto olla procedura di Autorizzazione
paesaggistico di cui o/l'art. 90 delle NTA del PPTRe risulta acquisita l'Autorizzazione
paesaggistica n. 153/2016 del Comunedi Melendugno.
Z. Vincolo Idrogeologico:risulta acquisito il Nulla Osta Forestale n• 4248 del 09 luglio
2008 per i movimenti di terreno in zona sottoposta a VincoloIdrogeologicoai sensi
del R.O.L. 30/12/1923 n• 3247.
3. Acque meteoriche: l'istante dichiara di aver effett uato la prescritta comunicazione
inoltrata ai sensi del CapoI del R.R. 9 dicembre 2013 n° 26.
4. VIA: sullo base di quanto dichiarato da/l'istante sulle superfici/volumi/posti letto
dell'intervento nel suo complesso, si ritiene che l'intervento non sia soggetto alla
procedura di Verificadi assoqqettabilità a VIA.
Si evidenzia che la presente valutazione, basata sulle dichiarazioni rese da/l'istante, resto
valida solo per i profili normativi a cui si riferisce e non sostituisce in alcun modo le
autorizzazioninecessarie ed obbligatorieper la realizzazionee la messo in eserciziodi quanta
prevista nella proposta di investimento, che restano di competenza degli organismi preposti.
Si sottolinea che la totale responsabilitàdell'ovvio di tali procedure resta unicamente in capo
a/l'istante.
Ai fi ni della realizzazione del le opere, l'imp resa ha presentato quanto segue:
•

relat ivament e agli interventi previsti sull'edificio esistente , CILA, acqu isita al prot. n.
16058 del 05/ 07/2018 del Comune di Melendug no, per la esecuzione di opere di
isolamento a cappotto , di inst allazione di impiant o solare t ermico e di impianto
fot ovoltaico , oltre ad opere di variazione int erna della camera da letto singola in
secondo servizio igienico, senza variazione alcuna di sagoma, superf icie, volume e
prospetti del fabbr icato esistente e regolarmente auto rizzato; nella relaz'~ e t~cnic a
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allegata alla CILA in parola , si fa riferimento anche alla rifu nzion alizzazion e della sala
comune a n. 2 nuove unità abitative .
Nell a CILA, il tecni co progettista dic hiara che l' imp ianto fotovoltaico è destinato
all'autoconsumo e che i suddett i interventi rientrano nella fattispecie pr evista
nell 'a llegato A (di cui all' articolo 2, comma 1) del D.P.R. 18 febb raio 2017 n. 31

"Interventi ed opere in aree vincolate esclusida/l'autorizzazione paesaggistica";
La CILA è corredata da una dichiara zione sostitutiva di atto di notorie t à a firma del
tecn ico proge tt ista Angelo Corlianò Nahi il quale attesta che la documenta zione
inviata a Puglia Sviluppo in formato PDF con firm a digital e a t itolo di integrazioni, "è

la stessa documentazione inoltrata all'ufficio tecnico comunale di Melendugno con la
lettera di trasmissione protocollata in data 5 luglio 2018 al n' 16058 e riguardante la
C.I.L.A. per l'utilizzo di fabbricati" attualmente destinati a residenze turistico
alberghieree centro serviziin unità abitative alberghiere":
•

relativa mente alla realizzazione delle opere in ampliamento costituite dalle n. 73
camere, dalla piscin a e dal centro ben essere, in data 06/02 /2 018 il Comun e di
Melendugno ha rilasciato il Permesso di Costrui re n. 19/ 20 18.

Pertanto , il progr amma di investimenti è di immediata reali zzabilit à.

2.3.2 S0stenibilità ambientai2 deil'i.1iziativ'èl
Ai fin i dell'attuazione degli accorgime nt i nella di rezion e dell a sostenibilit à ambientale,
l'impresa conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nell 'istanza di accesso e rilevato
dall ' Autorità Am biental e.
In sede di istan za di accesso, l' Autorità Ambi entale segnalava i seguenti accorgimenti :
1) utili zzo di scarichi wc a doppio pulsante e rubinett er ie con ri dutt ore di flu sso;
2) reali zzazione di un im pianto di captazione delle acque meteoriche ricadent i sulle
superfici esterne non piantumate;
3) piantumazione con essenze poco idro esigenti e t ipic he dell ' ambiente mediter raneo,
integrate da ampie superfi ci ad arbusto e/o prato ;
4) siste ma di raffre scamento /r iscaldamen t o a pompa di calore con unit à singol e per
ogni modulo ri cettivo ;
5) produ zio ne di acqua calda sanitaria con panne lli solari termici ;
6) siste ma di illumina zione esclusivamente con lampade a basso consumo , collegate a
cellul e fotoelettrich e di rilevazione pre senza al fine di spegnere le luci in assenza di
fruitori ;
7) adozione nelle camere di un sistema di spegnim ento automatico di tutte le utenze
(incluso sistema di climatizzazione) in caso di uscita da parte degli ospiti;
8) mitigazione dell 'impatto visivo delle nuo ve opere grazie alle modeste altezze (6
metri ), all'andamento planoaltimetri co del terreno e alla piantumazione di una
co rt ina arborea;
9) adozio ne del prot ocollo !TACA Puglia per le strutture ri cett ive con acquisizio ne del
certifi cat o di sosten ibilit à di cui all'art . 9 L.R. 13/2008 con almeno live llo 2;
10) cont eni mento dei movime nt i di terra e massimizzazione dell' util izzo di inerti da filiera
co rt a o provenienti da riutil izzo o riciclo ;
11) previsione nella gestione delle strutture , di una racco lta differenziata
flussi separati;
12) predi sposizione di aree sosta per biciclett e di fruitori e ospiti.
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Al fin e di incrementare la sostenibilità ambi enta le dell'intervento , in consider azione della
specificità del programma di investimenti, l'A utor ità Ambientale prescrive che :
a) le acque met eorich e captate e oggetto di tr atta ment o siano riutilizzate per gli usi non
potabili (ir rigazione aree a verde, riserva idrica antincendio , alimentazione cassette di
scarico dei wc , ecc.) e non convogliate nella rete fognante pluviale cittadina;
b) il sistema di raffrescamento/riscaldamento a pompa di calore a servizio della struttura
turistica sia ad alta efficienza energetica , con compres sori dotati di tecn ologia ad
inverter e alimentato da fonti rinnovabi li (pannelli fotovoltaici o impi anto geotermico);
sia valut ata la possibilit à di utilizza re lo stesso sistema per la produzione di acqua calda
sanitar ia in integrazione ai pannelli solari, evitando l'u so del riscaldatore elettrico;
c) sia garantit o l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibilità ambientale, riconducibili , a tito lo esemplificati vo ma non esaustivo,
alle seguent i catego rie:
• siano natur ali e/o tipici della trad izion e locale;
• siano ecologicamente compatib ili, ovvero provengano da materie pr ime
rinnova bili , e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produ zione,
distribuzione e smalt imento;
• siano riciclabili , riciclat i, di recupero , di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabil i e durevoli nel t em po o materie prime riciclab ili ;
• siano caratteri zzati da ridotti valori di energ ia e di emission i di gas serr a inglobati;
d)

• rispett ino il benessere e la salut e degli abitant i.
In sede di gestione della struttura , siano avviate azioni per ridurre la produz ion e di
rifiuti , quali: lim itazione al minimo dei prodotti per l' igiene della persona monod ose o
monou so, eliminazione dei prodotti " usa e getta " , off erta di bevande in bottig lie
riu til izzabili, sia in camera che nelle struttur e di ristor azion e.

In sede di Sezione 2 del pro getto defin itivo e successiva docum entazione integrat iva
costituita da una relazione sottoscritta digit almente dall' Arch . Antonio Sergio (prog ett ista e
direttore dei lavori), dall'lng . Fabrizio Antonio Leo (tecnico redattore Protocollo !TACA) e
dall' lng . Angelo Corlianò Nahi (progetti sta e diretto re dei lavori) , l'i mpre sa descrive gli
accorgimenti che confermano l'attuazione di quanto segnalato dall'Autorità Amb iental e in
sede di verifica dell' istanza di accesso.
In det taglio , i tecnici affermano che:
1. sono previste cassette di scarico con dispo sitivo di risciacquamento a due quantità
regolabili (6/ 9 litri o 3/4 lit ri) ; per quanto riguarda la rubinetteria, tutti gli erogatori
saranno dotati di riduttori di flu sso;
2. il piano dei costi proposto prevede la realizzazione di un impianto di recupero e
riut ili zzo dell e acque piovane che saranno convog liate alle vaschet t e di scarico dei wc
oppure utilizzato a fini irrigui delle aree a verde ; la circostanza è confermata dal
computo metrico "Opere di amp liame nt o" e dal preventivo di spesa n. 2 del
21/06/2018, rettificato in data 30/11/2018 , del fornitore indi viduat o Creare S.r.l.;
3. relativamente alle aree a verde, l' imp resa afferma che saranno sistemate a verde
mediante la piantum azion e di essenze arboree poco idroesige nti e tipiche
dell'a mbiente mediterraneo ; la circostanza è con fermata dal preventivo Vivai del
Salento del 05/07/2018 ;
4. l' impre sa afferma che sarà realizzato un impianto di climatizzazione con siste ma a
pompa di calore del tipo a volume di refr igerante variabile ad espansione diretta di
gas (VRV o VRF), diviso per 6 zone comp let amente separate, del tipo a tre _tub i a
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recupero di calore con la possibilità di utilizzare lo stesso sistema per genera re
contemporaneamente sia caldo che fre ddo ; la circosta nza è confermata dal computo
metrico " Opere di ampliamento" e dal prev entivo di spesa n. 72/2018 del 03/07/2018
del fornitore Climatech Servizi S.r.l.;
S. l'impresa

afferma

che, sia in relazione alle residenze turistiche

esistenti

sia in

relazione alle nuov e camere , è prevista la realizzazione di un impianto solare termico
realizzato mediante la fornitura e po sa in opera di collettori solari a piastra assorbente
piana metallica in rame , con str uttura tubolare in ram e, entro la quale avviene la
circolazione del fluido termovettore , in grado di garantire oltre il 50% del fabb isogno
di acqua calda sanitar ia. L'impianto sarà completo di bollitore solare . La circostanza
trova conferma nei preventivi di spesa rila sciati dal fornitore Creare S.r .l.;
6. l' impresa afferma che l' illuminazione interna ed esterna sarà realizzata con apparecchi
di illuminaz ione provvi sti di lampade LED e/o con strisce LED per alcuni ambienti. Per
le residenze turistiche esistenti, è prevista la sostituzione delle singo le lampade
esistenti con quelle a basso consumo di tipologia LED;

7. relativamente al sistema di spegnimento delle luci in assenza di fruitori , l'i mpresa
prevede l'uso di sensori di presenz a negli ambi enti comuni quali corrido i e scale
interne ed esterne, mentre per le camere è previ sta l'installazione di un sistema di
gestione alberghiero degli accessi con con seguente spegnimento totale di tutt e le
utenze elettriche (ad eccezione del fr igo bar), compre sa l'unità interna di
climati zzazione della singo la camera in assenza di fruitori. La circostanza è confermata
dal pr eve ntivo PI.ESSEdi Stefano Pasca Impianti Elettrici e idr ici n. 55 de l 03/07 /20 18;
8. relativamente alla mitigazione dell'impatto visivo delle nuove opere , l' impr esa
conf erma le previ sioni dell'ista nza di accesso in quant o evidenzia che la quota
altimetrica della strada provinciale si attesta a 6,15 metri ai quali si somma la
profondità dello scavo dell 'imm obil e da realizza re, pari med iamente a - 4,35 metri.
L' altezza del nuovo immobi le, al netto della parte di scavo e comprens iva de i sopr alzi
dei balconi posti sul parapetto , è pari a 6,40 metri. Inoltre , l'impr esa conferma anche
la piantumazione di essenze arboree nello spazio posto tra l'immobile da rea lizzare e
la strada provinciale , mit igandone, pertanto, l' impatto visivo ;
9 . in sede di progetto definitivo , l'imp resa ha prodotto la Relazione di calco lo del
programma di ampl iame nto secondo il Protocollo ITACA, riferita all'i nt era struttura
ricettiva (parte e esistente e parte da realiz zare), da cui si rileva un punteggio pari a
2,54, sup eriore al puntegg io minimo previsto da Il' Avvi so par i a 2. La relazione è
sotto scritta dall ' lng . Fabrizio Antonio Leo e dall ' lng . Angelo Corlianò Nahi;
10. relati vamente al cont enime nto dei movim enti di terra e massimi zzazione dell 'utilizz o
di inerti da filiera corta o provenienti da riutil izzo o riciclo, l'impresa afferma che i
vo lumi di scavo sono previsti per la parte interrata dell ' immobile da realizzare e per la
vasca de lla pi scina . Il materia le sarà depositato nell 'a rea di cantiere e non conferito in
discarica in quanto sarà utilizzato per il raccordo tra il piano finito dei fabbricati e della
piscina co n il piano dei ter reni circostanti;
11. l'i mpr esa conferma la pr evisione, in fase di gestione della struttura, di adozione di un
sistema di raccolta differenziata spinta e per flu ssi separati (carta , carto ne e relativi
im ballaggi, plastica , vetro e umido) . In particolare, l'i mpre sa afferma che nella
particella di terreno n. 410 (già 327), è previ sta l'a lloca zione di sistema di composter
per la trasformazione del rifiuto um ido , coe rentemente con la gestione dei rifiuti
adottata dal Comune di Melendugno ;
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12. relativamente alla predisposizione di aree sosta per biciclette di fruitori e ospiti, il
piano dei costi proposto prevede la fornitura e posa in opera di n. 9 portabiciclette da
n. 6 posti destinat i agli ospiti della struttura . La previsione è confermata dal
preventivo n. 1 del 26/06/2018 del fornitore Kubico S.r.l.
Inoltre , al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento secondo le
indicazioni del l'A utorità Ambientale formulate nella fase precedente, l' impresa, in sede di
Sezione 2 del progetto definitivo e successivadocumentazione integrativa, afferma che:
a) è prevista la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche di seconda
pioggia ed il loro convogliamento , al fine di un uti lizzo per scopi irrigui delle aree
esterne destinate a verde e per lo scarico dei wc. L'opera sarà realizzata attraverso la
fornitura e posa in opera di un impianto di recupero e riutilizzo compo sto da più
cisterne in monoblocco corrugato di polietilene dotate di serbatoio di accumulo con
condotta in PVC, elettropompa sommersa con condotta per pescaggio e sonde per il
controllo livello, centralina di comando collegata ad un'e lettrovalvola per il reint egro
in cisterna dell'acqua dell' acquedotto in condizioni di assenza di acqua piovana.
L'impianto sarà completo di elettropomp a sommersa dotata di tre accumuli da
15.000 litri che saranno collegati con la rete di tuba zioni. La circostanza trova
conferma nei prevent ivi di spesa rilasciati dal fornitore Creare S.r.l.
b) è prevista l'installazione di moduli solari fotovoltaici policristallini a celle in silicio
policristallino da 300 kWp ad alta efficienza : l'impia nto sarà dotato di compressori e
motori con tecnolo gia "inverter''. Il progetto prevede, altresì, la f.p.o. di collettori
solari in grado di garantire oltre il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria
dell'albergo. La circostanza è confermata dal preventivo della Ditta L&C Impiant i di
Lombardo E. e Carrisi A.;
c) l'impresa conferma l' uso prevalente di materiali orientati alla sostenibilità
ambienta le, costituiti, a titolo esemplificativo, da:
• pietra di Cursi per le pavimentazioni solari e i livellini di corona mento ;
• calcite miscelata con calce idraulica ;
•

gesso natura le per la formazione di pannelli leggeri per tramezzi divisori;

•
•

materiali in pietra naturale;
legno per infissi e porte interne;

• vernici e smalti per legno non sfoglianti e prive di emissioni tossiche;
d) relativamente all'utilizzo dei prodott i " usa e getta" nella fase di gestione della
struttura ricettiva , l'impresa ha inviato una dichiara zione di impegno all'utilizzo
minimo degli stessi.
In conclusione , l' impre sa ha, in sede di progetto
definitivo,
recepito le
indicazioni/prescrizioni formulate dall'Autorità Ambientale nella precedente fase di istanza
di accesso, così come, peraltro rilevato dalla medesima Autorità Ambientale con la innanzi
citata nota prot . n. AOO_089/1702 del 14/02/2018 .
Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati dall' im presa in sede di progetto definitivo
devono essere concretamente attuati nella fase di realizzazione del programma di
investimenti PIA TURISMO e, pertanto , saranno inseriti tra gli obblighi del Disciplinare .
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2.3.3 Valorizzazio re e riqua lificazione delle att ivi~à produtt ive e delle str ,tture
esist=::nti
L'iniziativa proposta, prevedendo il miglioramento qualitativo del residence tur istico e la
realizzazione dell'albergo, consentirà alla societ à di poter affrontare la concorrenza,
diversificando la propria immagine e l'offerta della zona int eressata, attraendo così i turisti
con target medio/a lto. L'impresa, ino ltr e, afferma che la ristrutturaz ione del complesso
immobiliare avverrà nel rispetto dei criteri di compatibi lità ambientale, favorendo quindi
anche la riqualificazione del territorio .
2.4 Miglioramento

del!' offerta
turi;tica
':errit •Jriale
verso
obiettivi
di
destagionali.:zazione dei fius;i turistici
La struttura ricettiva propo sta dall'im presa Simply Glam S.r.l., oltre a puntare ad una
clientela medio/alta, mira alla destagionalizzazione della propria offerta, garantendo la
presenza dei clienti anche nei mesi invernali, attraverso l'introduzione del nuovo servizio
funzionale "centro benessere" . Allo st esso tempo, l'i mpresa punta all'inse rimento della
strutt ura nei diversi circuiti internazionali dei tour opera tor s, i quali spaziando in contesti
diversi, consentiranno alla st essa di rimanere attiva nelle diverse stagioni dell'anno .
2.5 l\nalisi dei (equisiti pre'Jist: dal l'art. 4 comma 13 dell'Avviso per il mi 5 Iio:amento

deg i i:dif ici
L'impresa Simply Glam. S.r.l., in sede di Sezione 2 del progetto definitivo dichiara che
l'intervento edi lizio previsto per il nuovo albergo ha riguar dato non solo l' uso di materiali
idon ei ad ottenere i livelli di tra smittanza termica minima prevista per la realizzazione
dell'involucro , ma anche l' uso di tecn ologie a basso impatto ambientale ed impianti di
energia alternativa. Sulla base di quanto dichiarato dall'impre sa, ciò ha permesso di poter
ottenere, in fase progettuale :
•

il raggiungimento di una classe energetica pari ad A3, superiore alla classe B prevista
dall'Avviso Pubblico;

•

un punteggio globale pari a 2,54 della certificazione di sostenibi lit à ambientale
prevista con protocollo !TACA Puglia 2017 per edifi ci non residenziali, superiore al
livello punt eggio minimo pari a 2 previsto dall'Avviso;

•

il raggiungime nto di un livello prestazionale di raffr escamento non inferiore al
minimo richiesto, pari a 111
, secondo gli allegati al decreto del M inistero dello Sviluppo
Economico del 26 giugno 2009.

In proposito , l'impresa dettaglia le singole azioni che consentir anno il raggiungimento degli
obiettivi predetti. In dettaglio :
•

utilizzo di isolanti t ermici costitui ti da lastr e in polistirene espanso estruso battentato
da cm 8, densità di kg/mc 33 ;

•
•

massetto isolante leggero a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso
del diametro massimo di mm 8, autoestinguente con massa 800 kg/m 3 ;
posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietr a di Cursi o di Cavallino dello
spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofon do di tufina dello spessore medio di 10
cm;

•

murature con blocco "Gasbeton" da 30 cm;

•

utilizzo di infi ssi in alluminio del tipo "a taglio term ico" con doppia vetratura
stratificata ·di sicurezza;

s, ·iluppo
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•

installazione di impianto di climatiz zazione a pompa di calore a volume refrigerante ,

•

di ultima generazione;
utilizzo di compr essori inverter di ult ima generazione;

•
•

produzione di energia da fotovo ltaico ;
produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili mediante posa in opera di

•

collettori solari;
impianto di accumulo e riutilizzo a fini irri gui dell'acqua piovana, mediante la posa in
opera di vasche in calcestruzzo armato .

Relativamente al rispetto del principio di non discrim inazione, l'impresa ha prodotto la
Relazione di verifica sulla ottempera nza ai requisiti di accessibilità e visibilit à, a firma
dell'lng . Angelo Corlianò Nahi e dell' Arch. Antonio Sergio, i quali affermano che il progetto è
conform e alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoni che e
nel rispetto dei principi di accessibilit à, fruibilità e visibi lit à da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie e persone non autosufficienti (Decreto Ministeriale 236/1989 Legge 104/ 1992 - art. 24 "Elimi nazione o superamento delle barr iere architettoniche "). In
particolare , il progetto prevede i seguenti accorgimenti:
• porte facilmente manovrabili e di " luce netta " pari a 90 cm; maniglie poste a 90 cm di
•

alt ezza dal suolo;
pavimenti orizzontali , complanari e non sdrucciolevoli; le soglie avranno spigoli

•

arrotondati;
infissi facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità

•

motorie e sensoriali;
arredi fissi tali da consentire il tran sito della persona su sedia a ruota e l' agevole

•
•

•
•

utiliz zabilità di tutte le attrezzature e dei servizi igienici;
la soglia interposta tra balcone o terra zza e ambiente interno non presenterà
dislivello tale da costituire ostacolo di una persona su sedia a ruote;
i corridoi e gli altri percorsi avranno larghezza netta minima almeno pari a 100 cm e
avranno punti di allargamento con larghezza ta le da consentire l'inversione di marcia
delle sedia su ruote ;
ascensori accessibili ed utilizzabili anche da soggetti con difficolt à motoria ;
complesso natatorio progetta to in maniera tale da garantirne l'utili zzo ai
diversamente abili.

Infine , il progetto prevede la realizzazione di n. 4 camere da letto riservate ai disabili,
collocate tutte al piano terra e in prossimità degli ascensori.
In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comm a 13 e 14 dell'art . 4 dell' Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati
dall'im presa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuazione del programma di investimenti PIA TURISMO.

3. VERIFICA DI AM1'11ISSl!3lLITÀDELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER ATTIVI
MATERIALI.: liVlfvlATERIALI
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miglioramento della struttur a ricettiva esistente con rifunzionalizzazione ricettiva del corpo
di fabbrica attualmente destinato a centro servizi, l'introd uzione dei nuovi servizi funzionali
centro benessere e piscina, la realizzazione di n. 73 nuove camere, l'a deguamento dell'intera
struttura al Sistema di sostenibilità ambientale secondo il Protocollo Itaca e riguardano :
•

realizzazione degli scavi;

•
•
•

realizzazione murature e solai;
intonaci, tinteggiature;
impermeabi lizzazioni, isolanti e coibentazioni ;

•

pavimentazione e rivestimenti;

•
•

infis si interni ed esterni , accessori e opere in ferro;
opere murarie di sistemazione e migliora mento delle residenze tur istiche esistenti ;

•
•

imp ianto idrico - fognario;
impianto di climatizzazione;

•
•
•
•

imp ianto
impianto
impianto
imp ianto

•

sistemazion i esterne ;

•
•

realizzazione "area SPA" ;
acquisto di arredi per le camere, gli spazi esterni , le zone comuni e la SPA.

elettrico e antincendio;
solare termico e fotovoltaico ;
ascensore;
di raccolta, convogliamento e trattamento acque piovane;

Ai fini dell'analisi dei costi, si fa riferimento ai computi metrici , di cui uno relativo ai
fabbricati esistenti ed uno relativo al fabbricato di nuova costruzione , inviati a titolo di
integrazione a mezzo PECdel 08/01/2019, in ragione delle variazioni di spesa su alcune voci.
Si precisa che dette variazioni di spesa non alterano il programma di investime nti in termini
di azioni, obiettivi e finalità e sono inquadrabili in modifiche non soggette ad autorizzazione,
trattandosi di variazioni di costi relat ivi alle voci previste dal computo metrico nell' ambito di
un programma costruttivo non modificato , ai sensi dell'art. 16, comma 2 dell'Avviso
Pubblico.

s, ·iluppo

?,f--2

fI
\I
'°

•-

.

l"_
J-r ·

1/ • ~

'

r ,

AMMONTARE

17 .000 ,00
262 .500 ,00

Accatastamento e tra cciamento per lavori esecutivi albergo

TO TALE P ROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVO RI

prev. arch . Rinaldi del
09/07/18
prev . geom . Sergio Tondo
05/07/18

prev. geol. Valter D'Aut llta GEO DA.SI
giugno 2018

prev. del 09/07 /18 arch.
Sergio, lngg. Corltanò Nahi e
Leo

prev . n. 3 del 10/07 /18
Studio De M arco S.r.l.

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

I

I

I

r

I

I

T
I

I

I

{SI/N0) 2

RICHIEDENTE

DATA)

DI COLLEGAMENTO

CON LA SOCIETÀ

I

I

I

I

FORNITORI CHE
HANNORAPPORTI

ALLEGATO{NUMERO E

ORDINE/ CONTRATTO

EVENTUALE

I

I

I

I

I

I

I

AMMO NTARE

262 .500 ,00

17 .000 ,00

22 .000,00

2.50 0,00

1.000 ,00

40 .000,00

15 .000 ,00
25 .000,00

140 .000,00

100.0 00 ,00

100 .000,00

AMMISSIBILE(€)

NOTE DI

I

"'-....:::_ /._:-.·s1·ilu ppo

~

\

C:
~

23

e quelli

INAMM ISSIBILITÀ

Si consi derano forn itor i che hanno rapporti d i collegamento con la società richiedente quell i che hanno quals ivoglia t ipo di partecipaz ione reciproca a livello societario
da amministratori,
soci, familiari e dip e ndenti d el soggetto beneficiario del co ntr ibuto .

22 .000 ,00

2.500,00

1.000 ,00

40 .000 ,00

15.000 ,00
25.000 ,00

140 .000 ,00

100 .000 ,00

100 .000,00

PROPOSTO(€)

Collaudo stati co strutturale

Indagini sismiche e geolog iche
Progettazione e direz . lavori imp . trattamento acque di
prima pioggia

costituiti

2

E 0 1 FATTIBILITÀ

Redazione prog. esecutivi, relaz. generali , elab. graf ., direz
lavori opere strutturali , ediliz ie, nuovo albergo e RTA
Eiab. scritto grafici per presentaz . CILA
Redazione relazioni specialistiche , computi metrici, lay out
Redazione relaz. generali ed specialistiche , elab . grafici
progetti esecut ivi impianti tecno logici. Direzione opere
1mp1antistich e. Redazione Prot. ITACA. Piani d1sicurezza e
coordina mento

PR OGETTAZIONE E DIREZION E LAVORI

Impresa Proponente: SIIVIPLY GU~IVI SRL
Progetto Definitivo n. 25 - Cod. 81~BXWK7

del programma di investimen ti proposto dall'impresa Simply Glam S.r.l.:

TOTALE STUDI PRELIMINARI

Studi preliminar i di fattib ilità

ST UDI PRELIMINARI E 01 FATTIB ILITÀ

TIPOLOGIASPESA

Di seguito si riporta l'articolazione

lt\ T U RISNIO TIT. Il - Capo 5
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OPEREMURARIE E ASSIMILATE

331 .344, 64
145.984 ,90
60.110,63

Infissi intern i albergo

f .p.o . di cristalli di sicurezza

f .p.o . di manufatt i per scale e terrazzi , recinzioni, balconi ,
i:_rate

s\·ilupp o

' .-

H
~
/t
'

"

., f .p,_o. di pannelli isolant i bistrato per coibenta zione solai
18.484,3 2

95.401,15

48.921 ,20

r,vestimento delle superf ici esterne

---

f .p.o . di cappotto termico

OPERE EDILI EFFICIENTAMENTO RTA

4.400.472,90

442.126,32

I

1

I
I

prev . n. 03/2018 del
21/06/2018 di Creare S.r.l.

prev . Calke s.r.l. n. 1103 del
10/07/18
prev . Calke s.r.l . n. 1103 del
10/07/18

prev . D1trani Nicola del
11/07/18

18.484,32

48 .92 1,20

95.401, 15

4 .400 .472 ,90

60.110,63

145.984,90

331.344 ,64

442 .126,32

3.420 .906 ,41

794 .016,4 3
794.016 ,43

794 .016,43

--

794 .016,43

Infissi esterni

TOT, OPERE EDILI NUOVO ALBERGO

4.452 ,21

315 .635 ,61

395.895 ,75

I

AMMONTARE
AMMISSIBILE(
€)

715 .983 ,57

(SI/N0) 2

RICHIEDENTE

DATA)

DI COLLEGAMENTO
CON LASOCIETÀ

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO E

715 .983 ,57

prev . Creare S.r.l. n.05/2018
del 30/11/18
prev. Calke S.r.l. 1102 del
10/07/18

Atto notaril e 16/05/2018

RIF. PREVENTIVOALLEGATO

FO RNITORI CHE
HANNO RAPPORTI

395 .895,75

--

4.45 2,~

315 .635,61

3.420 .906 ,41

NUOVO ALBERGO

TOTALEFABBRICATI

AMMONTARE
PROPOSTO(€)

EVENTUALE

lrnp 1es.i Proponente · SIMl'L Y GLAM SRL
Progetto Oefinnivo n. 25 - Cod . 8NBXWl<7

Lavori edili di ampliamento

OPERE EDILI

Acquisto fabbricati (RTA esistenti)

T OTALE S UOLO AZIEN DALE

Acquisto del suolo aziendale (area dest inata alla
costruzione dell ' albergol
Acquisto del suolo aziendale (area destinata a viabi lità
privata)
Acquisto del suolo aziendale (suolo RTA e aree di
fl_ertinenza delle_R_TA_l

SUOLO AZIENDALE

TIPOLOGIASPESA

lt \ I U RISIVIO TI T. !I - Capo S

NOTE DI

24
- ...
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INAMMISSIBILITÀ

:1~

37128
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

----

~

~

AMMON TA RE

220 .554 ,92

Rivestimenti nuovi wc

408 .753 .20
345 .000 ,00
375 .290 ,23
66 .857,00
78 .245 ,00
156 .438 ,60
64 .142,85

Imp ianti idr ici e fo gnanti

Impianto di climatizzazione ambienti

Impianto elettrico

Impianto antincen dio

Impianto solare termico

Impianto fotovoltaico

lm_e.iantoascensore

sviluppo

97 .500,00

Impianto di recupero e riutilizzo per uso irriguo delle acque
p_iovane

IMPIANTI GENERALI NUOVO ALBERGO

IMPIANTI GENERALI

del 21/06/18
prev . Climatech S.r.l. n. 72
I
del 03/07 /18
I prev. Stefano Pasca n. 55 del
03/07/18
I prev . Creare S.r.l. n. 07/2018
del 21/06/18
I prev . Creare S.r.l. n. 08/2018
del 21/06/18
prev . L& C. Impianti S.r.l.s.
del 06/07 /18
prev. Elevant Servizi S.r.l. n.

I prev . Creare S.r.l. n. 06/2 0 18

del 30/11/18

15.736 ,38
2.20 .554 ,92

23.452,00
15 .736 ,38

f .p.o . pavimen to nuovi wc

TOT . OPERE EDILI EFFICIENTAMEN TO RTA

3.463,68

64 .142 ,85

156.438 ,60

78 .245,00

66 .857 ,00

375 .290 ,2 3

345 .000,00

408.753 ,20

97.500,00

23.4 52,00

3.463 ,68

8.373,02

8.373,02

1.406,68

2.665,05

2.651,44

/f/

AMMON TARE
AMMISSIBIL E

M assett i

(SI/N0) 2

RICHIEDENTE

DATA)

01 COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

ORDINE/ CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO E

Intonaci

I prev . Creare S.r.l. n. 02/2018

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI

1.406,68

2.665,05

2.651.44

PROPOSTO(€ }

EVENTUALE

Impresa Prnponente:
SII\/IPLY GLAIVI SRL
Progetto De finitivo n. 25 - Cod . 8NBXWK7

Opere murarie realizz nuovi wc

t agli eseguit i su mur atur e per realizz. porta scorrevole
nuovi WC
Rimozione di pavimenti per nuovi wc e relativo
smalti mento

TIPOLOGIA SPESA

IA TURISIVIO T IT. Il - Capo

NOTE DI

-~)
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~
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INAMM ISSIBILITÀ
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ALBERGO

78.954.66

78.954 66
43.070,00
47.450,00

n. 73 testate letto

n. 73 sommier ,n abete

ARREDI N. 73 CAMERE E BAGNI NUOVO ALBERGO

'.....
"'!.-:<

J svilupp o

prev . Kublco S.r.l. del
26/06/18

12.250,00

12.250,00

n. 35 lettini prendiso le

TQTALEARREDI PERESTERNINUOVO ALBERGQ

22.556,00

n. 25 panchine

47 .450,00

43 .070 ,00

22.556,00

2.148,66
42 .000 ,00

2.148,66
42.000 ,00

n. 9 portabiciclette da n. 6 posti

280 .877,95
7.638 .138,19

57.568,50

177.769,45

45.540,00

349 .989 ,11

349 .989,11

1.592 .226,88

7.638.138,19

prev . Kubico S.r.l. del
26/06/18

AMMONTARE
AMMISSIBILE(€)

n . 35 set composti da n. 2 poltrone e un divano

ARREDI PER ESTERNINUOVO ALBERGO

ARREDI

RTA

TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILATE

TOTALE IMPIANTI GENERALI

57.568,50

Impianto idrico -fogna nte comp resa la f .p.o . sanitari per n.
22 ba_g_n
i

RICHIEDENTE

DATA)

(SI/NOJ2

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

280 .877,95

177 .769,45

Impianto fotovoltai co composto da n. 138 pannell i solari

prev . n. 1 del18/06/2018 di
Creare S.r.l.
prev . L&C Impianto S.r.l.s.
del 06/07/2018
prev . Creare S.r.l. n. 04/2018
del 21/06/18

prev . Vivai del Salento di
Castrignanò de l 05/07/18

2018/1007

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

SIMPL Y GLA IVl SRL

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

Impre sa Proponente:

349 .989 ,11

349.989 ,11

1.592 .226,88

45.540,00

RTA

AMMONTAR E
PROPOSTO(€)

Impianto solare termico

IMP IANTI GENERALI

TOT. OPERf A VERDE E SIST. ESTERNE NUOVO ALBERGO

f .p.o. di terreno agrario, messa a dimora arbusti, siepi,
tappeto erboso , lmp . Irrigazione , formazione di prato
carrabi le per viabilità e parcheggi

~~·\\_r,
_

•

GENERALI NUOVO

OPERE A VERDE E SIST. ESTERNE NUOVO ALBERGO

TOTALE IMPIANTI

TIPOLOGIA SPESA

IA T URISMO T IT. Il - Capo 5

NOTE DI
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(SI/N0) 2

RICHIEDENTE

32.850,00
37 .9 60,00
11.31S,OO
71 .540 ,00

11 .315,00
71.540,00

n. 73 sedie

n. 73 armadi

prev . Kubico S.r .l. del
26/06/18

40 .880 ,00

DATA)

I

DI COLLEGAMENTO AMMON TARE
AMMIS SIBILE{€}
CONLASOCIETÀ

37 .960,00

35.040,00
58 .400 ,00

35 .040,00
58.400 ,00

n. 73 mob ili da bagno

10 .800,00

10 .800,00
1.160,00

n . 4 divani

n . 8 poltrone

n. 2 tavolini

n. 1 scrivania

/J

3 .600,00

"

15.S00,00

n. 1 Banco bar

'n . 15 tavolini

27 .500.00
prev . Kubico S.r.l. del
26/06/18

320 ,00

a "slit ta "

n. 2 poltroncine

IONI
ARREDIBARESALACOLAZ

180,00

180,00

su ruote

n. 1 poltroncina

3.600,00

15 .S00,00

27 .500.00

320,00

550,00

550,00

1.160,00

360 ,00
7.200,00

360,00
7.200,00

n. 2 poltroncine

HALL
A]<REDI
!Q_TALE

--6 .930,00

474 .500,00
6.930,00

HALL
ARREDI

n. 1 Banco recept io n

I NUOVOALBERGO
EBAGN
ARREDIN. 73 CAMERE
TOTALE

19 .710,00

n. 73 box boccia

n. 73 kit di accessori per bagno (piattino per sapone,
mensola doccia, portascopino , append iabiti , portasalv1ette)

19 .710 ,00

21.170,00

21 .170,00

---474 .500 .00

55 .115 ,00

55 .115,00

n. 73 poltroncine

n. 73 tende a velo complete di binar i

imbottite

n. 73 materassi matrimoniali

~ - svilupp o

'-...

ORDINE/CONTR ATTO

(NUMEROE
ALLEGATO

40 .88 0,00

IVOALLEGATO
RIF.PREVENT

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTI

n. 73 scrittoi

e n . 146 cuscini

AMMONTARE
PROPOSTO(€)

EVENTUALE

32 .850,00

n. 146 comodini

SPESA
TIPOLOGIA

TUHISNIO TIT. Il - Capo 5

I

NOTEDI

27
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TOTALE MACCHINARI , IMPIANTI , ATTREZZATUREVARIE
(COMPRESI ARREDI)
TOTALEATTIVI MATERIALI

TOT. ATTREZZATURE

n. 17 TV a led 43" (per la hall, il bar e la SPA)

To1. ATTREZZATURE
CAMEREDA LETTO

773 .325,37
9.489.947 , 13

773 .325,37

162 .870 , 71

9 .520,00

68 .620 .00

27 .740,00
40 .880,00

9.489.947,13

162.870 , 71

9.520,00

68 .620,00

27.740,00
40.880 ,00

n. 73 fri gobar per le camere da letto

n. 73 TV a led 43"

prev . del 26/06/ 18 di Kubico
S.r.l.

2.400,00

84 . 730 .7 1

2.400,00

84 . 730,71

TQI/ILE ATTREZZATURE
ARREDICENTRO BENESSERE

n. 2 let t in i massaggio

2.730,71
6.600,00

2.730,71

30.000,00

6.600,00

30.000,00

n. 2 mi nipiscine co n vasca Idro massaggio

n. 12 poltroncine relax

13.000,00

f.p .o. d1 pavimen t o in parquet

30.000,00

n. 2 Saune e Bagno turco (HAMMAM)

n. 2 docce emozionali

ATTREZZATU
RE E A RREDICENTROBENESSERE

30.000,00

610 .454,66

610 .454,66

ATTREZZATURE

1.100,00
29.500 00

29.500,00

9.300,00

TOTALEARRECJIJ!/>RE SALACOLAZIONI

(SI/NO) 2

RICHIEDENTE

DATA)

AMMONTARE
AMMISSIBILE(€)

1.100,00

offer t a PP/138 System
Impianti 2000 S.r.l. del
05/07/18

DI COLLEGAMENTO
CON LASOCIETÀ

ORDIN E/COl'ITRATTO
ALLEGATO (NUMERO E

n. l mobile d1 servizio

RIF. PREVENT IVO ALLEGATO

FORNITORICHE
HANNO RAPPORTI

9.300,00

TOTALE ARREDI

AMMON TARE
PROPOSTO (€ )

EVENTUALE

Impr esa Propo nente: SIMPLY GLAM SRL
Progetto Definit ivo n. 25 - Cod. 8NBXWK7

n. 60 sed ie

TIPO LOGIA SPESA

TU RISMO TIT. li - C~po 5
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Si premette che l'ana lisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metrici allegati è stata
effettuata tramite il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabile , con i prezzi medi di mercato.
• Congruità spese per studi preliminari di fatt ibilità
Relativamente agli studi di fattibi lità, l'impresa ha proposto una spesa di € 100.000,00
secondo quanto si rileva dal relativo preventi vo di spesa dello Studio De Marco S.r.l.
La spesa riguarda, così come si rileva dal preventivo, la realizzazione di uno studio di
fattib ilità artico lato su cinque fasi:
1. inquadramento territoria le e socio-economico del progetto imprenditoriale;
2.
3.
4.
5.

analisi della domanda attuale e prevista;
analisi dell'offer t a attuale e prevista;
analisi delle alternative possibili;
analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi-ricavi).

Il preventivo stima in 250 giornate/uomo l' impegno dei profes sionisti individuati in numero
di 2.
Si ritiene che la tipo logia di spesa proposta sia ammissibile atte so che, ai sensi dell'art. 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014 , lo «studio di fattibilità» è la valutazione e l'analisi
del potenziale di un progetto , final izzate a sostenere il processo decisionale indiv iduando in
modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debo lezza, le opportunità e i rischi,
nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le
sue prospettive di successo.
La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente e ammissibi le per l'importo di € 100.000,00,
atteso che rappresenta \' 1,07%, inferiore al limite massimo de\l'l,50% del tota le
investiment o ammissibile , secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art . 6 del\' Avviso
Pubblico.
• Congruità spese per progettazione ingegnerist ica e direzione lavori
Relativamente alle spese per progettazione e direzione lavori, secondo quanto si rileva dai
relativi preventivi di spesa, l' impre sa ha proposto una spesa complessiva di € 262.500,00.
La spesa prevista si riferisce alle attività inerenti sia il nuovo fabbricato da realizzare sia le
opere previste sul fabbricato esistente .
La spesa proposta si ritiene congrua, pert inente e ammissibile, atteso che rappresenta il
3,44% del totale delle spese per " opere murarie e assimilate", e pertanto, rispetta il limite
del 6% di cui al comma 7 dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico.
• Congruità suolo aziendale
Relativamente al suolo aziendale, l'impresa ha proposto una spesa di € 388.588,00 relativa
all' acquisto del suolo, come da contratto di compravendita del 16/05/2018, registrato in
data 18/05/2018 presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano al n. 4010.
La spesa per l'acquisto del suolo , così come quella per l'acqui sto dei fabbricat i esistent i, è
corredata da:
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•

atto notarile di compravend ita immobiliare del 16/05/2018, Notaio dr. Andrea
Tavassi- rep. n. 31463 - racc. n. 15700, sottoscritto con la società propri etaria Magie
Life S.r.l.

•

apposita perizia giurata di stima a fir ma dell'l ng. Angelo Corlianò Nahi, giurata dinanzi
al funzionario giudiziario del Tribunale di Lecce in data 05/07/2018 ;

•

Sezione 7 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
"acquisto di immobili e fabbricati ", con cui il legale rappresentant e dell' impresa
proponente, olt re a individuare l'immobile oggetto di acquisto, dichiara che:
il detto immobile , in passato , non è stato oggetto di atto formale di concessione
di altre agevolazioni;
i soci dell'impr esa, ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci

o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietar i,
neanche parzialment e, dell'imm obile stesso;
- la suddetta impresa e quella venditrice non si t rovano nelle condizioni di cui
all'a rt. 2359 e.e., né in ambedue vi sono stat e part ecipazioni, anche cumulative,
che facevano riferimento, anche indiret t ament e, a medesimi altri soggetti per
almeno il 25%.
Relativamente al valore del compendio immobiliare , l'lng . Angelo Corlianò Nahi ne attesta
un valore complessivo di ( 1.804 .632,50 , di cui:
a) suoli e relativi fabbricati esistenti per complessivi € 1.323.113,00 (€ 356,83/m q) così
suddivisi:
- € 224.213,00 relativi al suolo su cui sono edificate le n. 22 residenze turistiche ;
- € 216.000,00 relativi ai suoli che form ano le pertinenze delle n. 22 residenze tur istiche
(€ 90,00/mq) ;
- € 882.900,00 relativi ai fabbricati esistenti (n. 22 RTAesist ent i)(€ 675,00/ mq).
b) Suoli da edificare per complessivi€ 481.519,50 così suddivisi:

- € 383.183,00 relativi al suolo su cui insisteranno le nuove camere;
- € 5.405,00 relativi al suolo destinato a viabilità inte rna (€ 2,50/mq);
€ 88.309,00 relativi suolo da destinare alla realizzazione dell'area carburanti (non
oggetto di agevolazione);
-

€ 4.622,50 relativi
agevolazione).

all'area a standard da cedere al comune (non oggetto di

Pertanto, sulla base di quanto dichiarato nella penzra giurata, il valore complessivo
dell'i ntero com pendio immobiliar e è così suddivi so tra fabbri cati e suoli :
- € 882.900,00 relativi al fabbricato (n. 22 RTAesist enti);

- € 921.732,00 relativi ai suoli (di cui€ 92.931,50 non oggetto del PIA Turismo proposto) .
Il contratto di compravendita del 16/05/2018 , all'art . 2, stabilisce quanto segue:
- il valore complessivo dell'i ntero compendio immobiliare (suoli più fabbricato), è pari ad
€ 1.600.000,00, di cui:
- € 1.200.000,00 riferiti ai fabbricati esistenti e relativi suoli;
- € 400.000,00 riferiti ai restanti suoli, in parte edifi cabili ed in parte desti nati a
viabilità.
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Alla luce di quanto sopra detto, attesa la diff erenza di valori tra cont ratto di compravendita e
perizia giurata, ai fini della determinazione degli effettiv i valori oggetto di comprave ndita
distinti tra suoli e fabbricati , sono state applicat e ai valori del contratto le proporzioni
rilevabili dalla perizia giurata . Pertanto , l'effettivo valore del compendio immobi liare oggetto
di compravendita , pari a€ 1.600.000,00 è così composto :
a) suoli e relativi fabbricati esistentiper comp lessivi€ 1.200.000,00 così suddivisi:
- € 203.350,43 relativi al suolo su cui sono edificate le n. 22 residenze turistiche;

- € 195.901,64 relativi ai suoli che formano le pertinenze delle n. 22 residenze turistiche;
- € 800.747,93 relativi ai fabbricati esistenti (n. 22 RTAesistenti) .
b) Suoli da edificare per complessivi € 400.000,00 così suddivi si:

- € 318.311,51 relativi al ·suolo su cui insisteranno le nuove camere;
- € 4.489,95 relativi al suolo destinato a viabi lità interna ;
- € 73.358,61 relativi suolo da destinare alla realizzazione dell'area carburanti (non
oggetto di agevolazione);

- € 3.839,93 relativi all'area a standard da cedere al comune (non oggetto di
agevolazione).
Quind i, la spesa complessiva di€ 1.600 .000,00 è così suddivisa:
-

€ 722.053,53 riferi t i al suolo aziendale pertinente con il programma di investimenti PIA
turismo (suolo riferito ai fabbricati esistenti e relative pertinenze e suolo relativo alle
nuove camere ed alla viabilità interna};

€ 77.198,54 rifer iti a suolo non pertinente con il programma di investimenti PIA Turismo
(suolo destinato a stazione carburanti e area da cedere a standard};
-

€ 800.747,93 relativi ai fabbricati esistent i.

Complessivamente , la spesa oggetto di contratto di comprave ndita dell' imm obile , pertinente
con il programma di investimenti PIA Turismo è pari a€ 1.522.801,46 , così suddiv isa:
-

€ 722.053,53 riferiti al suolo aziendale (47,42% del valore complessivo pertinente) ;

-

€ 800.747,93 relativi ai fabbricati esist ent i (52,58% del valore complessivo pertinente} .

In sede di sezione 2 del progetto definitivo , la spesa complessivamente proposta
dall'impresa (suoli + fabbricato}, è pari ad€ 1.510.000,00 , infe rior e al valore del contratto di
compravendita così come ripartito secondo le proporzioni della perizia giurata, così
suddiviso:
- ( 388.588,00 relativa al suolo;
- ( 1.121.412,00 relativa ai fabbricati .
Detto importo , sulla base della ripartizione proporzionata ai valori del la perizia giurata, è così
riclassificato:
- € 715.983,57 relativa al suolo, di cui € 395.895, 75 riferiti al suolo su cui insistono i corpi
di fabbrica esistenti e le relative pertinenze, € 4.452,21 riferiti al suolo destinato a
viabilità interna e€ 315.635,61 relativi ai suoli desti nati alle nuove camere;
- € 794 .016 ,53 relativa ai fabbricati .
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Si evidenzia che la riclassificazione di spesa non impatta sull' enti tà complessiva
dell'agevolazione concedibile in ragione dell' indifferenza di intensità di aiuto t ra diverse
macrocategorie di spesa.
Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto della ripart izione proporzi onal e alla perizia
giurata , della riclassificazione operata e tenuto conto della circostanza per cui il valore la
spesa ric hiesta a contributo dall' impresa è comp lessivamente inferio re a quella rilevabile
dalla perizia giurata in relazione ai suoli pertinent i, la spesa di € 715.983,57 è int eramente
ammissibile, considerato anche che la spesa complessiva per acquisto del suolo ammonta al
7,66% dell'investimento in att ivi materia li ammissibile e, pertan to, rispetta il lim ite del 10%
di cui alla lettera a), del comma 2 dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico.
• Congruità opere mur arie e assimilabili
Relativamente alla presente categoria di spesa e te nuto di quanto rilevato al paragrafo
"suo lo aziendale" in relazione all'acquisto dell' immob ile, l' impr esa propone investimenti per
complessivi € 7.638.138 ,1 9 rispetto a quanto ritenuto ammissibile in sede di istanza di
accesso pari a € 8.288.761,76. La variazione del costo complessivo inerente la
macrocate gor ia in parola non costit uisce variazione da assoggettare ad autori zzazione ai
sensi dell'art . 16, comm a 2 dell'Avvi so Pubblico, trattandos i di variazioni di costo delle voci
del computo metr ico nel rispetto del progetto edilizio previsto che è confermato nelle
finalit à, negli obie tt ivi e nelle azioni.
La spesa preven tivat a in relazione alla macrocategoria in parola, così com e meglio
dettag liata nella tabella innanzi riportata, è così distinta :
•
•
•
•

acquisto del fabbr icato aziendale per€ 794.016,43, come riclassifi cato ;
opere edili relat ive alla realizzazione del nuovo albergo per€ 4.400.472,90;
opere edili sui fabbr icati esistenti per € 220.554,92;
impia nti generali nuove camere per€ 1.592.226,88;

•

impianti generali relativi ai fabbricati esistent i per€ 280.877,95;

• opere a verde e sistemazione aree esterne di comp eten za delle nuove camere per €
349.989,11.
Relativamente alle singole spese, si evidenzia quanto segue.
Acquisto del fabbricato aziendale
Preliminarmente, si evidenzia che la spesa è corredata dalla medesima documentazione
innanzi citata e riferita al suolo aziendale.
Relativamente all' acquisto del fabbric ato aziendale:
- in sede di sezione 2 del progetto defi nitiv o, la spesa proposta per l'acquisto del
fabbricato ammonta ad€ 1.121.412,00;
- nel contratto di compravendi t a del 16/05/2018 , è indicato un valore di € 1.200.000,00,
comprensivo del valore del suolo su cui insiste il fabbricato e del valore dei suoli relativi
alle aree esterne di pertin enza dei fabbricati esistenti;
- sulla base della perizia giurata in data 05/01 /20 18 dall'lng . Angelo Corlianò Nahi, il
valore del solo fabb ricato ammonta ad € 882.900,00, con un costo parametrico pari ad €
675,00/mq circa .
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Considerato quanto già evidenziato al paragrafo "suolo aziendale", la spesa per l'acqui sto dei
fabb ricat i esistenti al netto del suolo aziendale, è pari a C 794. 016,43, ritenut a congrua,
pert inente e ammissibil e.
Complessivamente, in relazione all'a cquisto dell' immobi le comprensivo dei suoli, la spesa
propo sta dall'impresa per C 1.510. 000,00, di cui, secondo la riclassificazione operata , distint a
in € € 715.983,57 per acquisto del suolo e € 794.016,43, è interamente ammissibile, atteso
che, comp rensiva del costo di acquisto dei suoli, rappresenta il 16,16% dell'inve stimento
amm issibil e in Attivi Mater iali, nel rispetto del limit e del 25% dell'in vestimento complessivo
ritenuto amm issibile, coerente ment e con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6
dell'A vviso.
Opere edili, così come specifi cate nella tab ella innanzi riportata .
Complessivamente , in relazione alle opere edili, la spesa ritenuta congrua, pertinente e
amm issibile è pari a € 4.621.027 ,82 corrispondente a quella proposta , anche ten uto conto
dei seguent i costi parametrici :
656,00 €/m 1 per la realizzazione del nuovo albergo;
58,62 €/m 1 per le opere di effic ient amento delle n. 22 RTAesist enti e realizzazione di
n. 2 nuove unit à residenziali mediant e rifun zionalizzazione di uno spazio esistente ed
attualment e destin ato a ricevimento/soggiorno/sala prima colazione.
Tali costi parametrici , in considerazione anche delle lavorazioni previste, sono coerenti con
quanto ricavato dalla letteratura specializzat a e t enuto conto dei costi per lavori e forniture
similar i pratic at i da altri fornitori nella zona.
Relativamente agli impianti generali, la spesa di € 1.873.104,83 (impia nt i generali nuovo
albergo ed RTA esistenti) è rifer ita alla realizzazione di :
impianti nuovo albergo
•

impianto di recupero e riu t ilizzo delle acque piovane per € 97.500,00;

• impiant i idrici e fognanti (comp resa la fornitura e posa in opera dei sanita ri per i bagni)
per€ 408 .753,20;
• impianto di climatizzazione per€ 345.000,00;
• impianto elettrico (compresa la f.p .o. di lampade, plafonier e, corpi illuminanti incassati e
pali per l' illuminazione esterna) , per € 375.290,23;
• impianto antincendio per€ 66.857,00;
• impianto solare termico , compost o da n. 60 colletto ri solar i, per€ 78.245,00;
• impiant o fotovo ltaico , composto da n. 150 moduli fotovoltaici
156.438,60;

da 300Kwp, per €

• impianto ascensore per € 64.142,85,
per complessivi€ 1.592.226,88, spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibi le;
impianti generali RTA:
• realizzazione di impianto solare termi co, com posto da n. 23 collettor i solari a
riscaldamento diretto , da lt. 150, per€ 45.540,00;
•

realizzazione di impianto fotovo ltai co compo sto da n 138 moduli solari, per €
177.769,45;

• Rifacime nto im pianto idrico-fogna nte nelle n. 22 RTA esist ente, compren sivo della
forn itura e posa in opera dei sanitari , per€ 57.568,50.

S\'iluppo

37137

37138

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

IA TU~t_;~,IQTIT. Il - Capo 5

Impresa Proponente : ; JNJPL
'I GLM/1 s.~L
Prn5et•:~ Definitiv o n. 25 - Cod. il~IBX\N1(7

Complessivamente, in relazione agli impianti generali, la spesa ritenuta congrua, pertinente
e ammissibile è pari a€ 1.873.104,83 , corrispondente a quella proposta .
Opere a verde e sistemaz ioni esterne
Il piano dei costi proposto prevede spese per la fornitura e posa in opera di terreno agrario,
arbusti vari, realizzazione di impianto di irrigazione e sistemazioni esterne delle aree carrabili
e destinate a parcheggio, relativamente all'area di pertinenza del nuovo albergo da
realizzare. La spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a € 349.989,11 ,
corrispondente a quella propo sta.
Alla luce di quanto sopra detto , sulla base della verifica effettuata , relativamente alla
macrocategoria "Opere murarie e assimilate", la spesa ritenuta congrua, pert inente e
ammissibile , è pari ad € 7.638.138,19 , coincidente con quella proposta, di cui:
• € 794.016,43 per acquisto dell'immobile ;
• € 4.621.027,82 per opere edili;

•
•

€ 1.873.104,83 per impianti generali;
€ 349.989,11 per opere di sistemazione aree esterne .

Congruità macchinari,
informatici

impianti

e attrezzature

varie, compresi arredi, e programmi

Relativamente alla presente categoria di spesa, l'impresa propone investiment i per
complessivi € 773.325,37, così come si rileva dai preventivi di spesa prodotti. Il dettaglio
delle singole voci di spesa è riportato nella tabella relativa all'articolazione del programma di
investimenti, innanzi riportata .
La spesa proposta è composta da:

•
•
•

€ 78.954,66 per l'acquisto di arredi esterni per il nuovo albergo;
€ 474.500,00 per l'arredo delle n. 73 nuove camere d'albergo e relativi bagni;
€ 57.000,00 per l'acq uisto di arredi per le aree comuni del nuovo albergo (hall, bar e sala
colazioni) ;

•
•

€ 78.140,00 per l'acquisto di attrezzature per le n. 73 nuove camere d'albergo;
€ 84.730, 71 per attrezzature area SPA.

Il detta glio delle forniture è indicato nella tabella innanzi riportata .
Con specifico riferimento agli arredi per le camere, gli stessi sono dimensionati per n. 73
camere per n. 146 posti letto . In dettaglio, n. 73 camere sono così composte :
n. 1 testata letto 280x100 cm;
n. 1 sommier in abete verniciato;
n. 2 comodini ;
n. 1 materasso matrimoniale e n. 2 cuscini;
n. 1 scrittoio e n. 1 sedia;
n. 1 tenda a velo completa di binario ;
n. 1 armadio 140x70 cm;
n. 1 poltroncina imbottita ;
n. 1 mobile bagno;
n. 1 box doccia;
n. 1 kit di accessori da bagno.
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La spesa complessiva per l' arredo delle n. 73 camere da letto ammonta ad€ 474 .500,00.
Relativamente alla spesa proposta per l'acqu isto di arredi per gli esterni, la stessa è pari ad€
78.954,66 e prevede la fornitura di n. 9 portabic iclette da n. 6 posti ciascuno, n. 35 set
composti da n. 2 po ltroncine e n. 1 divano, n. 25 panchine e n. 35 lettini prendisole .
Sono altresì previsti :
arredi per la hall , per comples sivi€ 27.500,00, composti da:
-

n. 1 banco reception dimensioni 530x80xhl10 cm;

-

n. 5 poltroncine di diversa t ipologia ;

-

n. 4 divani e n. 8 poltrone ;
n. 2 tavolini;

-

n. 1 scrivania;

arredi per il bar e la sala colazioni, per comp lessivi€ 29.500,00 , composti da:
-

n. 1 banco bar comprensivo di produttore di ghiaccio, celle frigo , lavatazzine, vetrinetta
calda e macchina da caffè ;
n. 15 tavolini 70x70xh72 cm;
n. 60 sedie clienti;

-

n. 1 mob ile di servizio 150x60xh90 cm.

Complessivamente , la spesa proposta per l' acquisto di arredi per le n. 73 camere del nuovo
albergo e relativi spazi comuni interni ed esterni , ammonta ad€ 610.454,66.
La spesa proposta per l' acquisto di arredi non è corredata da specifiche tecniche né
riscontrabile nell ' elenco prezzi della regione Puglia, (relativamente a materiali di ut ilizzo,
brand e design) ad adeguato supporto dei prezzi proposti.
Pertanto, si ritiene di effettuare sui beni di seguito elencati un' ammissione cond izionata alla
effettiva verifica, in sede di controllo finale in loco, del la qualità e delle caratteristiche dei
beni acquistati ed oggetto di rendicontazione che dovranno risultare idonee a giustificare la
congruità con il prezzo d'acquisto proposto:
arredi per le n. 73 camere da letto:
n. 1 testata letto 280x100 cm;
n. 1 sommier in abete verniciato;
n. 2 comodini;
n. 1 materasso matrimon iale e n. 2 cuscini;
n. 1 scrittoio e n. 1 sedia;
n. 1 tenda a ve lo completa di binario;
n. 1 armadio 140x70 cm;
n. 1 poltroncina imbottita;
n. 1 mobile bagno ;
n. 1 box doccia;
n. 1 kit di accessori da bagno
arredi per la hall :
n. 1 banco recept ion dimensioni 530x80xhl10 cm;
n. 5 poltroncine di diversa tipologia ;
n. 4 divani e n. 8 poltrone ;
\·ilu ppo
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- n. 2 tavolini;
• n. 1 scrivania;
arredi per il bar e la sala colazioni :
n. 1 banco bar com prensivo di produttore di ghiaccio, celle frigo, lavatazzine, vetrinetta
calda e macchina da caffè;
n. 15 tavolini 70x70xh72 cm;
·

n. 60 sedie client i;

·

n. 1 mobi le di servizio 150x60xh90 cm.

Relativamente alla fornitura di attrezzature per le n. 73 camere da letto e per l'area SPA, le
medesime risult ano così composte :
attrezzature per le n. 73 camere da letto , compo ste da n. 73 frigo bar e n. 73 TV a led 43",
per€ 68.620,00;
attrezzature e arredi centro benessere compost i da:
n. 2 Hammam (saune con bagno turco);
n. 2 docce emozionali ;
n. 2 minipiscine con vasca idromassaggio;
fornitura e posa in opera di 33,18 mq di parquet ;
n. 12 poltrone relax;
n. 2 lettini da massaggio,
per complessivi€ 84.730,71;
acquisto di n. 17 TV a led 43", di cui n. 3 ubicati nel bar, n. 8 nel centro benessere e n. 6 nella
hall, per complessivi€ 9.520,00.
La spesa proposta per l' acquisto di attrezzature per camere, spazi comuni e SPA non è
corredata da specifiche tecniche né riscontrabile nell'elenco prezzi della regione
Puglia, (relativamente a material i di utilizzo, brand e design) ad adeguato supporto dei prezzi
propost i.
Pertanto , si ritiene di effettuare, sui beni di seguito elencati, un'ammissione condi zionata
alla effettiva verifica , in sede di controllo finale in loco, della qualità e delle caratteri stiche
dei beni acquistati ed oggetto di rendicontazione che dovranno risultare idonee a giustificare
la congruità con il prezzo d'acquisto proposto:
attrezzature per le n. 73 camere da letto : n. 73 frigo bar e n. 73 TV a led 43";
attrezzature e arredi centro benessere:
n. 2 Hammam (saune con bagno turco);
n. 2 docce emozionali;

n. 2 minip iscine con vasca idromassaggio;
fornitura e posa in opera di 33.18 mq di parquet ;
n. 12 poltrone relax;
n. 2 lettini da massaggio;
n. 17 TV a led 43", per complessivi € 9.520,00.
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente alla macrocategoria in parola, a fronte di una
spesa propo sta per€ 773.325 ,37 , la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari
a quella proposta , e risulta così suddivi sa:
-·
•

€ 610.454,66 per arredi ;
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•
•
•

€ 84.730,71 per macchinari funzionali alla SPA;
€ 68.620,00 per attrezzature camere da letto (n. 73 frigobar e n. 73 TV color a led);
€ 9.520,00 per l'acquisto di ulteriori n. 17 TV color a led da collocare negli spazi comuni
(bar, hall e SPA).

Si ribadisce ulteriormente che l'ammissibilità definitiva di tale spese è cond izionata alla
verifica fisica dei beni acquistat i ed oggetto di rendicontaz ione che dovran no risultare di
qualità e caratter istiche idonee a giustificare la congruità con il prezzo d'acquisto proposto .
• Congruit à software
L' impresa non ha propo sto spese nell'ambito della presente categoria di spesa.
• Congruità brevett i. licenze. know how e conoscenze tecniche non brevettate
L' impre sa non ha propo sto spese nell'ambito della presente categoria di spesa.

• Note conclusive
Il programma d'investimento proposto prevede ampliamento della struttura ricettiva
esistente denominata "La Dolce Vita", attua lmente inquadrata come residenza turistica
alberghiera a 3 stelle e ubicata in via Palmizi s.n.c. in localit à Torre Saracena Mel endugno,
con introduzione dei nuovi servizi funzionali centro benessere e piscina e realizzazione di un
nuovo albergo da n. 73 camere, mediante acquisizione di un immobile e la realizzazione
delle relat ive opere edili ed impiantistic he. Al termine degli investiment i, la nuova struttura
turistico ricettiva sarà composta da n. 24 unità abitative alberghiere , per n. 72 posti letto , n.
73 nuove camere d'albergo, per n. 146 posti letto , relativi servizi funzion ali ed avrà
classificazione "4 stelle ".

Si esprime parere favorevole sull'iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico.
Il programma degli investimenti proposto risulta organico e fun zionale.
L'impresa dichiara per l' int ero investime nto una spesa pari a € 9.489.947,13, finalizzata alla
realizzazione di opere di migliorame nto qualitativo della strut tu ra ricettiva.
Si accerta per l' intero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
9.489.947,13 per la struttura turistico alberghiera , somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibile .

~--s\·iluppo
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315 .635,61

5 .198.190,58

Suolo aziendale

Opere
assimilate

e

200.000 ,00

Progettazione e studi

6.418.986,19

2.246 .645,17

Totale investimento

Totale agevolazione

sv ilupp o

605.160 ,00

Macc . lmp . attr .e arred i

murarie

100 .000,00

Realìzzazione nuovo
albergo

Studi prel iminari

Categoria di spesa

importi m unità d; euro

474.990,56

1.357.115,89

168 .165 ,37

1 .144.498,31

4 .452, 21

40 ,000 ,00

-

599 .845,77

9.489.947,13

773 .325,37

1.713.845,05

7 .638.138,19

715 .983 ,57

262.500,00

100.000,00

Totale Investimenti

1.295 .449 ,30

395 .895 , 75

22 .500,00

Etficientamento
energetico RTA
esistenti

3 .321.481,50

3 .321.481,50

270 .663 ,88

2.673.348,37

250 .594,25

91.875,00

35.000,00

Agevolazioni concedibili

in attivi materiali ammesso, suddivi so per macro categoria di spesa.

Impresa Proponente: SIMPLY GLANI SHL
Progetto Definitivo n. 25 - Cod. 8N BXVVl<7

Piscìna e SPA

Di seguito, si riporta tabella di riepilogo sull'investimento
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4. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI
ACQUISIZI01 E DI SERVIZIDI CONSULENZA

INVESTll\/l NTO

PER

L'impre sa non ha previsto int erventi per Acquisizione di servizi di consulenza.

5. VALUTAZIONI ECONOMICO Fli'IANZIARIE DHL'iNIZIATIVA
5.1 Dimensione del beneficiario
L'impr esa proponente , nell'esercizio 2016 (ultimo esercizio chiuso e approvato alla data di
presentazione dell'istanza di accesso media dimensione, in considerazione del fatto che
presenta i seguenti dati, compr ensivi delle impr ese ad essa associate e collegate:
• Fatturato:€ 14.366.137,16
•
•

Tota le bilancio : € 23.463.060,26
Livello ULA: 84,40.

Trattan dosi di società a responsabilità limitata , la stessa è in regime di contab ilità ordinaria .
Dalle verifiche effett uate su sistema Telemaco (bilanci e visure CCIAA),l' impr esa propon ente
risulta collegata all' impre sa contro llante e associata alle imprese a loro volta collegate e
associate all' impre sa controllant e.
A seguito di richie st a di int egrazioni conseguent e alle verifiche effettuate, l' impre sa ha
fornito la scheda di calcolo secondo il modell o allegato al DM MAP del 18/04 /2005 e
sottos critt a digitalme nte dal legale rappr esentante dell' impr esa proponente , in cui sono
riportate le informazioni uti li alla determina zione della dimen sione d'impresa .
Nello specifico, si riport ano le inform azion i rilevanti ai fini della determinazione della
dimens ione d' impr esa:
dati in unità di euro

ULA2016
impresa

Simply Glam S.r.l.
DFG S.r.l. (collegata di Simply
Glam
S.r.l.
in
quanto
contro llante)
De Francesco Siste mi S.r.l.
[associata (30%) di DFG S.r.l. a
sua volta colle gata di Simp ly
Glam S.r.l.]
DFV S.r.l. [associata (38%) di DFG
S.r. l. a sua vo lta collegata di
Simply Glam S.r.l.)

Fatturato 2016
(in quota rilevante ai fini
della dim ensio ne
d' impr esa)

Totale bilancio 2016
(in quot a rileva nte ai fini

0,00

0,00

o

29 436,00

5.973 .941,00

0,00

219.214,00

2.457.127,20

o

12.895 .33 1,92

12.247.133,62

79,21

o

1.469 .474,00

o

870 .772,28

64 5.195,54

2,78

15.960,00

350 .356,96

o

della dimensione
d'impresa)

(in quota
rilevante ai fini
della
dimensione
d'i mpresa)

Rivablu S.r.l. [associata (50%) di
DFG S.r.l. a sua vo lt a collegata di
Simply Glam S.r.l. ]
Alu Trade S.r .l. (collegata
dell' associata DFV S.r.l.) - dati
rip resi aI 38 %
Anodica DFV S.r.l. (coll egata
dell'a ssociata DFV S.r.l.) - dati
rip resi al 38%

-
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Winlab S.r.l. (collegata
dell'associat a DFV S.r.l.) -dati
ripresi al 38%
Totale

lm presJ Propan':nte: SliVIPLYGL!\M SRL
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335.422 ,96

319.83 1,94

2,41

14.366.137,16

23.463.060,26

84,40

5.2 Ca;:>acibreddituale dell'iniriativa
La società Simply Glam S.r.l., a seguito dell'acquisto dell'immobile , ha avviato l'att ività di
gestione della strutt ura ricett iva a insegna "La Dolce Vita" in data 29/06/2018. La società è
controllata dall'impresa DFGS.r.l. ed ha l'ob iett ivo di realizzare interventi di miglioramento e
ampliamento della struttura ricettiva predetta . In particolare , l'im presa prevede la
realizzazione di n. 2 nuove unità abitative , n. 73 nuove camere e nuovi servizi funzionali quali
una piscina e una SPA, il tutto finalizzato all' ottenimento di una classificazione a 4 stelle
rispetto all'attuale 3 stelle.
Attrav erso l' investimento e, in particola re, con la realizzazione di n. 73 camere doppie di
nuova costruzione, la realizzazione di opere di efficientamento energetico sulle n. 22
residenze turistico ricettive esistenti e loro trasformazione in unità abitative alberghiere, la
rifunz ionalizzazione
del
fabbricato
esist ente,
attualmente
destinato
a
ricevimento/soggiorno/sala prima colazione in ulteriori n. 2 unit à abitative alberghiere da n.
3 posti letto ciascuna, il conseguente incremento dei posti letto che passeranno dagli attuali
n. 66 a n. 218, l' introduzione dei nuovi servizi funzionali "SPA" e di una piscina scoperta,
l' impr esa intende inte rcettar e una clientela appartenente ad una fascia medio - alta.

Nel compl esso, l'offerta strettamente ricettiva risulta composta da n. 24 unità abitative
alberghiere, per n. 72 posti letto, e n. 73 nuove camere d'albergo , per n. 146 posti letto , con
periodo di apertura di 220 giorn i, dal 26 marzo al 31 ottobre .
Ai fini della determinazione del valore della produ zione, l'impr esa ha fatto riferimento ai
prezzi medi applicati dalle strutture limitrofe , prevedendo prezzi diversi per il servizio di
"pernottam ento e prima colazione" in camere singole o doppie e per il servizio di "affitto
delle unità abitative" nel residence turistico -alberghiero .

-,,

s,·iluppo

Prodotti / Servizi

24
73
73

camera/gg
camera/gg

Produz ione max
per unità di
tempo

un ità / gg

Unità di misura per
un ità di tempo

220
220

220

N° unità di
tempo per anno

150 .000,00
150 .000 ,00
90 .000 ,00
90 .000 ,00
46 .400,00

0,00
0,00

- 1.515,00

- 1.515,00

- 1.515,00

2018 (avvio degli
investimenti)

105.502 ,00

191.900 ,00

191 .900,00

300 .000 ,00
300 .000,00

2019

165 .300,00

290 .000 ,00

290.000 ,00

2020 (anno di
conclusione
investimenti)
700 .000 ,00
700 .000 ,00

16 .060
16 .060

5 .280

Produ zione
max teorica
annua

TOTALE

80,00
30,00

180 ,00

Prezzo
Un itario
medio(€)

284.200,00

490 .000,00

490 .000,00

2021
(anno di entrata a
regime)
1 . 200 .000 ,00
1 .200 .000 ,00

964
8 .672

2.534

Produzione
effettiva
annua

376.099,00

648. 446 ,00

648 .446,00

1.660 .640,00
1.660 .640,00

2022
(anno a regime)

77 .088 ,00
1.127 .360 ,00
1.660 .640,00

456 .192 ,00

Valore della
produzione
effettiva (€)

--
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L'impresa ha avviato l' attività in data 29/06/2018, a seguito dell'investimento, prevede di conseguire ricavi pari ad€ 1.200.000,00 a partire dall'anno
2021 (anno di entrata a regime del programma di investimenti PIA Turismo) , sebbe ne poi l'incremento maggiore sarà conseguito a partire dall ' anno
a regime .

Fatturato
Valor e della produzione
Margin e Operativo
Lordo
Reddito Opera t ivo della
Gestione caratteristica
Reddito netto

2017 (ultimo bilancio
approvato)

In termini di redditività previsionale, dai dati forniti dall'impresa , si rileva quanto segue:

Camera doppia

Imp rese Propon ente: SIMPLY GLAM SRL
Proge tt o Defi nitivo n. 25 - Caci. 8NBXW l(7

nmpresa prevede di realizzare nell'esercizio a regime il seguen te valore della produzione:

o
·;:; Suite unità abit ativa con ango lo
cottura
Q)
Q)
"' Camera singola

""
·e

~

·ao

E

Q)

Complessivamente,
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5.3 Rapport
ra mezzi finanziari e inv estimenti previsti
Il piano finanziario di copertura degli investime nti presentato in sede di progetto definitivo
prevede il ricorso al capitale proprio quale fonte diversa dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazione dell'istanza di accesso, l'i mpre sa proponeva il seguente piano di
copert ura finanziaria:
unica di€

Fabbisogno
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzio ne lavori
Suolo aziendale e sue sist emazioni
Opere murarie e assimilat e
Macchinari, impianti attrezzature e
programm i informatici
Brevetti , licenze, know how e
conoscenze tecn iche non brevettate

Totale complessivo fabbisogn i
Fonti di copertura
Apporto di nuovi mezzi propri
Finanziamenti a m/1 ter mine
Totale escluso agevolazioni
Agevolazioni In conto impianti
concedibili
Totale font i

Anno avvio
100.000,00
200.000,00
0,00
3.570 .000,00

Anno 2'
0,00
150.000,00
0,00
2.950.000,00

Anno 3'
0,00
56.000,00
0,00
l. 768.761, 76

Totale
100.000,00
406 .000,00
0,00
8.288 .761,76

0,00

0,00

695. 185,37

695.185,37

0,00

2.519.94 7, 13

3.870 .000,00

3.100 .000,00

2.519 .947,13

Anno avvio

Anno 2'
l. 758.807,40

Anno 3'
2.477.189 ,35

2.193.509,25

1.758 .807,40

2.477.189 ,35

6.429 .506,00

1.660.740,75

1.328.592,60

332 .148, 15

3.321 .481 ,50

3.854.250,00

3.087 .400,00

2.809 .337,50

2.193.509,25

Agevolazioni concedibili

9.489 .947,13
Totale
6.429 .506,00

9.750 .987 ,50
3.321.481,50

In fase di presentazione del progetto defin itivo, la società Simply Glam S.r.l. conferma il
piano di copertura, sia in termini di fonti che in termini di importi delle stesse.
L'impresa prevede un apporto di mezzi propri per € 6.429 .506,00 .
Il fabbi sogno di investimento indicato nelle seguenti tabelle fa riferimento all'importo
ammissibile in fase di valutazione del progett o definitivo, t enendo conto del piano di
copertura inviato dall'impre sa. In particolare :
Unicadi €

Fabbisogno

Anno avvio

Studi preliminari di fatt ibili tà
Progettazione e direzione lavori
Suolo aziendale e sue sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari , impianti attrezzatur e e
programmi informatici

100.000,00
129.310,34
715.983,57
3.289. 774,05

Totale complessivo fabbisogni

4.235 .067,96

Fonti di copertura
Apporto di nuovi mezzi propr i
Totale esclusoogevolazioni
Agevolazioni in conto impianti
Total e font i

In sede di progetto

Anno 2'

Anno 3'

96.982,76

36.206,90

2.718.440,74

1.629.923,40

Totale
100.000,00
262.500 ,00
715 .983,57
7.638 .138,19

773.325,37

Anno avvio
2.193.509,25
2.193 .509,25
1.660. 740, 75
3.854 .250,00

definit ivo, l'apporto

2.815 .423,50

2.439.455,67

9.489.947,13

Anno 2'
Anno 3'
1.758 .807,40
2.477.189,35
1.758 .807,40
2.477 .189,35
1.328.592,60
332 .148,15
3.087 .400,00
2.809 .337,50
Agevolazioni concedibili

Totale
6.429.506 ,00
6.429.506 ,00
3.321.481 ,50
9.750 .987,50
3.321 .481 ,50

di nuovi mezzi propr i, per comple ssivi €

6.429.506,00 , è supportato dal verbale· di assemblea del 12/12/2017 (già prodotto in fase di
accesso), riportato alla pagina 16 del Registro dei verbali di assemblea . Inoltre , l' impre sa ha/ :,'::_:'.'''
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prodotto anche la pagina recante la vidimazione della competente CCIAA. Il verbale specifica
che l' apporto di mezzi propri awerrà attraverso l' apporto di liquidità che sarà appostata in
apposita riserva di patrimonio netto vincolata al programma di investimenti PIA Turismo e
indisponibile fino alla data di ultimazione degli investiment i.
Da verifica effettuata su sistema Telemaco, alla data del 18/02/2019 , non risulta no protesti
in capo alla società controllante .
L'apporto di mezzi propri previsto è tale da garantire l'esito posit ivo del criterio di selezione
n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto proponente e dimensione dell'investimento) .
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell' ipotesi di copertura finanziaria .
COPERTURAFINANZIARIA

Importo(€)

INVESTIMENTOAMMISSIBILE

9.489.947,13

agevolazione

3.321.481,50

Apporto mezzi propr i (Verbale del 12/12 /2017)

6.429.506,00

TOTALEFONTI

9.750.987,50

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

67,75%

Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili

102,75%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell'art. 6 comma 14 dell'Avviso , in quanto il contributo
finanziario , esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al
25% dei costi ammissibili previsti.
L'investimento, al netto dell'IVA, risulta interamente coperto con apporto di mezzi propri e
agevolazioni.
Per completezza d' informazione , di seguito si riportano le informazioni inerenti l'equilibr io
finanziario dell'impresa controllante DFGS.r.l.:
DFGS.r.l.
2017

2016

Debiti m/1 termine

5.911.444,00
0,00
0,00
403.870,00

5.359.006 ,00
0,00
0,00
403.870,00

Risconti Passivi(limitatamente a contributi
pubblici )
TOTALECapitale Permanente

0,00

0,00

6.315.314,00

5.762.876,00

0,00
5.185.482,00
0,00
5.185 .482,00
552.438,00

0,00
5.081.901 ,00
0,00
5.081 .901,00
103.581,00

PatrimonioNetto

Fondo per rischi e oneri
TFR

Crediti v/soci per versamentiancora dovuti
Immobilizzazioni
Credit i m/ 1term ine
TOTALEAttività Immobilizzate
Capitale Permanente • Att ività Immobilizzate

L'impresa controllante presenta, negli esercizi considerati, valori di sostanziale equilibrio .

6. CRE.A.ZIONEDI NUOVl-\ OCCUPAZIONE E QUALlf l _A.ZION PROFESSIONALE
Attualmente , l' impresa proponente ha un numero di ULA pari a n. O, essendo stata costituita
con lo scopo di effettuare il programma di investimenti PIA Turismo e provvedere alla
gestione della struttura

sviluppo

turistica oggetto del medesimo programma di invest irne.nti
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attraver so l'investimento, prevede un incremento occupazionale in termini di ULA pari a n.
10,16 (di cui n. 4,00 donne) .
In particolare, l'impresa specifica che l'incremento occupazionale riguarderà l' assunzione di
n. 1 dirigente , n. 6,83 impiegati (di cui n. 4 donne) e n. 2,33 operai .
Le nuove ULA saranno così ripartite :
•

n. 1 direttore assunto per l' intero anno;

•

n. 1, 75 unità con qualifica di portiere di notte (assunti per 7 mesi);

•
•

n. 4,08 unità con mansioni di Receptionist, con contratto di 7 mesi;
n. 2,33 facchini, con assunzione per 7 mesi;

•

n. 1,00 unità con funzione di governante e addetto alla manutenz ione.

L'impresa dichiara che si avvarrà di personale altamente qualificato, prevedendo
l'applicazione del CCNLTurismo ed un corretto turn aver nell'arco delle 24 ore di apertura
della struttura .
Sinteticamente :

ti~~~Xff~lfl.:)[r
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·:-•j
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"~-~p,--:},ft~~ ...~. ,--.,_.,{'..~t' ~. -,.....
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....-:-111" --~l_·-::"',._:~y.:..
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tit~~-f·
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~]r~ii?~tiétfill~iilt-!~i-2{;·~~,,;j
Dirigenti

di cui donne
Impiegati
di cui donne

Operai
di cui do nne
!Totale
di cui donne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
0,00
6,83
4,00
2,33
0,00
10,16
4,00

1,00
0,00
6,83
4,00
2,33
0,00
10,16
4,00

Si ritiene l'i ncremento occupazionale coerente con l'attività da svolgere.

7. RISPETTO DELLE PRESCRIZlOf\Jl EFF TTW\TE IN SEDE Di .A.M!Vl!SSIONEALLA
F.I\SElSTRUTTOHIA
In fase di presentazione dell' istanza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo, l'impresa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguito
riportato :
1. prima dell'avvio a realizzazione delle opere edilizie, con riferimento al Vincolo
Idrogeologico individuato sul PPTR e che interessa tutta l'area d'intervento, è
necessario inviare comunicazione o ad acquisire parere ai sensi del R.R. Puglia n.
9/2015 interessando la Sezione Foreste della Regione Puglia per tramite del SUE del
Comune territorialmente competente ai sensi della Circolare della stessa Sezione
regionale prot.9889 del 17.04.2015.
2. per quanto riguarda la previsione di realizzare un impianto di raccolta delle acque
meteoriche ricadenti sulle superfici esterne non piantumate, occorrerà adempiere a
quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art . 113
del 01.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.)" acquisendo l'autorizzazione di cui al Capo lii

s,·iluppo
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ed adempiendo all'obbligo di riutilizzo secondo quanto previsto dall'art.2 del
Regolamentocitato;
3. prima dell'avvio a realizzazione delle opere edilizie, dimostrare in termini tecnici e
normativi la non applicabilitàdella normativa VIA all'intervento proposto;
4. copia delle CILA consegnate al Comune competente in relazione ai lavori previsti
sull' edificio esistente ;
5. documentazione attestante l'agibilità degli immobili esistenti e la conformità degli
stessi alla destinazione d'uso ;
6. documentazione di progetto inerente il rispetto della normativa antincendio
pertinente con l'attività da svolgere;
7. D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia relative al socio di
maggioranza;
8. cronoprogramma aggiornato degli interventi ;
9. all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita degli immobili oggetto di
intervento , le somme versate a titolo di caparra confirmatoria dovranno essere
restituite dalla parte venditrice all'acquirente, non costituendo in alcun modo
acconto;
10. l'entità dell'apporto dei nuovi mezzi propri deve essere tale da garantire l'esito
positivo del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto
proponente e dimensione dell'investimento) ;
11. relat ivamente agli immobili da acquistare, presentare perizia giurata di cui alla lettera
d) del comma 2 dell'articolo 10 cieli'Avviso Pubblico con separata indicazione del
valore del suolo e del valore dell'immobile . In particolare , il valore dovrà essere
distinto anche in base a ciascun elemento della compravendita , così come di seguito
specificato :
a. n. 12 fabbricati destinati a unità residenziali alberghiere;
b. area destinata a viabilità privata ;
c. n. 3 aree edificabili destinate ad albergo;
d. area destinata a distributore carburanti;
e. aree a standard da cedere come parcheggi e viabilità al Comune di
Melendugno .
La perizia giurata dovrà anche specificare le modalità di determinazione del costo di
ciascun elemento della compravendita;
12. le singole voci di spesa all'interno di ciascuna macrocategoria di spesa devono essere
indicate separatamente e non a corpo ; a titolo esemplificativo, le spese per impianti
generali devono essere suddivise per singola tipologia di impianto;
13. presentare un computo metrico inerente il miglioramento degli edifici esistenti ed
uno riferito agli edifici di nuova costruzione;
14. ciascun computo metrico , relativo alle opere edili, agli impianti generali e alle opere
esterne, dovrà essere redatto in maniera analitica, esplicativa, puntuale , dettagliata e
con indicazione chiara delle quantità, computate a misura e non a corpo ; lo stesso
dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2017; in
modo particolare si richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metrico
venga inserito il codice di riferimento , la descrizione tratta dal Prezziario Regionale, il
relativo costo e il riferimento al preventivo del fornitore individuato . In caso di voci di
spesa non incluse nel Prezziario Regionale 2017, si dovrà procedere alla redazione di
specifica "ana lisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide ~'--1-...
.,.~,
dalla normativa di settore;
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15. produrre un lay out con evidenza della dota zione in t ermini di arredi e di attrezzature
di ogni singolo ambiente previsto nell'ambito del programma di investiment i PIA
Turismo;
16. dimo strare che l' acquisto di arredi per le unità della struttura ricettiva esistente non
si configurino come spese di "mera sostituzione";
17. fornire evidenza tecnica in relazione all'impianto fotovoltaico il quale dovrà essere
dimen sionato esclusivamente per l'autoconsumo;
18. protocollo !TACA Puglia Strutture ricett ive, redatto secondo quanto previ sto dalla L.R.
13/2008 con protocollo di avvenuto deposito presso l' Ufficio Tecnico del Comune di
Melendugno con riferimento sia agli immobili esistenti sia a quell i da realizzare;
19. adozione del Protocollo !TACA PUGLIA - Strutture ricettive e conseguimento del
certificato di sostenibi lità di cui all'art . 9 della LR 13/ 2008 e s.m. e i. con almeno
livello 2;
20. otten imento di una prestazione energetica dell'edificio di almeno classe B e
ottenimento di una qualità prestazionale per il raf fr escamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2009 e s.m. e i.)
di almeno classe lii;
21. utilizzo di scarichi wc a doppio pulsante e rubinetterie con riduttor e di flu sso;
22. realizzazione di un impianto di captazione delle acque meteoriche ricadenti sulle
superfici est erne non piantumate;
23. piantumazione con essenze poco idro esigenti e tipiche dell'ambie nt e mediterraneo ,
int egrate da ampie superf ici ad arbusto e/o prato;
24. sistema di raffrescamento / riscaldamento a pompa di calor e con unità singole per
ogni modulo ricettivo ;
25. produ zione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termic i;
26. sistema di illuminazione esclusivamente con lampade a basso consumo, collegate a
cellule fotoelettriche di rilevazione presenza al fine di spegnere le luci in assenza di
fruit ori;
27. adozione nelle camere di un sistema di spegnimento automatico di tutte le utenze
(incluso sistema di climati zzazione} in caso di uscita da parte degli ospiti ;
28. mit igazione dell 'impatt o visivo delle nuove opere grazie alle modeste altezze (6
metri ), all'andamento planoaltimetri co del t erreno e alla piantumazione di una
cortina arborea ;
29. contenimento dei movim enti di terra e massimizzazione dell'utilizzo di inerti da filiera
corta o provenienti da riutilizzo o riciclo ;
30. previsione nella gestione delle strutt ure, di una raccolta differenziata spinta e per
flu ssi separati;
31. predisposizione di aree sosta per biciclette di fruitori e ospiti.
Al fine di incrementare la sostenibi lità ambienta le dell'intervento , in considerazione della
specificità del programma di investimenti, l'Autorit à Ambiental e prescrive che:
a) le acque meteoriche captate e oggetto di trattamento siano riut ilizzate per gli usi non
potabili (irrigazione aree a verde , riserva idr ica antincendio , alimentazione cassette di
scarico dei wc, ecc.) e non convogliate nella rete fognante pluviale cittadina ;
b} il sistema di raffrescamento/riscaldamento a pompa di calore a servizio della
strut tu ra turistica sia ad alta efficienza energetica , con compressori dotati di
tecnologia ad inverter e alimentato da fonti rinnovabili (pannelli fotovo ltaici o
impianto geote rmico ); sia valutata la possibilità di utilizzare lo stesso sistema per l~ c-,:=-
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produzione di acqua calda sanitaria in integrazione ai pannelli solari, evitando l'uso
del risca Idatore elettrico ;
c) sia garantito l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi}
orientat i alla sostenibilità ambientale , riconducibi li, a tito lo esemplificativo ma non
esaustivo , alle seguenti categor ie:
• siano naturali e/o tipi ci della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano da materie prime
rinnovab ili, e/o a basso conte nut o energetico per la loro estrazione, produzione ,
distribuzio ne e smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero , di provenienza locale e conte ngano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratteri zzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati ;
• rispettino il benessere e la salute degli abita nti.
d} In sede di gestion e della struttura , siano avviate azioni per ridurre la produ zione di
rifiut i, quali : limitazione al minimo dei prod ott i per l' igiene della persona monodose o
monouso , elimina zione dei prodotti " usa e getta " , offerta di bevande in bott iglie
riutilizzabili, sia in camera che nelle strutture di ristorazione .
32. In fase di gestione della struttura ricettiva , l'im presa dovrà dare evidenza che le
residenze turistiche alberghiere esistenti e le nuove camere, compresi i nuovi servizi
funzionali , siano ricompresi in un'unica insegna.
In sede di presentazione del progetto definitivo e successiva documentazione integrativa ,
l' impr esa ha:
1. - 3 prodotto la copia della Comunicazione di Inizio lavori relativ i al P.d.C. n. 19/2018,
tra smessa al Comune di Me lendugno in data 18/ 05/2018 ed acquisita al prot. n.
11950, "unitamente alla comunicazione di non opplicobilità della normativa VIA
all'intervento proposto e all'attestazione su obblighi riguardanti i terreni soggetti a
vincolo idrog eologico .

Inoltre , l' impresa ha prodotto la copia della Comunicazione inviata alla Provincia di
Lecce prima della realizzazione delle opere, acquisita al prot. n. 16363 del
10/07/2018 , relati va all'att ività di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento ,
così come previsto dall'art . 15, comma 4 del Regolamento Regionale n. 26/2013 .
Inoltr e, l'impresa ha prodotto la Relazione tecn ica relativa alla realizzazione
dell' impianto di trattam ento delle acque meteoriche e la Relazione geologica,
entrambe a firma del geol. Valter D' Autilia , con allegata la Tavola grafica di progetto ;
4. ha prodotto copia della CILA presentat a al Comune di Melendugno in data
05/07/2018 ed acquisita al prot. n. 16058, relativa alla esecuzione delle opere di
isolamento a cappotto di installazione di impianto solare term ico e di impianto
fotovoltaico, oltr e ad opere di variazione inte rna della camera da letto singola in
second o servizio igienico, senza varia zione alcuna di sagoma, superfi cie, volume e
prospetti del fabbr icato esistent e e regolarmente autori zzato;
5. relativamente all'agi bilità degli immobili esistenti, l'impresa ha prodotto l'attes tazione
di fine lavori e richiesta di agibilità , presentata al Comune di Melendugno in data
02/07 / 2015 - prot. n. 12991, a firma dei progetti sti arch. Antonio Sergio e lng. Angelo
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146/2014 del 23/09/2014 , rilasciati in favore della società Magie Life S.u.r.l.
Relativamente alla conformità degli immobi li alla destinazione d' uso previsto, ha
prodotto la perizia giurata presso il Tribuna le di Lecce in data 05/07/2018 a firma
dell'lng . Angelo Corlianò Nahi il quale attesta la corretta destinazione d'uso
dell' immobile oggetto del programma di investimenti PIA Turismo;
6. relativamente alla documentazione di progetto inerente il rispetto della normativa
antincendio pertinente con l'attività da svolgere, l'i mpresa ha prodotto la copia
dell'istanza presentata dalla Magi! Immobiliare S.u.r.l. al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco di Lecce in data 05/09/2016, relativa al progetto per la costruzione di
un nuovo albergo da n. 146 posti letto in località Torre Saracena- Melendugno {Le) e
copia della medesima istanza presentata dalla Magie Life S.u.r.l., con allegata la
seguente documentazione :
copia della Relazionetecnica di prevenzione incendi;
n. 17 tavole di progetto .
In ultimo, l' impresa ha prodotto la copia del parere favorevole di conformità alla
normativa antincendio, espresso dal Comando provin ciale dei Vigili del Fuoco di
Lecce in data 19/11/2016 - prot . n. 16141;
7. n. 4 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazio ni antimafia relative ai soci della
controllante DFGS.r.l.;
8. cronoprogramma aggiornato degli interventi;
9. con riferimento alla circostanza per cui, all' atto della stipula del contratto definitivo di
vendita degli immobili oggetto di intervento , le somme versate a titolo di caparra
confirmatoria dovranno essere restituite dalla parte venditrice all'acquirente , non
costit uendo in alcun modo acconto, l' art . 2 dell' atto notarile di compravend ita del
16/05/ 2018, Notaio dr. Andrea Tavassi - rep. n. 31463 - racc. n. 15700, stabilisce che
il prezzo complessivo dell'immobi le {suolo + fabbricati), pari ad € 1.952.000,00 iva
compresa, è regolato, per € 1.381.000,00 mediante n. 7 assegni circolari non
tra sferibili emessi il medesimo giorno di sottoscrizione del contratto definitivo , e per€
571.000,00 mediante assegno bancario non trasferib ile, emesso nello stesso giorno di
stipula del contratto definitivo ;
10. confermato l' apporto di mezzi propri , già previsto e documentato in sede di istanza di
accesso, tale da garantire l'esito positivo del criterio di selezione n. 3 {Coerenza tra
dim ensione del soggetto propone nte e dimensione dell'investimento ;
11. relativamente agli immobili da acquistare, l' impre sa ha prodotto la perizia giurata
presso il Tribunale di Lecce in data 05/07/2018 a firma dell'lng . Angelo Corlianò Nahi,
redatta secondo le indicazioni fornite nella comunicazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto definitivo ;
12. presentato un computo metrico inerente il miglioramento degli edifici esistenti ed
uno riferito agli edifici di nuova costruzione;
13. redatto computi metrici in maniera analitica, esplicativa, puntuale , dettagliat a e con
indicazione chiara delle quantità , computate a misura e non a corpo; con riferimenti al
listino prezzi della Regione Puglia e correlazione delle voci di costo al preventivo di
spesa del fornitore;
14. prodotto lay out con evidenza della dota zione in termini di arredi e di attrezzature di
ogni singolo ambiente previsto nell' ambito del programma di investimenti PIA
Turismo ;
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15. forn ito layout esplicativo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzature e macchinari
delle camere e del centro benessere inter essati al programma di investimenti PIA
Turismo;
16. relativamente all'impianto fotovo ltaico, in data 05/07/2018 , l'impresa Simply Glam
S.r.l. ha consegnato al Comune di Melendugno la CILA, acquisita con prot . n. 16058,
relativa a "[. ..] lavori di installazione[...] di impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica per autoconsumo". La circostanza è ribadita dall'impresa in sede di
Sezione 2 del progetto defin itivo ;
17. - 19 l' impresa ha presentato protocollo ITACA Puglia Strutture ricettive , redatto
secondo quanto previsto dalla l.R. 13/2008 con protocol lo di avvenuto deposito
presso l' Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno (prot . n. 15882 del 04/07/2018)
con riferimento sia agli immobili esistenti sia a quelli da realizzare. Inoltre , l'impresa
ha prodotto la Relazione di calcolo del programma di ampliamento secondo il
Protocollo ITACA, con la quale si attrib uisce un punteggio pari a 2,54, superiore al
livello minimo prev isto;
19. atte sta il raggiungimento di una classe energetica pari ad A3 e il raggiungimento di un
livello prestazionale di raffre scamento non è inferiore al minimo richiesto pari a lii
secondo gli allegati al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno
2009;
20. - 31. L' impresa ha recepito le prescrizioni di carattere ambienta le, come innanzi
illustrato ai paragrafi 2.3.2 e 2.5.
Infine, allo scopo di incrementare la sostenibilit à ambienta le dell'intervento , in
considerazione della specificità del programma di investimenti , l'impresa ha confermato ,
mediante la documentazione di progetto, l' adozione delle misure segnalate dall'Autorità
Ambientale .

8. INDICAZJONI/PRESCRIZIOl'JIPERFASESUCCESSIVA
L'impresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/ indicazioni indicate in fase di accesso e
confermate in sede di progetto definit ivo, di seguito sinteticamente riportate e che saranno
inserite tra gli obblighi del Disciplinar e:
1. apporto di nuovi mezzi propr i per un importo tale da confermare il criterio di selezione
n. 3 (coerenza tra dimensione dell'i nvestimento e dimens ione del beneficiario) ;
2. adozione del protocollo ITACA Puglia per le strutture ricettive con acquisizione del
certificato di sostenibilità di cui all'art. 9 L.R. 13/2008 con almeno livello 2;
3. acquisizione dell'attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
4. conseguimento di una qualità prestazionale per il raffresca mento almeno di classe lii ;
5. utilizzo di scarichi wc a doppio pulsante e rubinetterie con riduttore di flusso;
6. realizzazione di un impianto di captazione delle acque meteoriche ricadent i sulle
superfici esterne non piantumate ;
7. piantumazione con essenze poco idroesigenti e tipiche dell'ambiente mediterraneo ,
integrate da ampie superfici ad arbusto e/o prato ;
8. sistema di raffrescamento/ri scaldamento a pompa di calore con unità singole per ogni
modulo ricett ivo;
9. produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termici;
10. sistema di illumi nazione esclusivamente con lampade a basso consumo, collegate a
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lmpr es" Pro po nent2: SIIVl?LY GLAIVI SRL
Progetto Defi11iti•10 n. 25 - Cod . 8NBXWl(7

11. adozione nelle camere di un sistema di spegnimento automatico di tutte le utenze
(incluso sistema di climatizzazione) in caso di uscita da part e degli ospiti;
12. mitiga zione dell'impatto visivo delle nuove opere grazie alle modeste altezze (6 metri) ,
all'andamento planoaltimetrico del terr eno e alla piantumazione di una cortina arborea;
13. contenimento dei movimenti di terra e massimizzazione dell'utilizzo di inerti da filiera
corta o provenie nti da riutilizzo o riciclo ;
14. previsione nella gestione delle strutture , di una raccolta differenz iata spinta e per flussi
separat i;
15. predispo sizione di aree sosta per biciclette di fruitori e ospiti .
16. le acque meteoriche captate e oggetto di trattam ento siano riutilizzate per gli usi non
pota bili (irrigazione aree a verde, riserva idrica antincendio , alimentazione cassette di
scarico dei wc, ecc.) e non convogliate nella rete fognante pl uviale cittadina;
17. il sistema di raffrescamento/ri scaldamento a pompa di calore a servizio della struttura
turistica sia ad alta efficienza energetica, con compressori dotati di tecnologia ad
invert er e alimentato da fonti rinnovabili (pannell i fotovo ltaici o impianto geotermico);
sia valutata la possibilità di utilizzare lo stesso sistema per la produzione di acqua calda
sanitaria in integraz ione ai pannelli solari, evitando l'uso del riscaldatore elettrico ;
18. sia garantito l'uso prevalent e di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibilità ambientale , riconducibili, a titolo esemp lificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie :
• siano nat urali e/o tipici della tr adizione locale;
• siano ecologicamente compatib ili, ovvero proven gano da mate rie prime
ri nnovabi li, e/o a basso conte nuto energetico per la loro estrazione, produzione ,
distribuzio ne e smaltimento ;
• siano riciclabil i, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rin novabili e durevoli nel tempo o mat erie prime riciclabili;
• siano caratter izzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettin o il benessere e la salut e degli abitanti.
19. In sede di gestione della struttura, siano avviate azioni per ridurre la produ zione di
rifiuti , quali: limitazione al minimo dei prodotti per l'igiene della persona monodose o
monouso , eliminazione dei prodotti "usa e getta", offerta di bevande in bottiglie
riutil izzabili, sia in camera che nelle strutture di risto razione.

9. CONCLUSIONI
Sulla base dell e ver if iche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa
alla ammi ssibilità del progetto definitivo è positiva .
Di seguito si riepi logano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relativ e agevolazioni
concedibili.
Dati riepilogativi:

ampliamento della strut tura ricett iva esistent e denominata , attua lment e inquadrata
come residenza turistica alberghiera a 3 stelle, mediante realizzazione di ulterior i n. 2
unità abitative alberghiere e n. 73 nuove camere, oltre alla realizzazione della piscina
e della SPAA.
►

►

Codice ATECO:55.10.00 "Alberghi e strutture simili ".
Sede iniziativa : località Torre Saracena via dei Palmizi - Melendugno (LE).
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Impresa Prooonenr2: SIM PLYGU\ M SRL
Progett o Defini t ivo n. 25 - ,:od . 8NBXWl(7

Investimento e agevolazioni:

TIPOLOGIA
SPESA
ATTIVI MATERIALI(Az10NE3
.3)

INVESTIMENTO
PROPOS
TO(€)

INVESTIM
ENTO
AMMISS
IBILE
(€)

Studi preliminari di fat ti bilità

100.000,00

100.000,00

35.000,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

262.500,00

262.500,00

91.875,00

Suolo aziendale

AGEVOLAZIONI
CONCEDIB
ILI
(€)

715.983,57

715.983,57

250.594,25

Opere murarie e assimilate

7.638.138,19

7.638.138,19

2.673.348,37

h1nar,,lmp,ant, Attrez
e Programmi Informa

773.325,37

773.325,37

270.663,88

.

Obi~ttivo specifico 3c -Azione 3.3 (Attivi Materiali)
TOTALEAGEVOLAZIONE

,;•

'•

3.32_1.481,50

3.321.481,50

Sintesi investimento:
•

Il programma di investimenti prevede l'acquisto degli immob ili esistenti, in cui e
attualmente svolta l'attivi tà turistica, e dei terreni su cui sarà realizzato
l' ampliamento della struttu ra esistente; oper e edili sull'immobile in cui è attualmente
svolta l'attività turistica attraverso una serie di interventi volti al miglioramento
energetico dell'edificio , alla trasformazione delle residenze turi stico alberghiere in
camere e unità abitative alberghiere ai sensi dell'art. 4 comma 1 e art. 5 comma 1
della L.R. n. 11/1999, l' ampliamento della capacità ricettiva della struttura attraverso
la realizzazione di ulteriori n. 2 unità abitative alberghiere che si aggiungono alle n. 22
già esistenti ; la realizzazione di n. 73 nuove camere da due posti letto su un terreno
adiacente a quello su cui sono edificate le attuali unità alberghiere della struttu ra già
esistente e funzionante ; l'introduzione dei nuovi servizi funzionali, attualmente non
presenti, cent ro benessere e piscina. La struttura ricettiva propo sta dall'impresa
Simply Glam S.r.l. mira alla destagionalizzazione dei flu ssi turistici , garantendo un
periodo di apertura di 7 mesi.

►

Incremento occupazionale:

La valutazion e del progetto definitivo presentato dall'impresa Simply Glam S.r.l. ha restituito
un valore ammissibi le pari ad € 9.489.947,13 , interamente riferit i alla categoria "Attivi
Materiali" , corrispon dente all'investimento propo sto .
Modugno , 14 marzo 2019

S\·iluppo
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Impresa Proponente:

SIMPL Y GLAl\tl SRL

Proge tto Def initiv'J n. 25 - Cod. &N XWl(7

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Il Valut ator e
Marianna Raolil
Il Responsabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
Il Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strate gici
Donatella Toni
Allegato n. 1: elencazione della documen ta zione presentata

sviluppo
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Definit ivo PIA TURISMO

---------

·------

Simp/y Glam S.r.l.
- ---

- -·

- -

Allegato alla Relazione
Elencazione della documentazione prodotta dall'impre sa Simply Glam S.r.l. per il progetto definitivo
1. Sezione 1- Proposta di progetto defin itivo , sottoscr itta digita lmente dal legale rappresentant e;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale e Investim ento in " Attivi Materiali ",
sottoscr itta digita lmente dal legale rappresentante;
3. Sezione 4 - DSANsu Aiut i incompatibili , sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ;
4. Sezione 5 - DSAN su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, sottoscritta digitalme nte dal legale
rappresentante;
5. Sezione 6 - DSAN su impegno occupazionale e interv enti integrat ivi salariali, sotto scritta digital mente
dal legale rappresen tante;
6. Sezione 7 - DSAN su acquisto immobili e fabbricati, sottoscrit ta digitalm ente dal legale
rappresenta nt e;
7. Elaborat i grafici , sotto scritti digitalmente dal legale rappresentante e dai tecnici progettist i, come di
seguito specificato :
• TAV.l progetto ampliamento strut tura ricett iva albergo a camere stralci vari;
• TAV.2 planimetria generale;
• TAV.3 progetto ampliamento str ut tura ricett iva albergo a camere planimet rie fabbricato ;
• TAV.4 progetto ampliamento strut tura ricett iva albergo a camere prospetti e sezioni fab bricato ;
• TAV.5 progetto ampliamento struttura ricettiva - piscina coperta piante, prospett i, sezioni;
• TAV.6 miglioramento ed efficien tamento edifici esistenti - planim etria;
• TAV.7 miglioramento ed eHicientamento edifi ci esistenti - planimetria centro servizi;
• TAV.8 progetto ampliamento albergo layout arredi piano interrato ;
• TAV.9 progetto ampliamento albergo layout arredi piano terra e piscina;
• TAV.10 progetto ampl iamento albergo layout arredi primo piano;
8. Computo metrico e preventiv i distint i per interventi su edifici esistent i e interventi su edifici da
realizzare;
9. attestato di prestazione energetica;
10. atto di comp ravendita degli immobili del 18/ 05/20 18;
11. comunicazione inizio lavori asseverata su immobil i esistenti ;
12. determ inazione n. 61 del 27/0 7/2015 della Provincia di Lecce inerente la classificazione alberghiera;
13. cronoprogramma dei lavori;
14. comunicazione alla Provincia di Lecce per il tram ite del SUAPdi Melendugno del 18/07/20 18 inerente
l' impianto di recupero delle acque meteoriche ;
15. nulla osta foresta le per movimento terra in zona a vincolo idrogeologico ;
16. Permesso di Costruire n. 19/2018 del 06/02 /2018 , inerente le opere previst e dal programma di
investi menti PIA Turismo in relazione agli immobil i da realizzare;
17. Relazione di valutaz ione Protocollo !TACA2017;
18. Relazione geologica;
19. relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
20. relazione tecni ca prestazione energetica;
21. relazione tecn ica per imp ianto di tratta mento acque prima pioggia;
22 . planimetria di progetto per impianto di t rattamento acque prima pioggia;
23. relazione di verifica requisiti per accessibilità e visitabilità ;
24. visure catastali ;
25. Perizia giurata, a firma dell'lng . Angelo Corlianò Nahi, indicant e la conformità , nel rispetto dei vincoli
edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d' uso, del progetto presentato;
26. Perizia giurata di stima a firma dell' lng. Angelo Corlianò Nahi inerente il valore degli immobili da
acquistare;
✓

con PECdel 08/01/2019 , acquisita con prot . n. 148/1 del 09/01/2019 :
svilu p po
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_

Simply GlomS.r.l.

27. nota di trasmissio ne;
28. n. 9 elaborati grafici relativi all'impianto idrico;
29. n. 8 elaborati grafici relativi all'impianto di climatizzazione;
30. n. 2 elaborati grafic i relativi all'impia nto fognante;
31. n. 22 elabo rati grafici relativi all'imp ianto antincendio;
32. n. 4 tavole layout;
33. n. 2 tavole piscina scoperta;
34. comun icazione alla Provincia di Lecce per il tramite del SUAPdi Melendugno del 18/ 07/2018 inerente
l'i mpiant o di recupero delle acque meteo riche, già precedentemente prodo tta ;
35. Pratica Protoco llo ITACA, già precedentemente prodotta;
36. Preventivo fornitore Kubiko;
37. Bilancio d' esercizio 2017 dell'i mpresa controlla nte;
38. Sezione 2 del progetto definitivo - Piano degli investimenti aggiornato;
•
I
39. Relazio ne esplicativa inerente gli elementi di progetto che consentono l'innalzamento di
classificazione;
40. Perizia giurata di stima a firma dell'lng . Angelo Corlianò Nahi inerente il valore degli immobili da
acquistare in sostit uzione di quella precedentemente inviata;
41. Relazione di chiarimenti sulle residenze turi stico-alberghiere esistenti e relativi post i letto al termine
dei lavori;
42. Com unicazione di inizio lavori riferi ta al Permesso di Costru ire n. 19/2018 del 06/02/2018 ;
43. relazione inerente il rispetto delle prescrizioni ambie ntal i evidenziate nella nota prot. n·
AOO_158/3 787 del 15/05/2018 ;
44 . Relazione tecnica su rispetto obblig hi di cui al comma 13 dell'art . 4 dell'Avviso (protoco llo ITACA e
prestazione energetica);
45. Documento "analisi nuovi prezzi" sottoscritto digitalmente dai progettist i;
46 . Riepilogo piano dei costi;
47. Documento "abaco porte inte rne" sottoscri tt o digitalme nte dai progett ist i;
48. Variazione al preventivo n. 2 del 21/06/2 018 del fornitore Creare S.r.l.;
49. Variazione al preventivo n. 5/2018 del fornitore Creare S.r.l.;
50. Preventivo variato per serramenti esterni;
51. Preventivo Calke per strutture metalliche e ringhiere ;
52. Scheda tecnica attrezzature SPA;
53. Preventivo geom . Sergio Tundo;
54. Preventivo Ditrani per forn itura porte REI;
55. Preventivo Elevant Servizi S.r.l. per fornitu ra elevatori;
56. Computo met rico aggiornato per edifici esistenti ;
57. Computo metrico aggiornato per edifi ci da realizzare;
58. DSANinere nte il periodo di apertura della st ruttura ;

✓ con PECdel 11/ 01/2019, acquisita, con prot. n. 227/1 del 14/01/2019 :
59. n. 13 elaborati grafic i relat ivi all'imp ianto elettrico;
✓ con PECdel 15/ 02/201 9, acquisita, con prot. n. 11463691/1 del 18/02/2019 :
60. DSANrelativa all'al locazione delle TV nella struttura ricett iva;
61. comunicazione inizio lavori asseverata su immobi li esist enti, già prodotta precedentemente e
corr edata da allegat i e dichiarazione a firma del progetti sta lng. Angelo Corlianò Nahi, inerente la
conform ità con gli elaborati consegnati al Comune di Me lendugno;
62. dichiarazione di impegno sull'util izzo di prodotti usa e getta .

IL PRESENTE
ALLEGATO
FOGL
I
E' COMPOSTO
DA...
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 698
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007–2013-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”– AD
n. 797 del 07/05/15 e s.m.i “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’art 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14” – Del di Indirizzo
relativa al prog definitivo del Sog Proponente: UPNET S.r.l. - Cod prog: X99OXV2.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese” e 3.1.C “Aiuti per gli
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “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 n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 -
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2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento del soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno al sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle Imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
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Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 1, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032145 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività - Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
• ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
• ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: UPNET S.r.l. in data 9 dicembre 2016 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 1151 del 25 giugno 2018 l’impresa proponente UPNET S.r.l. (Codice progetto X99OXV2), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in
Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed Innovazione di €
2.779.600,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 1.711.320,00= così specificato:
I

INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

UPNET S.R.L.
INVESTIMENTOPROPOSTOE AMMESSO

AGEVOLAZIONICONCEDIBILI

(€)

(€)

1.104 .600,00

497.070,00

Servizi di Consulenza

15.000,00

6.750,00

Servizi di Consulenza
internaz ionale

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

1.105 .000,00

884.000,00

460 .000,00

276 .000,00

St udi di fatt ibilità tecnica

15.000,00

7.50 0,00

Brevetti ed altri diritti di
propr ietà industriale

0,00

0,00

Innovaz ione Tecnolog ica

80 .000,00

40.000,00

2.779.600,00

1.711.320,00

TIPOLOGIA SPESA
Attiv i Mater iali

Ricerca Industr iale
Sviluppo Sperimentale

TOTALEINVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale :
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTILA
PRESENTAZlONE
DELL'ISTANZADI ACCESSO

0,00

.

,

ULA NELL'ESERCIZIOA REGIME

DELTA ULA

34,00

34,00

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/5417 del
25/06/2018, ha comunicato all’impresa proponente UPNET S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente UPNET S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 24/08/2018, acquisita
dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/7994 del 18/09/2018
e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 8463/1 del 27/08/2018, la proposta del progetto definitivo per
un investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale ed Innovazione pari ad € 2.780.763,00 come di seguito riportato;
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PROGETTO DEFINITIVO

UPNET S. R.L.

(IMPORTIPROPOSTI)

'

€
-----

-

--

Attivi Materiali

1.103.138,00

Servi zi di consulenza ambien t ale

16.250,00

Servizi di consulenza internaz ionale

0,00

E-Business

0,00

Ricerca Industria le

1.105 .000 ,00

Svilupp o Sperimentale

460.000,00

Stud i di fatt ibilità tecnica in R&S

16.375,00

Innovazione

80 .000 ,00
TOTALE

2.780.763,00

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 21/03/2019 prot. n. 2071/U, trasmessa in data 21/03/2019
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/03/2019 al prot.
n. AOO_158/1979, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente UPNET S.r.l. (Codice progetto X99OXV2), con le seguenti risultanze:

ATTIVI

MATERIALI

Studi preliminari di fattibilità

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZION I

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(()

(()

{€}

20.000 ,00

20.00 0,00

9.000 ,00

Spese di progettaz ione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murar ie ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastruttu re
specifiche aziendali

0,00

0,00

0,00

1.083 .138,00

845 .911,00

380 .659,95

0,00

0,00

0,00

1.103 .138, 00

865.911 , 00

389 .65.9, 95

Macch inari, impianti e attrezzature varie
e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALEATTIVI MATERIAU

Servizi d i Consulenza Ambienta le
(Azione 3.1)
Ricerca industriale, Sviluppo
Sperimentale e Studi fattibilità tecnica
(Azione 1.1)
Innova zione (Azione 1.3)
Azione 3.1 - Servizi di Consulenza
Ambientale
Azione 1.1 - Ricerca industriale,
Sviluppo Sperimentale e Brevetti
Azione 1.3 - Innovazione

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(()

{€}

{€}

16.250,00

16.250,00

7.312,50

1.581.375 ,00

1.581.3 75,00

1.167.500,00

80 .000 ,00

80.000,00

40.000 ,00

2.543.536,00

1.604.472,45

Incr em ento occupa ziona le:
UlA NEI DODICI MESI ANTECEDENTILA
PRESENTAZIONEDELL11STANZADI ACCESSO

0, 00

UlA NELl'ESERCIZIOA REGIME

DELTA ULA

34,00

34 ,00
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Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 21/03/2019 con nota prot. n.
2071/U del 21/03/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 21/03/2019 al prot. n. AOO_158/1979, 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 Servizi di Consulenza, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale ed Innovazione è pari a € 1.604.472,45= di cui € 389.659,95 per
Attivi Materiali, € 7.312,50 per Servizi di Consulenza Ambientale, € 884.000,00 per Ricerca Industriale, €
276.000,00 per Sviluppo Sperimentale, € 7.500,00 per Spese studi fattibilità tecnica in R&S ed € 40.000,00
per Innovazione per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 2.543.536,00=, di cui €
865.911,00 per Attivi Materiali, € 16.250,00 per Servizi di Consulenza Ambientale, € 1.105.000,00 per
Ricerca Industriale, € 460.000,00 per Sviluppo Sperimentale, € 16.375,00 per Spese studi fattibilità tecnica
in R&S ed € 80.000,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente UPNET S.r.l. (Codice progetto X99OXV2) - con sede legale in Via Ausilio
n. 45 - 70124 Bari, cod.fisc. 07891020724 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito
del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza Ambientale
Esercizio fin anziario 2019
Esercizio fin anziario 2020

Importo totale in Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimentale e Studi fattibilità
Esercizio fi nanziario 2019
Esercizio fina nziario 2020

€

396.972,45

€
€

198.486,23
198.486,22

€ 1.167 .500,00
€
€

583.750,00
583.750,00

Importo totale in Innovazione

€

40.000,00

Esercizio finanziario 2019
Esercizio finan ziario 2020

€
€

20.000,00
20.000,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.604.472,45= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^-ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe” per € 1.604.472,45
- Esigibilità: € 802.236,23 nell’esercizio finanziario 2019 ed € 802.236,22 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo - Tipologia - Categoria: 4.2.1
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•
•
•
•
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Codifica Piano dei Conti Finanziano: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011

Parte ll^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” - Esigibilità: € 802.236,23 nell’esercizio
finanziario 2019 ed € 802.236,22 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione-Programma-Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, 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 daiia Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 21/03/2019 con nota prot. n. 2071/U del 21/03/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/03/2019 al prot. n. AOO_158/1979, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente UPNET S.r.l. (Codice progetto
X99OXV2) - con sede legale in Via Ausilio n. 45 - 70124 Bari, cod.fisc. 07891020724 - per la realizzazione
di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza,
Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale ed innovazione di € 2.543.536,00=, di cui € 865.911,00 per
Attivi Materiali, € 16.250,00 per Servizi di Consulenza Ambientale, € 1.105.000,00 per Ricerca industriale,
€ 460.000,00 per Sviluppo Sperimentale, € 16.375,00 per Spese studi fattibilità tecnica in R&S ed €
80.000,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.604.472,45=, di
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cui € 389.659,95 per Attivi Materiali, € 7.312,50 per Servizi di Consulenza Ambientale, € 884.000,00 per
Ricerca industriale, € 276.000,00 per Sviluppo Sperimentale, € 7.500,00 per Spese studi fattibilità tecnica in
R&S ed € 40.000,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
UPNET S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale ed innovazione di € 2.543.536,00=, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 1.604.472,45= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 34,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZION
I

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(€)

(€)

{€}

ATTIVI MATERIALI

Studi preliminari di fattibilità

20.000 ,00

20.000,00

9.000 ,00

Spese di progettaz ione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendal e

0,00

0,00

0,00

Opere murar ie ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

0,00

0,00

0,00

1.083 .138,00

845 .911 ,00

380 .659,95

0,00

0,00

0,00

1.103 .138,00

865.911 , 00

Macch inar i, imp iant i e attrezzature vari e
e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALEA

mv, MATER/Ali

Servizi d i Consulenza Ambienta le
(Azione 3.1)
Ricerca industriale, Sviluppo
Sperimentale e Studi fattibilità tecnica
(Azione 1.1)
Innovazione (Azione 1.3)

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

J

389 .65.9,95

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(€)

{€)

{€)

Azione 3.1 - Servizi di Consulenza
Ambient a le

16.250,00

16.250,00

7.312,50

Azione 1.1- Rice rca industriale,
Sviluppo Sper imentale e Brevetti

1.581.375 ,00

1.581.3 75,00

1.167.500 ,00

80 .000 ,00

40 .000,00

Azione 1.3 - Innovazione

80.000 ,00
-

,-

"i ....

'"f

• '

~

6

2. 78Ò.763,00

!

te'

~

~/4-~

'ft t1~

-.,-~

··

~ ,;.-:,J

2.543.536,00

Increm ento occupazion ale :
UlA

NEI DODICI MESI ANTECEDENTILA

PRESENTAZIONEDELL'ISTANZADI ACCESSO

0,00

UlA NELL'ESERCIZIOA REGIME

DELTA ULA

34, 00

34 ,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente UPNET
S.r.l. (Codice progetto X99OXV2) - con sede legale in Via Ausilio n. 45 - 70124 Bari, cod.fisc. 07891020724
- che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle
entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
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totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza Ambientale
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

Importo totale in Ricerca Industriale ,
Sviluppo Sperimentale e Studi fattibilità

€

396 .972 ,45

€
€

198.486,23
198.486,22
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€ 1.167.500,00

Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€
€

583.750,00
583.750,00

Importo tota le in Innovazione

€

40.000,00

Esercizio finanziar io 2019
Esercizio finanziario 2020

€
€

20.000,00
20.000,00

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Upnet S.r.l.

TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Progetto Definitivo n. 51

Codice Progetto : X990XV2

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 " Aiut i ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)
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€ 2.543.536,00

Agevolazione concedibil e

€ 1.604.472,45

Rati ng di legalità

No

Premiali tà in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+34,00

-
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Premessa

L'impresa Upnet S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 07891020724) è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con D.D. n. 1151 del 25/06/2018 , notificata a mezzo PECin data 25/06/2018 mediante
comunicazione regionale prot . n. AOO_158/5417 del 25/06/2018, per la realizzazione di un programma di
investimenti ammesso e deliberato per€ 2.779.600,00 (€ 1.104.600,00 in Attivi Materiali , € 1.580.000,00
in R&S, € 15.000,00 in Servizi di Consulenza, € 80.000,00 in Innovazione) con relativa agevolazione
concedibi le pari ad€ 1.711.320,00 così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabellal

Riepilogoinvestimentie agevolazioni
Asseprioritario e Obiett ivo Specifico
Tipologia spesa

Investimenti
propost i €

Investimenti
ammissibili€

Agevolazioni
proposte C

Agevolaz ioni

Atti vi Materiali

1.104.600,00

1. 104.600,00

497.070,00

497.070,00

Servizi di Consulenza
(ISO, EMAS, ecc..)

15.000,00

15.000,00

6.750,00

6.750,00

Servizi d i Consulenza
(programmi di
int ernalizza, lone)

0,00

0,00

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industri ale

1.105.000,00

1.105.000,00

884.000,00

884.000,00

Svilupp o Sperimentale

460.000,00

460.000,00

276.000,00

276.000,00

15.000,00

15.000,00

7.500,00

7.500,00

80.000,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

2.779.600,00

2. 779.600,00

1. 711.320,00

1.711 .320,00

concedibili C

Asse prioritar io lii

obiett ivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse pr ioritar io lii
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3d
Azione 3 .5

Asseprioritario lii
obiettivo specifico 3e
Azion e 3,7

Asseprioritario I

obiettivo specifico la
Azione 1.1

Studi di fatt ibili t à

tecnica
Asseprioritario I • Obiettivo specifico
la - Azione 1.3

Innovazione

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

L'impresa proponente Upnet S.r.l., Partita IVA 07891020724, è stata costituita in data 19/04/2016 (come si
evince da visure camerali effettuare) ed ha sede legale in Via Aulisio n. 45 - 70124 Bari.
Il settore economico principale di riferimento e proposto per il presente programma di investim ento è
identificat o dal seguente Codice Ateco 2007: 61.10.00 - Telecomunicazioni fisse, già confermato in sede di
istruttoria dell'istanza di accesso.
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art . 13 dell'Avviso):
a. Il progetto defin it ivo è stato trasmesso in data 24/08/2018 e, pertanto , entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione (25/06/2018) alla fase di presentazione del
progetto definitivo da part e della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento;

b. :,:;:~:a:: , è stato elabocato "tiUnaado la mod"l;,t;ca pce,;sta.

la

pact;col:: •~ ;m:cesi;:8?
%•'

'

~
4
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Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto defin it ivo;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
M ateriali";
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario Ricerca e Sviluppo;
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
Sezione 6 del progetto defi nitivo - D.S.A.N. su aiuti incompat ibil i;
Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazioni e premialità ;
Sezione 9 del progetto defi nit ivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi integrativi
salariali completa di file exce/ di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi sull'impatto
occupazionale degli investimenti previsti .
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo
PECdel 24/08/2018, acquisita con prot. n. AOO_158/7994I del 18/09/2018 e da Puglia Sviluppo con
prot . n. 8463/1 del 27/08/2018 ;
d. sono state , successivamente, presentate ulteriori int egrazioni, dettagliat e nell'Allegato "Elencazione della document azione prodotta nel progetto defin itivo " alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata

1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Upnet S.r.l. è sottoscritta dalla Sig.ra Gilda
Binetti, Rappresentante Legale, così come risulta da verifiche camerali effettuate .
1.2.2

Definizione/illustrazione

dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art . 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare :
enuncia chi aramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale , comm erciale
e finanziar io .
L'esame della documentazione presentata , che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle seguenti
valutazioni :
le informa zioni fornite , anche in seguito alle int egrazioni inviate , in relazione al soggetto proponente
risultano esaustive;
il pro gramma di investimenti è supportato da preventivi , planimetrie , elaborat i grafici, computo
metri co e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimonial i
e finan ziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l'i ndicazione del numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedent i la presentazione dell'istan za di accesso ed il dato da raggiungere
nell'anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da
realizzare.
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1.2.3 Verifica di avvio del programma di investimenti

L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo , tenuto conto delle tempistiche
di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali , R&S, Servizi in consulenza e Innovazione
Tecnologica), prevede una tempistica complessiva pari a n. 24 mesi per la realizzazione dell'intero
programma degli investimenti, come di seguito dettagliato :
- avvio realizzazione del programma: 01/08/2018;
- ultimazione del programma : 31/08/2020;
- entrata a regime: 01/09/2020;
- esercizio a regime: 2021.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(25/06/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall'art . 31 c. 4 del Regolamento e dall'art . 15 c. 1 dell'Avviso , come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016): Si intende quale avvio del programma la data di inizia

dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quale condizio ne si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di
acquisizioni, per «av vio dei lavori)) si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati
allo sta bilimento acquisito. Ai fini de/l'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto
degli st udi di fattibilità . Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto
o dal preventivo cont rofirmato per accettazione .
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata .
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art . 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)

Il progetto defin itiv o è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art . 2 dell' Avviso e nell' art . 25 del
Regolamento. Inoltre , l'impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità. Tale informazione
è confermata atteso che l'impresa , in quanto New.Co non può essere iscritta nell'elenco delle aziende in
possesso del rating di legalità .
1.3 Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'iniziativa

2.1 Soggetto proponente
Forma e compo sizione societaria

La società, come si evince da visura camerale del 05/02/2019 ha un capitale sociale pari ad € 10.000,00
interamente versato, deliberato e sottoscr itto e presenta una compagine sociale così composta :
Upgrading Services S.p.A., con una quota di partecipazione di € 6.200,00 pari al 62% dell ' intero
capitale ;
GMT- Gruppo Mercantile Tecnologie S.r.l., con una quota di partecipazione di€ 1.900,00 pari al 19%
dell ' intero capitale;
SAN BABILA STORES.r.l con una quota di part ecipazione pari a € 1.900,00 pari al 19% dell' intero
capita le.
Inoltre, da verifiche camerali del 05/02/2 019 in fase ist ruttoria del progetto definitivo , è emerso che la
società controllante Upgrading è posseduta al 100% dalla società Nuove Logiche S.r.l i cui soci sono:
Gilda Binetti al 40% che possiede anche il 50% della società Architrave S.r.l;
Roberto De Falco al 40% che possiede anche il 50% della società Architrave S.r.l;
Binetti Marco al 10%;
De Falco Marcello al 10%.
li legale rappr esenta nte e Ammini stratore Unico dell'impresa è Gilda Binetti.
Infin e, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede a verifi care l' assenza delle
condizioni di imp resa in difficoltà . Si precisa che, essendo la propon ente un'impresa di nuova costituz ione,
dette verifiche sono state condott e anche in capo alla controllante, come di seguito riportato :
❖ Esclusione delle condizioni o) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req.

{UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati , l' impresa non si trova in condi zioni t ali da risultare
un'impresa in difficoltà , come defini to dall'art . 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2 014. In sinte si, di
seguito, si riportano i dati di bilancio più significat ivi regist rati negli ultimi due anni:
Tabella2

Upnet S.r.l.

Capitale

-----

• Riserva da soprapp rezzo delle azioni

Riserva Legale
1

Altre Riserve

12.229,00

9.838,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

d'ese~izio -

-· i

---------1

-·-----,

0,00
0,00

' Utili/perdite porta te a nuovo

I Utile/Perdi ~

2016

0,00

ì

0,00

162,00

0,00

2.39 1,00

(162,00)

--------

--1

Dal prospetto sopra riportato non si evincono erosioni per più della metà del capita le sociale sottoscritto a
causa di perdit e cumulate e, pertanto , l'i mpr esa non risulta un'i mpresa in diff icoltà ai sensi del
Regolamento UE n. 651/2014.
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❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
Ta be lla 3

Upnet S.r.l.

r--·

i c) quo/or o l'i mpresa sio oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisf i le condizioni previste do/ diritto nozionale
; per l'apertu ra nei suoi confront i di uno tole procedura su
richiesto dei suoi creditori

I

I

Ì d} q-;_;olo
ro l'i mp7eso-;, bbi--;·r,~evuto~~ aiuto per il solvotaggio ; .

.

.

.

non obbro ancora rim _borsa to il prestito o re_vocoro la goron u o,
I o obb,a r,cevuto un o,ut o per lo ristrutt urazione e s,o ancoro
1

I sogg__
e~

.

i

Verifi ca

-

1

_,

.

~ ::._
n ~•ano d,r istrutturoz ione

I

- ---· ---

-- Ii

l' impresa risulta att iva come da verifica
del cert ificato camerale del 5/ 02/2019

j

d ·_. - I d - .- -:- . -d----~
0·--:a18 11anc eg1 u 1t1m1 ue eserclZIe a,
1·-relativi
allegati non si rilevano "aiuti per 1
'1

I

I
,

.

. d·tt·

•,,

imprese in 1 1co 1ta

I

1
___ ___
,

Inoltre , l'assenza delle condizioni di impresa in difficolt à è dichiarato dal soggetto proponente alla lett . j )
della sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrat i di investimento promossi da
Medie impre se" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare

un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientam en ti comunitari sug li aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruttura zione
delle impres e in difficoltà ".
Si procede a verificare l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà relativam ente alla società
controllante Upgrading Services S.r.l.
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l' impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà , come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In sintesi, di
seguito , si riportano i dati di bilancio più significat ivi registrati negli ultimi due anni :
Tabella4

·----

-·----·i----·-·----Upgrading Services S.r.l.
I
1

i

Patrìmonio Netto

-

- 1.268.349,00

--·--·-·

. Capitale___
__
__
! Riserva da soprapprezzo delle ai o--;;-- -·---i·-

-

Riserva Legale
' Altre Riserve

f

2017

Util i/ perdit e port ate·~~~ vo -

·-------·----·--

Utile dell'esercizio

,- -

400.000,00
-□,oo·

2016

-, -

- l-.2-4-8-.1-30-,0-0-400 .000,00
0,00

55.410,00

54.396,00

792.719,00

773.459,00

------·

·--- ------r---·-·-------1
0,00
- ---··-

I

0,00

20.220,00
.

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e, inoltre, in
tale periodo , non risultano essere presenti perdite portat e a nuovo .
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❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18)

dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
Tabella 5

r···• ..

I

Upgrading Services S.r.l.

e/qua/or; l'impresa sia oggetto di procedu;aconc~rsualeper
insolvenzao soddisfi le condizionipreviste dal dirittonazionale
per l'aperturanei suoi confrontidi una tale procedura su
richiestadei suoi ereditari

r

,::;;-:--

- -----

-

- --

----

-

---

-- -

d} qualoral'impresaabbia ricevutoun aiuta per il salvataggioe
non abbia ancorarimborsato il prestitoo revocatolo garanzia,
. .
.
.
.
o abb,o ncevuto un arutaper la ristrutturazione e sia ancora
soggetta o un piano di ristrutturazione

Verifica

, l' im presa risulta att iva come da verifica

I

del certificato camerale del 5/02/2019

1

---·-

-···- ·- ----- . -I O . 8 .1 • d r 1 • • d
, • d •
1
a1r .' anici, eg I u trm1• _1ue ese'.,cr
_zr e ar
1 re atrvr a egatr non s rr evano arutr per

.

1 d.ff

rmprese n

I

1 •,,

reo ta

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgsl.115/2017, è stato consultato il porta le del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf relativamente alla società
proponente "Upnet S.r.l.", in data 12/02/2019, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individua/i con data di

concessione compreso nel periodo di riferimento.
-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiaria, identificabile tramite il codice fiscale

07891020724, NON RISULTAPRESENTEne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Infine, per comp letezza di info rmazioni, è stata consultato il portal e del Registro Nazio nale degli Aiuti di
Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf anche per la società controllante "Upgrading
Services S.r.l.", in data 12/02/2019, da cui'è emerso quanto segue:
Visura Aiuti : Per il beneficiar io indicato nella richiesta, risultano n. 7 concessioni COR:
1. 177555 - confermato, di importo pari ad € 9.167,05, per Impianti/Macchinari/Attrezzature
a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rilasciato da Banca del
Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. il 22/12/2017 per un programma da realizzarsi
nel periodo 04/12/2017- 22/03/2018 ;
2. 609337 - confermato, di importo pari ad€ 5.133,81, per Impianti/Macchinari/Attrezzature
a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rilasciato da Banca del
Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. il 19/09/2018 per un programma da realizzarsi
nel periodo 12/09/2018 - 19/06/2019;
3. 809742 - confermato , di importo pari ad € 3.964,06, per Costi di personale - Formazione
Professionale, rilasciato da FONDIMPRESA in base al Regolamento per fondi
interprofessionali per la formazione cont in ua per la concessione di aiuti di stato esentati ai
sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CEn.
1407/2013 in data 11/01/2019 per un programma da realizzarsi nel periodo 15/12/2017 11/01/2019 ;
4. 820567 - confermato, di importo pari ad€ 18.334,40, rilasciato da Cofidi.it soc. coo. In base
alla misura "Aiuti in forma di garanzia di credito" in data 18/01/2019 per un programma da
realizzarsi nel periodo 08/01/2019 -18/01/2020;
5. 828535 - confermato, di importo pari ad€ 14.667,53, per Impianti/Macchinari / Attrez zature
a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ,
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Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. il 30/01/2019 per un programma da realizzarsi
nel periodo 22/01/2019 - 30/04/2019 ;
6. 177452 - confermato , di importo pari ad € 3.666,82, per Impianti/Mac chinari/ Attrezzature
a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rilasciato da Banca del
Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. il 22/12/2017 per un programma da realizzarsi
nel per iodo 04/12/2017 - 22/03/2018 ;
7. 843073
da
confermare,
di
importo
pari
ad
€
14.667,53,
per
Impianti/Macchinari/Attrezzature a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, rilasciato da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. il 13/02/2019
per un programma da realizzarsi nel periodo 06/02/2019 - 13/05/2019 .
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
06276020721, NON R/SULTA PRESENTEne/l'el enco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti , la società controllante Upgrading Services S.r.l. ha
presentato a mezzo PECdel 25/02/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo 5.p.A. con prot. n. 1382/1 in data
26/02/2019 , DSAN, a firma di Roberto De Falco in qualità di legale rappresentante, in cui dichiara che il
contributo derivante dalle suddett e sette concessioni "non attiene costi e/o attività riferibili al progetta di
cui alla domanda di agevolazione a valere sugli Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLEIMPRESE
ai sensi dell'art ico/o 27 del Regolamento n. 17 del 30/09 /2 014 {BURPn. 139 suppi . del 06/ 10/ 2014)".
Oggetto sociale
La società ha per oggetto le seguenti attiv ità : progettazione, costruzione e manutenzione di
apparecchiature e reti telefoniche ed elettriche ; progettazione e realizzazione di cablaggi strutturati e reti
lan-ideazione; progettazione, costruzione, vendita, assistenza e manut enzione di apparati networking e di
infrastrutture di reti di t elecomu nicazione e telefoniche ; ricerca, sviluppo ed industrializzazione di
apparecchiature e sistemi hardware e software nonché di infrastr utture di rete .
Struttura organizzativa
In sede di presentazione del progetto definitivo , la Upnet S.r.l. riporta nella sezione 2 - scheda tecnica di
sintesi che la struttura organizzativa è composta da un consiglio di ammini strazione composto da n.3
membri :
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante ;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Consigliere.

Nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso (dicembre 2015 - novembre 2016)
UPNETnon possedeva alcun dipendente con rapporto di lavoro subordinato . Tuttavia, nel corso dell'anno
2017, avendo dichiarato l'inizio attività , la società ha inserito in organico n. 6,4 unità lavorative annue in
media, prevalentemente con contratti a tempo determinato. Attualmente è presente in organico un
operaio a tempo pieno, in attesa di avviare il presente programma di investiment i.
Campo di at tività
L'impresa intende operare nel campo della gestione e manutenzione di strutture di commutazione e di
trasmissione, adeguamento tecnologico e sicurezza delle reti di telecomunicazioni fisse e di sistemi di
distribuzione.

pug liasviluppo

37177

37178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

. TIT. Il Capo 2 - Art. 27

Upnet S.r.l.

Progetto Definitivo n. 51

Codice Progetto : X990XV2

li settore economico principale di riferimento e proposto per il presente programma di investimento è
identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 61.10.00- Telecomunicazioni
fisse, già confermato in sede di
istrut toria dell'istanza di accesso. Detto Codice riporta nelle note esplicative la seguente dicitura: "gestione

e manutenzione di strutture di commutazione e di trasmissione, che forniscono comunicazionida punto a
punto servendosi di linee terrestri,micro-onde (microwave), oppure di una combinazione di linee terrestrie
collegamenti satellitari".
Risultaticonseguiti e prospettive di sviluppo
Essendo la società proponente una New.co non è possibil e esplicitar e i risultati conseguiti ad oggi. Pertanto ,
si procede alla valutazione dell e prospettive di sviluppo .
In particolar e, secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi ,
con il presente programma di investimento la proponente int ende studiare, sviluppare e utilizzare
metodologie e tecnologi e per il settore delle ret i in fibra ottica per le telecomunicazioni con particolare
riferimento ai seguenti ambiti produtt ivi e di servizio:
cantieristica di installazione di nuove reti in rame esistenti con l'obiettivo di disporre di tecnologie
e strumenti innovativi per ridurre l' impatto sociale ed ambientale nelle fasi di costituzione delle reti;
controllo dei parametri fisici e tecnologici delle reti in fibra ottica con l' obiettivo
di ottenere
strumenti ICT di monitoraggio dei parametri di rete per la pianificazione preventiva degli interventi
di manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza delle informazioni.
A parere della proponente il settore dei servizi alle ret i di telecomunicazione è, attualmente , un settore a
scarso valore aggiunto con tecnologie tradizionali che spesso convergono alla reali zzazione di cantieri
stradali per la sostit uzione/realizza zione delle nuove componenti di rete con un alto impatto sociale specie
in aree urbane , nonché nella mera manutenzione correttiva solo a guasto avvenuto con conseguente
interruzione di serv izio. Inoltre , la proponente riporta che, come previsto dall'Agenda Digitale e dal Piano
Banda Ultra Larga1, i consistenti inv estimenti in corso per lo sviluppo delle reti ultraveloci generano un
grande intere sse, da parte dei player s del settore, allo sviluppo di tecnologi e innovative che rendano
l' upgrade della rete veloce e compet itivo in termini di costi e che minimizzano gli interv enti manutentivi
sulle reti e le interruzioni di servizio grazie ad algoritmi predittivi e a mappature puntuali degli asset e dei
loro paramet ri ottici. Il progetto intende :
✓ sviluppare tecnologie in grado di rendere l' aggiornamento tecnolog ico delle reti semplici, rapido a
basso impatto ambientale;
✓ implementare algoritmi di controllo e verifica in grado di prevenire i guasti, minimizzando in tal
modo i costi di manutenzion e della rete;
✓ incrementare la sicurezza delle reti con la realizzazione dei sistemi di controllo e mappature in grado
di scoprire eventuali attacchi e bloccarli istantaneamente .
Secondo quanto riportato nella sezione 2 del progetto definitivo - scheda tecnica di sinte si, le suddette
presta zioni derivan o dalle tre diverse line e di ricerca individuate, contraddistinte da conte nut i innovativi e
ampliamento delle conoscenze aziendali di elevato valore in relazione al settore di riferimento ed al
mercato in cui la proponente opera .
In particolare :

1 Con il Plano Banda Ultra Larga si inten dono tutte le tecnologie di rete che permettono di off rire connettività da 30M Bit/s fino a oltre lGBit/s . Per ottenere
queste velocità di connessione è possibile utilizzare tre tecnologie distinte : ITTCab - Fiber to the Cabinet (fibra fino agli armadi). con velocità attualmente fino a
100 Mbit/ s, che con l'evoluz,one tecnologica in corso potranno presto arrivare fino anche a 200 Mb ot/s ; ma - Fober l o the Bu,ldlng (fibra fino agioedifico), con?
velocità da 100Mb it/s a 1 GBb,t/s, ITTH - Fober to the Home (fibra fino agi, appartamenti) , con velocit à che potrann o raggiungere, e onfut~; ?~ ~~~ rare, l GB,t/s

,,..,·-;-::,-'1~
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o

Innovazione della tecnologia di decoring : il "decoring" è una tecnologia brevettata abbastanza
recente che permette di estrarre il nucleo interno di rame dei cavi di distr ibuzione telefonica,
coassiale o elettrica senza effettuare scavi. Estratto di rame, il cavidotto è pronto per ospitare
l'installazione della fibra ottica;

o

Innovazione delle tecnologie mini-trincea e no-dig : gli interventi di manutenzione e/o
migl ioramento delle reti di telecomunicazione vengono il più delle volte effettuati realizzando scavi
per la sostituzione/rimozione della rete . Le tecnologie maggiormente diffuse per questo tipo di
intervento sono essenzialmente due : mini/micro trincea, in grado di realizzare uno scavo di spessore
ridotto (S-15 cm) e no-dig (o directiona l drilling) che evita lo scavo superfic iale in quanto realizza la
sede del condotto direttamente nel terreno con una perforazione orizzontale ;
Innovazione per il controllo real time delle reti: la grande estensione delle reti in fibra ottica e la loro
costante crescita, nonché l'elevata mole di informazioni sensibili che viaggiano su essa rende
necessaria l'adozione di strumenti che supportino gli operatori nelle fasi di monitoraggio e di analisi
dell'operatività della rete, rendendoli pienamente consapevoli delle vulnerabilità di sicurezza della
rete .

o

In particolare, secondo quanto riportato dalla propon ent e nella Sezione 2 del progetto definitivo - scheda
tecnica di sintesi, il presente programma di investimento si propone di sviluppare e sperimenta re una
(Cyber) Common Operational Picture (COP)2 che consenta sia l'a nalisi reattiva agli attacchi sia un
monitoraggio real time proattivo in grado di consentire agli operatori di comprendere lo stato della rete e
di valutare eventuali anomalie. Il presente pro getto, dunque , opererà in modo tra sversale impattando
l'area dell'lnfo rmation and Communication Technology {ICT), che, a parere della proponente, potrà essere
competitivo solo sviluppando nuove soluzioni che garantiscano effettivi miglioramenti del funzionamento
e della gestione delle reti a costi sostenibili per il cliente finale .
Nell'anno a regime (2021) la proponente prevede di possedere una rete gestita di 750 km circa e contratti
di aggiornamento rete {dunque, con opere hardware) pari a 320 km/anno , valore che successivamente
andrà ad aumentare ulteriormente i chilometri della rete gestita. Il prezzo unitario medio è stimato per
km/anno pari a € 22 .000,00 per la rete aggiornata e € 2.000,00 per la rete gestita prevedendo un fatturato
a regime pari ad€ 8.540 .000,00 .
Pertanto, si riporta , di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 del progetto
definitivo ed indicante la capacità produttiva aziendale solamente nell'esercizio a regime (2021}, in quanto
la New.Co, non presenta dati relativi ad anni precedent i.
Tabella 4
Esercizio a regime (2021)

Prodott i/Serviz i

Unità di misura
Produzione ma>t
N ' unità di
Produzione Max
per unità dì
per unità di tempo tempo per anno teorica anno
tempo

Rete aggiornata

Km/anno

400,00

Rete gestita

Km/anno

1,000,00

Produzione

Prezzo

effettiva

Unitario

annua

M edio

1,00

400,00

320,00

22.000,00

1,00

1.000,00

750,00

2.000,00

Totale

2 COPè un termine di derivazionemilitare la cui definizione a livello internazionale

Valore della
produzione
effettiva

(in€)

7.040.000,00
1.500.000,00
8.540.000,00

è: HUnicavisualizzazione identica delle informazioni pertinenti condiviseda
più di un comando. Un quadro operat ivo comune facilita la pianificazione collaborati va e aiuta tutti I livelli a raggiungere la consapevolezza situazionale." Per
traslazione dunqu e una Common Operational Picture è una rappresenta zione dello stato e dell'op eratività della rete sotto tutt i i possibili pro fili (fisico e
cibernetico) fondamentale per svolgere funzioni di contro llo e governo della stessa. la caratterist ica di rilievo per questo ambito si concretizza in una piattaforma
in grado di monitor are in tempo reale lo stato della rete e d, garantir e proatt tv1tà nspetto a intrus ioni e modifiche dello stato della rete, consentendo di
~
incrementare la sicurezza ed, pianifica re interventi d, manutenz,one preventiva

I
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2.2 Sintesi dell'iniziativa

Il programma di investimenti rientra nell'ambito della realizzazione di "nuova unità produtt iva" .
In particolare, il progetto denominato "Upnet globo/ telecomunicazioni"mira ad introdurre, nel settore dei
servizi per le reti telematiche, tecnologie innovative in grado di ridurre gli impatt i sociali ed ambientali sia
della fase di aggiornamento di rete o di intervento operativo sull'hardware , sia nella fase di manutenzione,
grazie allo studio e alla prototipazione di nuove soluzio ni tecno logiche e al miglioramento/ottimizzazione
delle tecnologie tradizionali .
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020

L' iniziativa, secondo quanto dichiarato dal soggetto proponente nella scheda tecnica di sintesi, afferisce
all'Area di innovazione "Salut e dell'uomo e dell'ambiente" e i risultati della ricerca sono finalizzati alla
introduzione di innovazioni di processo rientranti nella specializzazione "Green Blue Economy'' in quanto il
progetto coglie pienamente la sfida "ambientale in senso lato, puntando alla identificazione di soluzion i
tecnologiche innovative che supportino lo sviluppo del
tessuto
produttivo
tutelando
contemporaneamente l'ambiente " (SMART PUGLIA 2020 Marzo 2014).
Inoltre, il progetto è riferito alla Tecnologia chiave abilitante {KETs)" Material i avanzati" e "Tecnologie di
produzione avanzate" e, in particolare :
✓ "Materiali Avanzati": Tecnologie per lo sviluppo di materiali per applicazioni energetico ambienta li;
Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, volte a faci lit are la produzione a basse
emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l' intensificazione dei processi, il riciclaggio, il
disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto proven ienti dai residui e dalla
ricostruzione ;
✓ "Tecnologie di produzione avanzate" : Tecnolo gie di processo ecosostenibili; Tecnologie per la
riduzione dell'impatto ambientale; Tecnologie vo lt e a favorire l'innovazione e la specializzazione dei
sistemi manifatturieri regionali , sul piano della produzione , dell'organizzazione , del marketing e
della distribuzione.
11progetto è fortemente coerente con la mission di UPNET di prendere in carico reti terrestri di
comunicazione (anche in rame) nel loro stato attuale , studiarne le prestazioni e le problemat iche,
riprogettar le e curarne l'adeguamento tecnologico , l'ottimizzazione , la manutenzione straordinaria e
ordinaria e la gestione integrata . UPNETdunque intende valorizzare tecnologicamente e produttivamente
le reti di telecomunicazioni, in particolare con la loro trasformazione/realizzazione in fib ra ottica e occuparsi
in ottica "global service" della loro gestione (manutenzione , aggiornamento autorizzazioni , monitoraggio ,
prevenzione furt i sia di hardware che di dati) .
Per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario} il quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 6 dell'art .
14 dell'avviso . Si riportano, di seguito , le risultanze della valutazione dell'esperto .
Descrizione sintetica del progetto industriale definito

UPNET s.r.l. è una società la cui "mission" aziendale è quella di prendere in carico reti terrestri di
comunicazione e/o sistemi di distribuzione via cavo nel loro stat o attuale, studiarne le prestazioni e le
problematiche , riprogettarle e curarne l' adeguamento tecno logico, l' ottimizzazione , la manutenzione
straordinaria e ordinaria e la gestione integrata_
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UPNETsi propone quindi di prendere in carico la gestione completa di una rete di telecomunicazioni in
un'ottica di Global Service, con l'obiettivo di migliorarne le prestazioni mediante interventi mirati
all'aggiornamento tecnologico (ad esempio, per tutti gli aspetti relativi alla security dei dati e all'integrità
fisica della rete).
11progetto PIA proposto da UPNET è perfettamente coerente con la filosofia aziendale, in quanto ha
l'obiettivo di ideare, sviluppare e sperimentare, e infine utili zzare metodologie e tecnologie innovative per
il settore delle reti di telecomunicazioni in fibra ottica; in particolare , per i seguenti aspetti:
1. innovazione nella cantieri sti ca per l' installazione di nuove reti in fibra ottica e/o sostituzione di reti
esistenti, sviluppando tecnologie e strumenti/processi innovativi per ridurre l'impatto sociale ed
ambientale nelle fasi di posa delle reti ;
2. innovazione nel controllo dei parametri fisici e tecnologici delle reti in fibra ottica, sviluppando
strument i per il monitoraggio automatizzato dei parametri di rete, per la pianificazione preventiva
degli interventi di manuten zione e per una maggiore sicurezza delle informazion i.
La pianificazione delle attività di R&Ssono in part icolare concentrate su:
a) studio, ottimizzazione e sintesi di flu idi di de-coring per consentire, tramite apparecchiature
specifiche, la sostituzione contestuale di cavi pre-esistenti con fibra ottica , con ridotti costi di
intervento e limitazione dell'impatto ambientale;
b) innovazione e ottimizzazione tecnica delle tecnologie di scavo (in particolare , min i-trincea e no-dig)
per l' aggiornamento delle reti di telecomunica zioni, limitando gli impatti ambientali, visivi e acustici,
con l'obiettivo di mantenere inalterata la vivibilità dell'amb iente urbano;
c) definizione , progettazione e sviluppo di una (Cyber) Common Operationl Picture (COP), per un
monitoraggio in tempo reale dei parametri di rete, al fine di realizzare analisi preditt ive e prevenire
i guasti, oltre a evitare attacchi alla sicurezza dei dati e all'int egrità fisica della rete .
La proposta presentata da UPNETsi caratterizza per vari spunti di originalità e innovazione, sia nei prodotti
che nei processi (si citano tra questi, ad esempio, il de-coring e l'ottimizza zione degli scavi).
L'implementazion e delle attività programmate può offrire all'azienda validi str ument i con cui diventare
competitiva su tutti i fronti relativi alla realizzazione e alla gestione di una rete di telecomun icazioni in fibra
ottica .
La pianificazione delle attività di marketing e disseminazione sono ancora migliorabili , per sfruttare al
meglio le potenzialità dell'iniziativa .
Le previste attività di collaborazione con il mondo della ricerca istituzionale sono ben coerenti con il •
programma di lavoro; i grupp i di ricerca coinvolti sono di assoluta competenza e rilievo nel panorama
scientifico nazionale.
Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo

La proposta progettuale di UPNETè basata su alcuni spunti di originalità e innovazione, sia nei prodotti che
nei processi. Portare a compimento con successo le attività previste dall'iniziativa offrirà all'azienda quegli
strumenti con cui poter diventare un operatore competitivo su tutt i i fronti della costruzione e gestione
delle reti di telecomunicazion i in fibra ottica , disponendo di una soluzione completa che include
realizzazione e manutenzione, gestione e monitoraggio , oltre alla security di dati e apparati. Le principali
innovazioni su cui è incentrata l'attiv ità di R&S(de-coring, ottimizzazione degli scavi, monitoraggio continuo
dell'infrastruttura) sono assolutamente di notevole importan za e validità .
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Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso

La proposta affronta tematiche proprie dell'area seguente:
b) Area di Innovazione Salute dell'uomo e dell'ambiente In particolare :
bl. Benessere della persona
b2. Green Blue economy
Per quanto riguarda il punto 1. "Benessere della persona" le attività sono volte all'ottimizzazione e alla
limitazione d'impatto nella realizzazione di reti di telecomunica zioni, interventi che hanno sempre una
ricaduta sulla qualità della vita dei cittadini. Per quanto riguarda il punto 2. "Green Blue economy'', il
progetto si focalizza su Materiali avanzati e Tecnologie di produzione avanzata.
La proposta progettuale impatta sia sulla temat ica dei materiali avanzati (in particolare , per le attività in
merito al de-coring) sia su quella delle tecnologie di produzione avanzata (sopratt utto con l' innovazione
negli scavi e nel monitoraggio dell' infrastruttura) . Il progetto ha come obiettivo ben realizzabile quello di
consentire all'azienda di diventare un soggetto di riferimento nel mercato nazionale, offrendo un know
how altamente specializzato e completo, in grado di competere con realtà ben affermate e provenienti da
regioni diverse. Di questo beneficerà sicurament e la Puglia, anche in termini occupazionali (le previsioni di
assunzione sono considerevoli e credibili) . La disponibilit à di una nuova realtà territoriale , con competenze
adeguate, è di assoluta importanza in vista del previsto cambiamento dell'infrastruttura di rete per tutto il
terr it orio nazionale. L'iniziativa si svolgerà in Puglia e tutta la fase di sperimentazione delle tecno logie sarà
portata avanti localmente con personale locale. Le prospettive di beneficio per il tessuto produttivo ed
economico regionale sono evidenti e credibi li.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente , utili alla realizzazione dell'investimento
Potrebbe essere opportuno pianificar e l'effettuazione di prove di dimostrazione in contesti identificati di
concerto con le amministrazioni pubbliche (ad esempio, qualche Comune), sia per dimostrare sul campo le
potenzialit à dell'i niziativa, sia per incrementare la disseminazione dei risultat i.
11 coinvolgimento delle amministra zioni pubbliche potrebbe consentire di progettare interventi di
particolare innovazione nelle reti regionali, sia per sopperire alle carenze attuali , sia per consentire il lancio
di nuovi servizi alla collettività .
Giudizio finale complessivo
La proposta di progetto è ben organizzata, strutturata e illustrata, testimoniando le competenze iniziali del
proponente . Le attività di R&S sono ben pianificate , corretta mente dimensionate e supportate, ove
necessario, dall'intervento di enti di ricerca e consulenza esterni con ottimi curric ulum . Il breakdown dei
costi è adeguato all' iniziativa e le spese sono ben giustificate e coerenti con le attività.
L' obiettivo del progetto, di mettere a frutto le competenze iniziali del proponente, sviluppando soluzioni
tecnologicamente avanzate, per consentire all'azienda di proporsi sul mercato con un'offerta di
realizzazione e gestione integrata di reti di te lecomunicazioni il più possibile completa, è sicuramente da
apprezzare e da condividere.
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Il progetto proposto è assai interessante sia sugli aspetti specifici di intervento di ricerca e sviluppo, (con le
tematiche di de-coring, scavi e monitoraggio) sia sulla filosofia globale di interve nto , con una proposta di
gestione integrata delle infrastrutture di reti di telecomunicazioni .
La proposta è quindi ben art icolata, ben gestita, e presenta un'anali si dei rischi chiara e realistica, così come
le opportunità offerte dal conseguimento degli obiett ivi tecnologici previsti. Gli obiett ivi commerciali
illustrati nella proposta appaiono congrui e credibili . Analoga valutazione per le previste ricadute
occupazionali , ben schematizzate e del tutto ragionevol i.
In conclusione, il parere per quanto riguarda la valutazione del pro getto industriale è del tutto positivo .

2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
Trattasi della realizzazione di una nuova unità produttiva , proposta dalla Upnet S.r.l., azienda che nasce
dalla collaborazione tra due aziende già operanti : la Upgrading Services S.p.A. (settore facility ed energy
management), ed il Gruppo Mercantile Tecnologie S.r.l. (settore telecomunicazioni), la cui sinergia intende
sviluppare una nuova attività che si materia lizzerà nell'operato della Upnet S.r.l.
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:

L'investimento è da insediare in due differenti sedi, quella amministrativa ed operativa nell'incubatore
di imprese Puglia Sviluppo S.p.A., Via delle Dalie, Modugno Z.I., e quella a deposito mezzi in Via V.
Aulisio, 45, Bari Zona PIP.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento :
Entrambe le sedi sono immediatamente disponibil i:
✓ per la sede di Via delle Dalie, come risulta dal contratto di prestazioni di servizi del 29/11/2018
sottoscritto con Puglia Sviluppo S.p.A. registrato in data 29/11/2018 al n. 9641 ;
✓ per la sede di Via Aulisio, 45 è stato presentato un contratto di comodato d' uso gratuito del
14/02/2019 di porzione di immob ile sottoscritto con la Upgrading Services SpA (sede di Bari),
registrato in data 22/02/2019 al n. 1584;
Dai documenti sopra citati è possibile confermare la compatibilità degli immobili in possesso con la
durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento . Infatti :
-

-

il contratto relativo alla sede di Via delle Dalie, prevede all'art. 3 quanto segue: "Ilpresente
contratto ho lo durato di anni 5 (cinque), con decorrenza dall'l/01/2019 al 31/12/2023 .
Eventuali proroghe potranno essere determinate in coerenza con gli obblighi previsti
dall'Avviso PIA, nell'ambito del quale è in corso il programma di investimenti richiamato
nelle premesse ";
il contratto relativo alla sede di Via Aulisio, 45 prevede all'art . 2 quanto segue: "Ilcontratto
ha durata di anni sei a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabileautomaticamente
per eugual periodo a meno che intervenga, da una delle due porti, dichiarazionedi diniego
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alla prosecuzionedel comodato, da inviarsi a mezzo di raccomandataRRo posta elettronica
certificata, almeno tre mesi prima della scadenza''.
Infine, relativamente al contratto di comodato d'uso gratuito relativo alla sede di Via Aulisio 45, la
società ha presentato con PECdel 25/02/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 1382
del 26/02/2019, DSAN, a firma del legale rappresentante della società Upgrading Service,
attestante la disponibilità della stessa a rinnovare alla scadenza il suddetto contratto e comunque
per tutto il periodo di durata del vincolo relativo al PIA presentato da Upnet S.r.l.
c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa :

Dalle verifiche effettuate e dall'analisi della perizia giurata a firma dell'ing . Costa, del 10/12/2018 è
emerso che le due sedi sono entrambe in regime di conformità urbanistica. Inoltre , non essendo
stata prevista alcuna opera edile nel programma di investimento , non vi è necessita del\i relativo\i
titolo\ i autoarizzativo\i . Gli immobi li hanno la destinazione d'uso in conformità a quanto richiesto
nell'Avviso regionale. Nello specifico la sede deposito di Via V. Aulisio (Bari), e significata in catasto
edilizio al F.37, p.lla 1095, sub.4, ricade in zona PIP, comparto B destinazione produttiva . La sede
amministrativa di Via delle Dalie (Modugno -Zona Indust riale) significata in catasto al F. 9, p.lla 1005,
sub.6, cat.D8 (commerciale) . .
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:

Il programma in attivi mater iali si pone l'obiettivo di studiare, sviluppare ed utilizzare metodologie e
tecnologie innovative per il settore delle reti in fibra ottica ad uso delle telecomunicazioni , in particolare
negli ambiti delle nuove reti e loro sostituzione, nel controllo dei parametri fisici e tecnologici delle reti
in fibra ottica . La quota parte del programma afferente agli attivi materiali prevede di strutturare
l'azienda con una serie di attrezzature e macchinari di ultima generazione destinati ad accelerare, le fasi
lavorative sulle reti di telecomunicazione (trasformazione , realizzazione, manutenzione , monitoraggio
e prevenzione furti di dati e di hardware).
e) Avvio degli investimenti:
Dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o accettazioni
antecedenti la data di ricezione della Comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto
defin itivo, coerentemente con quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 15 dell'Avviso .

f)

Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate

in sede di ammissione dell'istanza di

accesso:
In fase di istruttoria dell'istanza di accesso si chiedeva alla società di presentare a corredo del
progetto definitivo la seguente documentazione :
✓ titolo definitivo della disponibilità dell' immobile per tutto il periodo di durata del programma e
fino a 5 anni successivi all'ultimazione dell'i nvestimento relativamente alla sede di Via delle
✓

Dalie angolo Via delle Petunie, Z.I. - 70026 Modugno {BA);
dimostrazione del rispetto del rapporto mq uso uffici/addetto
dall'art . 7, co. 4 dell 'Avviso;
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✓ dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di impegno all'istituzione , per i beni oggetto
di agevolazione ed allocati presso il deposito di Via Aulisio, 45 Bari, di un registro in cui annotare
singolarmente gli spostamenti di detti beni, al fine di conoscere, in ogni momento ed in
occasione di qualsivoglia controllo, l'esatta allocazione dei beni oggetto di agevolazione
pubblica .
A tal proposito, si ritengono recepite le suddette prescrizioni, in quanto la società proponente in
sede di presentazione del progetto definitivo ha presentato :
✓ contratto di locazione stipulato tra la società Upnet S.r.l. e Puglia Sviluppo S.p.A. per un
modulo ubicato all'interno dell'incubatore di Modugno (BA) sito in Via delle Dalie e registrato
in data 29/11/2018 e un contratto di comodato d' uso gratuito stipulato con la Upgrading
Services S.p.A. per la sede di Via Aulisio, 45, registrato in data 21/11/2016;
✓ DSAN, firmata dal legale rappresentant e in data 24/08/2018, relativa all'istituzione di un
registro in cui annotare singolarmente gli spostamenti dei beni oggetto di agevolazione e
destinati alla sede di Via Aulisio;
✓ La società ha dimostrato il rispetto del rapporto mq/addetto , in riferimento al numero di
postazioni richieste a finanziamento, così come relazionato al successivo paragrafo 3.1.4.
2.4.2

Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa

La verifica della sostenibilità ambientale dell 'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso. L'Autorità , dall'esame dell a
documentazione fornita, ha rilevato quanto segue: "L'aziendaè una società che intende operarenel settore

dello gestione e manutenzione delle reti di telecomunicazioniterrestri. L'attività comprende lo studio delle
prestazioni e le problematiche, lo progettazione e l'adeguamento tecnologico, oltre alla manutenzione
straordinario e ordinaria e alla gestione integrata della rete. Lo proposta di investimento prevede
l'organizzazione di una nuova struttura produttiva su due sedi: uffici tecnici e amministrativi in Via delle
Dolie a Modugno e deposito mezzi in Via Aufisio n. 45 a Bori. Il potenzia/e produttivo dell'azienda è 350
km/anno di rete gestita. L'investimento è finalizzato allo innovazione dei processi di gestione delle reti di
telecomunicazioniterrestri, attraverso acquisizionidi macchinarie strumentazione per l'allestimento di una
struttura di intervento operativo sul territorioe un programma di R&Sassociato agli investimenti proposti
per l'introduzione di innovazioni di processo. In particolare, saranno acquistati macchinari per la
manutenzione di reti di telecomunicazioniche comprendono il processo di "decoring" (uso di particolari
fluidi per lo sfiloggio del rame da vecchie reti}, lo mini/micro-trincea e no-dig. Ilprogetto di R&Saffronterà
lo studio dei fluidi di decoringproprio o/ fine di riunirel'impatto ambiento/e in termini di inquinamento del
suolo. Inoltre, una importante parte de/l'attività di ricercae sviluppo/innovazionetecnologicaè focalizzata
sull'ottimizzazione, in base a criteri di minimizzazione di impatto ambientale, acustico e visivo, delle
macchine di scovo in mini/micro-trinceae no-dig. Dallacompilazionedella scheda dei criteridi sostenibilità
si evince che la proposta di investimento prevede l'acquisizionedella Certificazione/5014001 e un progetto
di ricerco che consentirà di studiare e formulare nuovifluidi di decoring.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base dello
documentazione fornita e, in particolare dell'Allegato 5a, in considerazione della tipologia di attività
aziendale e di investimento, si ritiene l'iniziativanel suo complesso sostenibile, a condizioneche siano attuati
tutti gli accorgimenti proposti dalla proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito
riportati, dei quali la proponente dovrà fornire informazioni di maggior dettaglio nella presentazione del
progetto definitivo:
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1. Acquisizione della CertificazioneISO14001;
2. Progetto di ricercache consentirà di studiare e formulare nuovifluidi di decoring alfine di ridurne
l'impatta ambientale in terminidi inquinamento del suola;
3. Progetto di ricerca che consentirà di ottimizzare, in base a criteri di minimizzazione di impatto
ambientale, acustico e visivo, le macchine di scavo in mini/micro-trincea e No-dig.
Alfine di procedere con le successivefasi istruttorie,si richiedeche sia data evidenza del recepimento delle
prescrizioniambienta/i a/l'internodi tutti gli elaboratiprogettuali presentati in sede di progetto definitivo.
Qualorale prescrizioninon siano attuabili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni tecniche le
cause ostative al loro recepimento".
In occasione della presentazione del progetto definitivo , con la finalità di dichiarare definitivamente recepiti
gli accorgimenti in izialmente proposti dall'impre sa e fatti propri dall'Autorità Ambientale della Regione
Puglia, la Upnet S.r.l. nel presente programma _di investimento, relativ amente al punto 1 ha confermato
l' acquisizione della Certificazione ISO 14001, mentre relativa ment e ai punti 2 e 3, nella sezione 2 del
progetto definitivo ha relazionato come segue:

"Innovazione della tecnologia di de-coring. Ilde-coring è una tecnologiabrevettata abbastanza recente che
permette di estrarre il nucleo interno di rame dei cavi di distribuzionetelefonica,coassialeo elettrica senza
effettuare scavi. Estratto il rame, il cavidotto è pronto per ospitare l'installazione della fibra ottica. Di
conseguenza, invece di dover intervenirecon uno scavo è sufficiente accederesolo in due punti (inizioe fine
di una tratta lunga fino a 450 mt) con una riduzione sostanziale del costo e della durata dei lavori.
Attualmente, il processo prevede che per facilitare l'estrazione del cavo in rame venga iniettato ad alta
pressione un fluido appositamente progettato. il lubrificante rompe i legami chimici tra il rinvestimento
esterno e nucleo interno del cavo consentendone l'estrazione. Estraendoil cavo in rame può essere inserita
direttamente la f ibra o dei minitubi nella stessa tubazione già disponibilecon una operazione semplice,
veloce e a bassissimoimpatto. Mediante il de-coring,quindi,si può realizzareun deciso upgrade della rete,
passando da cavi in rame a cavi in fibra in modo rapido e permettendo, inoltre, un recupero totale sia del
cavo di rame sia della corrispondenteanima in piombo. Nel de-coring ilfluido è l'elemento determinante in
quanto il suo corretto funzionamento rende semplici ed immediate le successivefasi di sfilaggiodel rame e
in/i/aggio dellafibra. i fluidi attualmente impiegati presentano però due principaliproblematiche, ovvero:
- la dipendenza delle caratteristichefisiche dalle condizioniatmosferiche. Temperatureinferioriai SC
rendono ilfluido eccessivamente viscososia per lafase di pompaggio che per le capacità lubrificanti;
- l'elevato impatto ambientale. Sebbene la tecnologia preveda un recupero pressoché totale del
fluido, minimizzando la quantità che rimane nel terreno, eventuali perdite comportano un impatto
ambientale significativo con successiva necessità di bonifica del suolo a costi molti elevati.
Il progetto Upnet prevede di studiare, sintetizzare e testare un nuovo fluida biocompatibile caratterizzato
da proprietàfisiche e meccaniche costanti nel range di temperature tipico degli ambienti mediterranei e a
basso o nullo impatto ambienta/e.
Innovazione delle tecnologie mini-rincea e no-dig. Gliinterventi di manutenzione e/o miglioramento delle
reti di telecomunicazionevengono il più delle volte effettuati mediante scavi per la sostituzione/rimozione
della rete. Le tecnologiemaggiormente diffuse per questo tipo di intervento sono essenzialmente due:
- mini/micro trincea, in grado di realizzareuno scavo di spessore ridotto (5-15 cm);
- no-dig (o directional drilling)che evita lo scavo superficialein quanto realizza la sede del condotto
direttamente nel terreno con una perforazione orizzontale.
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Per entrambe le tecnologie, tuttavia, l'impatto ambientale visivo e acustico dei cantieriè significativaed, in
particolare,per:
- materiali utilizzati per la realizzazionedel cantiere (bitumi, collanti);
- consumi energetici delle macchine operatricie delle apparecchiaturedi cantiere;
- impatto ambientale, economica e sociale per disturbo causato dall'utenza in fase di realizzazione
(ad esempio, la congestione del traffico parametrizzato su grandezze quali la larghezza della strada
ed il numero di corsie);
·
- quantità di materiale da conferirein discaricaa seguito della scavo;
- alta rumorosità delle macchine da scavo.
Ciòcrea, soprattutto in ambiente urbano, una scarsa accettabilità della comunità locale di cantieridi scavo
ed elevati costi operativi che influenzano il costo finale di realizzazione.
Ilprogetto affronterà questa tematica individuandole metodologie e tecnologieper produrremiglioramenti
sensibilisia sulle macchine da scavo che sulla logistica di cantiere in ottica di minimizzazionedegli impatti
ambienta/i, acustici e visivi.Al fine di rendere misurabilii risultati di progetto e di comprendere quali siano
le variabilisulle quali è di primariaimportanza interveniresaranno acquisite metodologie di analisiLCA(Life
CycleAssessment) che consentono di quantificare il livellodi sostenibilità e l'impatto ambientale e sociale
delle produzioni.
Il progetto Upnet interverrà sull'intero ambiente di cantiere attraverso ricerche e sviluppi che
riguarderanno:
- le strumentazioni, ad esempio, intervenendo per ridurre la rumorosità e per ottimizzare il consumo
dei materiali;
- la logistica delle squadre in opera attraverso la riduzione dei volumi occupati, incremento di
efficienza, riduzione dei tempi di esecuzione.
Innovazioneper il controllo real-time delle reti. La grande estensione delle reti in fibra ottica e la loro
costante crescita, nonché l'elevata mole di informazioni sensibili che viaggiano su esse, rende necessaria
l'adozione di strumenti che supportino gli operatori nelle fasi di monitoraggio e di analisi de/l'operatività
della rete, rendendo/ipienamente consapevolidelle vulnerabilitàdi sicurezza della rete. Rispetto al passato
oggi è evidente che le reti in fibra ottica sono facili da violarequasi quanto le reti in rame. Ne consegue che,
congiuntamente alle tecniche e ai sistemi necessari per garantire la sicurezza anche a livellofisico, sono
necessari strumenti che consentano agli operatori di identificare rapidamente i possibiliattacchi al fine di
poter prendere le opportune contromisure in breve tempo e monitorare costantemente e in real-time lo
stato della rete. Il monitoraggio real-time di una complessa rete in fibra ottica, in particolare ai fini di
garantire la sicurezza delle informazioni,è però complicato da numerosi fattori. La crescita, la complessità
e la tipologiafluida della rete rappresentano gli elementi principaliche ne rendono ostico il monitoraggio.
Al cresceredelle dimensionidella rete e dei nodi che la compongono, nonché all'aumentare delflusso di dati
trasmesso, diventa difficile per gli operatori sviluppare e mantenere un'immagine globale ed accurata
dell'intera rete. Altrifattori che rendono difficoltoso il monitoraggio e la messa in sicurezza della rete sono
dovuti allofrequenza con cui nuovi tipi di attacco e di minaccia vengono ideati. Spesso, inoltre, la rapidità
con cui un attacco viene portato a termine è dell'ordine di frazioni di secondo, rendendo del tutto
impossibile, per l'operatore umano, intervenire. In tali casi, è necessario adottare sistemi automatici in
grado di rispondere autonomamente e tempestivamente a tali tipi di attacco, adottando le opportune
contro misure. Le operazioni di monitoraggio e di controllo della rete sono, inoltre, ostacolate dalla
mancanza di integrazione degli strumenti per l'analisi, la comprensione e la risposta degli attacchi. Gli
operatori si trovano spesso ad agire con un set di strumenti incompleto e non integrato, ognuno dei quali
fornisce informazioni sicuramente utili ma non sufficienti e non adatte a fornire una visio ~ 9;obale del
1,._\\,\II
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problema. Ciòcrea un processo di analisilento e prevalentemente manuale per la ricercadelle informazioni
necessarie per la loro integrazione (spesso demandata all'operatore stesso) che non consente di
comprendere e rispondere ad eventi imprevisti in tempi utili. Il progetto Upnet si propone, su questo
specifico trend, di sviluppare e sperimentare una Cyber) Common Operational Picture (COP}che consenta
sia l'analisireattiva agli attacchi (e.g. preservare i dati e intervenire dopo l'evento) sia un monitoraggio rea/
time proattivo in grado di consentire agli operatori di comprendere lo stato della rete e di valutare eventuali
anomalie. COPè un termine di derivazione militare la cui definizione a livello internazionale è: "Unica
visualizzazioneidentica delle informazioni pertinenti condivise da più di un comando. Un quadro operativo
comune facilita la pianificazione collaborativa e aiuta tutti i livelli a raggiungere la consapevolezza
situazionale".
Per traslazione, dunque, una Common Operational Picture, è una rappresentazione dello stato e
dell'operatività della rete sotto tutt i i possibiliprofili(fisico e cibernetico)fondamentale per svolgerefunzioni
di controllo e governo della stessa. La caratteristica di rilievo per questo ambito si concretizza in una
piattaforma in grado di monitorare in tempo reale lo stato della rete e di garantire proattività rispetto a
intrusioni e modifiche dello stato della rete, consentendo di incrementare la sicurezza e di pianificare
interventi di manutenzione preventiva".
Pertanto, si ritiene che la società abbia recepito le prescrizioni in materia ambientale .
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Secondo quanto riportato nella scheda di sintesi del progetto definitivo, il presente progetto realizza una
nuova unità locale in Puglia che si occuperà dell'intero processo di gestione, manutenzione , adeguamento
tecnologico e sicurezza delle reti di telecomunicazion i. A parere della proponente , da un lato con ·gli
investiment i previsti in attivi materiali sarà reso possibile l'allestimento della nuova sede e la dotazione
tecnologica di Upnet, necessario per rendere efficaci le attività di R&Sed, ancor più rapide ed affidabili, le
attività di servizio della società in favore della clientela a livello nazionale. Per altro verso, l'investimento in
R&S è funzionale ad una necessaria valorizzazione della capacità produttiva investendo in competenze di
grado elevato, attualmente non presenti nell'organico e in attività stabili e continuative di ricerca ed
innovazione al di là del progetto . La scelta strategica della proponente, per aggredire il mercato
diventandone attore di rilievo è quell a di investire in modo significativo nell'innovazione dei processi e dei
servizi sviluppando nuove tecnolog ie riducendo gli impatti ambientali e sociali, abbattendo i costi di
realizzazione e manutenzione delle reti sviluppando algoritmi di analisi predittiva del comportamento delle
reti e sulla massimizzazione della sicurezza della trasmissione dati. Secondo quanto riportato nella sezione
2 del progetto definitivo, le attività di ricerca consentiranno l' acquisizione di know-how da parte degli
specialisti che potranno , inoltre , gestire tutti gli strumenti di ideazione/progettazione e sviluppo e delle
conoscenze derivanti dalle attività sperimentali in termini di capacità di gestione e di metodologie e
tecnologie innovative per il settore delle ret i in fibra ottica per le telecomunicazioni per la progettazione e
proposizione al mercato di soluzioni innovative nelle successive attività di " produzione " a regime.
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3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
Il pro getto risulta strutturato in modo organico e comp leto.

3.1 .1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
STUDI PRELIMINARIDI FATTIBILITA
'

Il proponente ha presentato per la categoria di spesa "studi pre liminari di fattibi lit à" il preventivo, dat ato
12/02/2018 , della societ à "Strade S.r.l." di € 20.000,00 .
Gli interventi di consulenza riguarderanno:
• Analisi della Società;
•

Analisi di Fattibilità generale dell'inve stim ento ;

•
•

Sviluppo del Piano di impresa in termini descrittivi e numer ici;
Analisi di dettaglio su Organizzazione e Processo produttivo .

Le figure professionali che svolgeranno le present i att ività ed il numero di giornate sono le seguenti:
Dott . Massimo Dell'Erba, inquadrato nel I livello esperenziale che opererà per n. 19 giornate ;
Dott.ssa Ivana Nitti, inquadrata nel li livello esperenziale che opererà per n. 20 giornate;
Dott .ssa Mon ica Netti, inquadrata nel lii livello esperen ziale che op ererà per n. 12 giornat e
Dall'analisi del suddetto prevent ivo si evince che la durata com plessiva per lo svolgimento della presente
attività è pari a 51 gg.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tar iffa
giornal iera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitor e di consulenze
specialistich e o servizi equivalenti 3•
Tali spese pari ad€ 20.000,00, così come esplicitate dal preventivo "Strada S.r.l." , vista la coerenza dei livelli
dichiarat i con i curric ula forniti , risultano congru e in considerazione delle giornate lavorative impegnate e
dei livelli di esperienza dei profe ssionisti coinvolti nella predisposizione del piano di fattibilità dell'i niziativa
in oggetto.
L'importo proposto rispetta il limite del 1,5% dell'importo compl essivo ammissibile del programma di
investimenti e, pertanto , è ritenuta ammissibile la spesa pari ad€ 20.000,00 .
Infin e, si evidenzia che tale spesa non costituisce avvio del pro gramma di investi mento , così come stabilito
dall' art. 15 comma 1 dell'Avvi so.

3 Ai fin i della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tari ffa giornal iera massima amm issibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consule nze specialistiche o servizi equivalent i, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato
dete rmina to a valle delle prassi e delle linee guida app rovat e dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA
NELSITTORESPECIFICO
DI CONSULENZA

TARIFFAMAX GIORNALIE
RA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

lii

5 - l OANNI

300,00 EURO

11

10-lSANNI

450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

Le tariff e massime giornaliere sopraind icat e sono considerat e al netto dell' IVA ed una giornata d1consulenza e equ ivalente a n. 8 ore .

puglia sviluppo
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Si rammenta che tali spese saranno ricono sciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documenta zione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati .
3.1.2 Congruità suolo aziendale

La proponente non prevede il presente capitolo di spesa.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili

La proponente non prevede opere murarie ed assimilabili .
3.1.4

Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo -At tivi Materiali, è previsto l'acquisto di macchinari,
attrezzature e software . Nello specifico:
•

•

•

•

•
•

•
•

n. 4 Giuntatrice a fusione (allineamento core) INNO VIE W 7 e taglierina: attrezzature per la
giunzione di fibre ottiche tram ite processo di fusione ed allineamento del nucleo (core) della fibra
ottica necessario per la riduzione delle attenuazioni di segnale per€ 20.000,00 come da Preventivo
di FARsrl Offerta del 11/07/2018 n. FAR-506B-GU;
n. 4 Macchine soffiacavo per micro cavi in fibra ottica MINIFOK: Attrezzatura per l'infilaggio a
soffiaggio d 'aria di fibre ottiche all'interno di minicondotte precedentemente installate per €
64.000,00, n. 4 Motocompressore benzina KAESER-M17: Compressore necessario per il
funz ionamen to della soffiacavo Minifok per € 72.000,00; n. 4 Cavalletti Porta bobine per il
posizioname nto delle bobine di fibra ottica nelle prossimità delle sedi di infilaggio per€ 2.800,00,
n. 4 MAXTESTER
-730C-SM 8-XX PON/METROOTDRcon bobina di lancio S M 9/125/250 um da 1000
m: strumentazione per il collaudo e la verifica delle prestazion i trasmissive della fibra ottica
installata per€ 28.000,00, n. 8 Borse attrezzi complete per giuntista fibra ottica :set strumenti di
lavoro necessari all'espletamento del lavoro per un giuntista di fibre ottiche per€ 4.800,00 come
da preventivo di FARS.r.l. Off ert a del 11/07/2018 n. FAR-507C-GU;
n. 2 Perforatori direzionali controllato NAVIGATORVERMEERD20x22 S3: macchina integrata per la
realizzazione di perforazioni sotterranee teleguidate e contestuale posa di condotte per fibra ottica
evitando scavi, necessaria per l'attraversamento di zone dove non sono possibili gli scavi (fiumi,
binari, autostrade, etc.) per€ 376.000,00 come da preventivo di VERMEERITALIA S.r.l. Offerta del
01/08/2018 Vendita Navigato r Vermeer Mod . D20/22s3;
n. 2 Sistemi georadar VERMEERINTERROGATOREZ: attrezzature per il rilievo delle caratteristiche
del sottosuolo su cui bisogna praticare lo scavo e per l'individuazione di poten ziali sottoservizi
preesistenti per€ 37.560,00 come da preventivo di VERMEERITALIA S.r.l. Offerta del 01/08/2018
Vendita Sistema di Localizzazione;
n. 3 Argani per recupero posacavi VM lOOOOCR:attrezzatura di tiro per il recupero di cavi in rame
dismessi per€ 231.000,00 come da Offerta dell'azienda Volta Macchine S.r.l.;
n. 10 Postazioni di lavoro (Scrivanie, Armadi , luci da tavolo, tavolo riunioni, sedie e altri arredi da
ufficio) per € 24.515,00 in riferimento al fornitore Sismet S.r.l. Offerta del 07/08/201
Rif.234/ZE/2 018-fp ;
n. 10 Computer DELL per € 14.000,00, n. 1 HP per € 2.500,00, n. 30 Tablet per € 7.500,00 che
saranno fornite da OK Solutions di Uva Donato come da Preventivo n.49/2018 del 26/07/2018;
n. 1 Software SimaPro package per€ 11.300,00 dall'azienda 2B S.r.l. - Preventivo n. 2018SP104b03 del 20/07/2018 .
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Come dichiarato dalla stessa Upnet S.r.l, si precisa che i t ablet saranno utilizzati nelle attività di cantiere, in
relazione alla gestione con metodologia LCAdello stesso, nonché nella sperimentazione della piattaforma
di gestione e monitoraggio. Detti tablet , a fronte di quanto motivato dall'impresa, si ritengono funzionali
all'erogazione del servizio, in quanto consentiranno di effettuare le operazioni di verifi ca direttamente in
cantiere o sul tracciato della rete .
Tuttavia; così come previsto per i beni in deposito presso la sede di Via Aulisio n. 45, anche detti tablet
dovranno essere annotati sul registro , affinché possa sempre essere possibile l' individuazione degli stessi.
Con PECdell'8/10/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con Prot. n. 9538/1 del 9/10/2018, Upnet S.r.l ha
inviato una nota di variazione delle spese previst e in Attivi materiali relativamente alla " Macchina decoring
PLUMETTAZZ" con pompaggio ad acqua di€ 187.375,00, inserita nel piano di spesa ma per la quale non si
è resa possibile la presentazione del preventivo in quanto l' impresa fornitrice , secondo quanto dichiarato
da Upnet S.r.l., non dispone più nel proprio listino di detto bene nuovo di fabbrica ; tuttavia , atteso che La
Piumetta è, attua lmente , l' unica azienda produttrice di questo tipo di macchinari, la Upnet non procederà
all'acquisto della suddetta strumenta zione ma provvederà, secondo quanto dichiarato , a noleggiarla in fase
di test sul campo del fluido di de-coring; l' impresa dichiara di vole r far rientrare detti costi di noleggio
nell'ambito delle spese generali del progetto di R&S o negli altri costi di esercizio essendo, tale bene,
indispensabile per le attività di Sviluppo Sperimentale .
Quanto alla fase di industrializzazione , successivaalla conclusione del progetto , l'impre sa dichiara che se i
risultati della sperimentazione per il liquido di de-cor ing saranno quelli atte si, la UPNET provvederà a
progetta re e realizzare le modifiche da apportare alla strumentazione no-dig per renderla utile ad
applicazioni di decoring. Pertanto , a fronte di quanto sopra riportato, la spesa inizialmente proposta di €
187.375,00 viene stralciata.
In ordine alla congruità della spesa pari ad € 24 .000,00, affere nte i computer e tablet del preventivo OK
Solutions,si rileva che da un confronto prezzi effettuato sui portali internet dedicati , si apprende che:
- il persona! computer modello Dell Optilex 5060 MT delle medesime caratter ist iche di cui al
preventivo , può essere acquistato (singolarmente) ad un prezzo pari ad € 1.000,00 rispetto a quello
proposto di€ 1.400,00;
- H Not ebook HP ProBook 470 GS, può essere acquistato ad un prezzo pari ad € 1.000,00 rispetto a
quello proposto di€ 2.500,00;
il tablet Lenovo TB X304L, può essere acquistato ad un prezzo pari ad € 160,00 rispetto a quello
propo sto di€ 250,00.
Pertanto , si propone una decurtazione totale di € 7.700,00, data dalla differenza tra prezzo di listino e
prezzo proposto , mo ltipli cata per i pezzi da acquistare ; dette decurta zioni portano all'ammissione di una
spesa pari ad € 16.300,00.
In ordine alla congruità della spesa pari ad € 191.600,00 afferente il preventivo FAR S.r.l., si rileva che gli
attrezzi propo sti nel preventivo ad un prezzo al netto dell'IVA, risultano disponibili sul sito aziendale del
fornitore (www.faritalyshop.com - sito per la vendita on-line della medesima FARS.r.l.} allo stesso prezzo
ma compren sivo di IVA. Pertanto , si propone di stra lciare il 22% (pari alla quota dell' IVA) dal prezzo
proposto. Alla luce di quanto suddetto , si ammette una spesa finale pari ad€ 149.448,00 effettuando una
decurta zione di€ 42.152,00.
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Infi ne, relat ivament e alle postazio ni di lavoro, att eso che l' impresa prevede a regim e n. 16 impiegati e
tenuto conto che gli uffici locati presso la sede dell'i ncubatore sono pari a mq. 76,60, si rit iene che il numero
di postazioni richieste sia coerente con il dato occupazionale e con l'area disponib ile dest inata ad uffi ci,
coerenteme nt e a quanto prescrit to dal comma 4 dell' art . 7 dell'Avv iso.
La società ha presentato per il capitolo macchinari, att rezzature, hardware, softw are, l' importo di spesa di
€ 1.083.138 ,00, che si riti ene ammissibile per€ 845 .911,00.

3.1.S Congruità brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Ipotesi non ricorrent e.

3.1.6 Note conclusive

La descrizione del p rogramma d' investiment o propo sto è ben dett agliata. Si è rit enuto opport uno non
richiedere integra zio ni alla societ à proponent e in quanto i prevent ivi present ati relativ amente agli impi anti
ed alle att rezzatur e, sono ben dett agliati . A tal propo sito , l' investim ento in Attiv i Mat eriali risult a organico
e funzionale.
Nel dett aglio:
TabellaS

(importi in unità EURO e due decimali/

FORN
ITORI CHE
EVE
NTUALE
HANN
O
RAPPORTI 01
ORDINE/
SPESAAMMESSA
NOTED
I
SPESA
PREV
ISTA RIF. PREVENTIVO
CONTRATT
O
Oll EGAM
ENT
C
(€)
NAMMISSIB
ILITA'
I()
ALLE
GATO
CON LA SOC
ALLE
GATO
IETÀ
HIEDENTE
(NUMEROEDATA
I RIC
(SI/ NO)

STUDI PRELIM INA RI DI FATTIBILITA'

Studi prelimi nari di fattibi lità
TOTALESTUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'
(max 1,5% DELL'INVESTIMENTO
COMPLESS
IVO AMMISSIBILE)
PROGETTAZI
ONI E DIREZIONELAVORI

20.000,00

Strade Sri
kiell'll/02/2018

20.000,00

NO

20.000,00

20.000,00

Progett azioni e direzione lavori

0,00

0,00

TOTALEPROGETTAZIONIE DIREZIONE
LAVORI
(max 6% DEL TOTALE " OPEREMURARIE E
ASSIMILATE" )

0,00

0,00

SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sist emazione del suolo
TOTALESUOLOAZIENDALEE SUESISTEMAZIONI
(max 10% DELL'INVESTIMENTO IN ATTIVI
MA TERIALI)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere mur arie
Tot ale Opere murari e

0,00

0,00
0,00

0,00

Imp iant i .11:e
nerali
Tota le Imp ia nti gener ali
Infrastru tt ur e aziendali

0,00

0,00

0,00

0,00
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(importi in unità EUROe due decimali)

FORNITO
RICHE
EVENTUALE HANNO
ORD
INE/
RAPPORTI
01
SPESA
PREV
ISTA RIF.PREVE
NTIVO
SPESA
AMMESSA NOT
EDI
CONTRATTOOLLEG
AMENTO
(()
ALLEGATO
(C)
NAMM
ISSIBILITA
ALLEGATOCON
LASOCIETÀ
E DATA) RICHIEDENTE
(NUMERO
(SI/NO)

TOTALE
OPERE
MURARIEEASSIMILABILI
0,00
MACCHINARI
IMPIANTI, ATTREZZATURE
VARIE EPROGRAMMIINFORMATICI
Macchinari
giuntat rice a fusione INNO VIEW
18.000,00
S+taglierina, pz.4
Taglierina di precisione per fibre ottich e
2.000,00
INNO V7, pz.4
soffiacavo per micro cavi in fibr a otti ca
64.000,00
MIN/FOK, pz.4
motocompressore HONDA a benzina
72.000,00
KAESER-Ml7, pz.4
FARSridel
13/09/2018 n
cavalletto porta bobine per fibra ottica ,
2.800,00
6312C-GU
pz.4
Strumentazione per collaudo e verifica
prestazioni
trasmissive fibra ottica installata, compreso
28.000,00
bobina di lancio MAXTESTER
-730C-SM 8-XX
PON\METROOTDR,pz.4
Borsa attrezzi completa per giuntista fib ra
4.800,00
ottica, pz.8
Perforator e direziona le controllato
NAVIGATORVERMERD20X22S3 (completo
VERMEER
di testa di perforazione, radiocomando ,
376.000,00ITALIAS.r.l. dell'
1/08/201S
sistema miscelazione, sistem a di
localizzazione, alesatore), pz.2
Sistema georadar ut ilit y scan base systemVERMEER
line trac (completo di antenna digitale,
37.560,00ITALIAS.r.l dell'
controller touch screen, GPS,carrello,
1/08/20H
batterie), pz.2
Argano recupero posacavi in rame, motore
Volta Macchine
diesel
231.000,00
S.r.l del
57hp/42kw, pannello di comando,
7/07/201S
dinamo met ro, ecc.) VM lOOOOOCR
, pz.3

Macchina de-coring PLUMETTAZZ

Totale M acchinari

0,0(

14.040,0(
1.560,0(
49.920,0(
56.160,0(
NO

2.184,0(

Si rinvia a
quanto
esposto al
paragrafo
3.1.4

21.840,0(

3.744,0(

NO

376.000,0(

NO

37.560,0C

No

231.000,0(

Non più
acquistata si
veda quanto
0,0( descritto nel
paragrafo
3.1.4

187.375,00

794.008,0C

1.023 .535,00

Impianti
0,0(
0,0(

0,00
Totale Impianti
Attrezzature
Scrivanie, pz 10
Allungo dattilo, pz.10
Gonna sottopiano, pz.10

0,00

4.750,00
Sismet S.r.l del
2.180,00
7/08/201"
750,00

4.750,0(
NO

2.180,0C
25(,),0C

/~?:i~>: ·,
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(importi in unità EUROe due decimali)

FORNITO
RI CHE
EVENTUALE HANNO
ORD
INE
/
RAPPORT
I DI
SPESA
PRE
VIS
TA RIF.PREVENTIVO
SPESA
AMMESSA NOTE
DI
CONTRATTOOLLEG
AMENTC
(€)
ALLEGATO
(€)
NAMMISSIBILI
TA
ALLE
GATO CO
NLASOCIETÀ
{NUMERO
EDATA) RICHIEDENTE
(SI/NO)

Frontale dritto, pz.10

1.230,DD

Porta CPU meta llo, pz.10

910,00

1.230,0(
910,00

Cassetti era metallo 3 cassetti su ruote ,
pz.10

1.880,00

1.880,0(

Arm adi, pz.10

3.330,00

3.330,0C

Luce da tavolo, pz.10

910,00

910,0C

Tavolo riunioni, pz.1

603,00

603,0C

Poltrone su r uote, pz.10

2.670,00

2.670,0C

Sedute fisse , pz.10

1.440,00

1.440,0C

Com plementi arredo vari : portapenne
pz.10,
portadocum enti pz.10, cest ino gettacarte
pz.10, app en d iabiti pz.4

550,00

550,0C

Fotocopiatore mu lt ifunzione UTAX, pz.1

3.100,00

3.100,0C

Comput er desktop DELL OPTILEX 5060 MT
i7, pz.10

14.000,00

Compu t er no te boo k HP PROBOOK 470 GS
i7, pz.1
Tab let LENOVO TB-X304L 10", pz.30
Totale Attrezzature

.Si rinvia a
veda quanto
esposto nel
1.500,0(
paragrafo
3.1.4
4.800,0C
40.603,0(
10.000,0C

DKSolutions
2.500,00 del 26/07/20 18

NO

7.500,00
48 .303,00

Programmi informati ci/Operativi / Applicativi
Software SimaPro package, ! licenza
Totale Programmi informatici
TOTALEMACCH
INARI,IMPIANTI,ATTREZZATURE
E
PROGRAMMIINFORMATICI
ACQUISTODI BREVETTI
, LICENZE,KNOW HOW E
CONOSCENZETECNICHENON BREVETTATE
TOTALEACQUISTODI BREVETTI
, LICENZE
,
KNOW HOW E CONOSCENZETECNICHENON
BREVETTATE
TOTALEINVESTIMENTOATTIVI MATERIALI

pug liasviluppo

11.300,00
11.300,00

1.083.138 ,00

0,00

1.103 .138,00

28 S.r.l de
20/07/2011

NO

11.300,0(
11.300,0(

845.911,0C

o,oc
865 .911,0C

37195

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 27

Upnet S.r.l.

Progetto Definitivo n. 51

Codice Progetto: X990XV2

Di seguito , si riporta una tabella riepilogat iva degli invest imenti relativi al progetto defin itivo presentato ed
ammesso :
Tabella 6

VOCE

Studi preliminari di fattib ilità

INVESTIMENTO
AMMESSO
in O.O. €

20.000,00

AGEVOLAZIONE
AMMESSAIN O.O. C

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVOC

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONEC

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
AMMESSE

e

Spesedi progettazione

0,00

9.000,00
0,00

Suolo aziendale

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.084.600,00

488.070,00

1.083.138,00

845.9 11,00

380.659,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.104.600,00

497.070,00

1.103 .138,00

865 .911,00

389.659,95

Opere murarie ed assimila te,

20.000,00
0,00

20 .000,00
0,00

impiantistica connessa e
infr astru tture specifiche
aziendali
Macchinari, impianti e
attrezzature varie e software
Brevetti , licenze e know how e
conoscenze tecniche non
brevettate
TOTALESPESE

9.000,00
0,00

Si precisa che da un investimento proposto pari ad€ 1.103.138,00 ed ammesso per€ 865 .911,00 , deriva
un'agevolazione pari ad€ 389.659,95 . Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state
calcolate in rifer imento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall'art . 11 dell'Avviso.
Si esprime , pertanto , parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico . li programma ,
nella sua configura zione globale , risulta organico e funzionale .
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare

11soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante , (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva
di atto notorio su "confl itto d'interes si", "cumulabilità " e "pre mialità " ) con la quale attesta che, i costi
relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di terzi che
hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di
interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti .
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S, così come previsto dal comma 6 dell' art. 14
dell'Avviso . Si riportano di seguito le risultanze della valutazione dell'esperto.
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industria le e Sviluppo Sperimentale"
11 progetto affronta la tematica delle reti terrestri di comunicazione dati , per studiarne le prestazioni e le
problematiche, riproge ttarle e curarne l'adeguamento tecnologico , l'ottimizzazione , la manutenzione
straordinaria e ordinaria e la gestione integrata.

L'obiettivo finale è quindi quello di costruire la base tecnologica per giungere a un' offerta commerciale che
consente di prendere in carico la gestione completa di una rete di tele comunicazioni in un'ottica di Global
Service, con l'obiettivo di migliorarne le prestazion i mediante interve nti mirat i all'aggiornamento
tecnologico (ad esempio, per tutti gli aspetti relativi alla security dei dati e all'integrità fisica della rete) .

Il progetto PIA proposto da UPNET si propone di ideare, sviluppare e sperimentare, e infine utilizzare
metodologie e tecnologie innovative per il settore delle reti di telecomunicazioni in fibra ottica; in
particolare, le attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale saranno mirate al conseguimento di :
1) innovazione nella cantieristica per l'installazione di nuove reti in fibra ottica e/o sostituzione di reti
esistenti, sviluppando tecnologie e strumenti/processi innovativi per ridurre l'impatto sociale ed
ambientale nelle fasi di posa delle reti;
2) innovazione nel contro llo dei parametri fisici e tecnologici delle reti in fibra ottica, sviluppando str umenti
per il monitoraggio automatizzato dei parametri di rete, per la pianificazione preventiva degli interventi di
manutenzione e per una maggiore sicurezza delle informazioni .
La pianificazione delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale è in particolare concentrata
su:
A) studio, ottimizzazione e sintesi di fluidi di de-coring per consentire, tramite apparecchiature specifiche,
la sostituzione contestuale di cavi pre-esistenti con fibra ottica, con ridott i costi di intervento e limitazione
dell'impatto ambientale;
B) innovazione e ottimizzazione tecnica delle tecnologie di scavo (in particolare, mini-trincea e no-dig) per
l'aggiornamento delle reti di telecomunicazioni, limitando gli impatti ambientali, visivi e acustici, con
l'obiettivo di mantenere inalterata la vivibilità dell'ambiente urbano ;
C) definizion e, progettazione e sviluppo di una Cyber Common Operation Picture (CCOP), per un
monitoraggio in tempo reale dei parametri di rete, al fine di realizzare analisi predittive e prevenire i guasti,
oltre a evitare attacchi alla sicurezza dei dati e all' integrità fisica della rete .
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La proposta presentata da UPNETsi caratterizza per vari spunti di originalità e innovazione, sia nei prodotti
che nei processi (si citano tra questi, ad esempio, il de-coring e l'ottimizzazione degli scavi).
L' implementazione delle attiv ità programmate può offrire all'azienda validi strumenti con cui diventare
competitiva su tutti i fronti relativi alla realizzazione e alla gestione di una rete di telecomunicazioni in fibra
ottica .
La pianificazione delle attività di marketing e disseminazione sono ancora migliorabili , per sfruttare al
meglio le potenzialità dell' iniziativa .
Le previste attività di collaborazione con il mondo della ricerca istituzionale sono ben coerenti con il
programma di lavoro ; i grupp i di ricerca coinvolti sono di competenza e rilievo nel panorama scientifico
nazionale.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo, sull'uso
efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo

Il progetto ha ricadute evidenti sulla riduzione dell' inquinamento in quanto il fluido di de-coring che si vuole
sviluppare sarà biocompatibile e l'ottimizzazione degli aspetti di cantiere , nella realizzazione di una rete in
fibra ottica , consentirà di ridurre sia l' impatto acustico delle attività , sia la generazione di polveri che
peggiorano la respirabilità dell' aria.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" / "Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"

L' azienda intende brevettare (da cui le relative spese per consulenza e deposito) la soluzione individuata
per il processo di de-coring. In particolare , la scelta di sviluppare un fluido biocompatibile e operante in un
più ampio int ervallo di temperature, rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato, dovrebbe consentire alla
proponente di collocarsi pariteticamente rispetto all' azienda attualmente detentrice del brevetto sui
macchinari di de-coring, consentendo di instaurare possibili accordi di collaborazione.
Tale fluido, inoltre , consentirà l' impiego della tecnologia di de-coring con il massimo rispetto delle
normative ambientali , permettendo quindi di sviluppare un mercato nazionale ancora non strutturato
operativamente con questa tecnologia.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria
In sede di istanza di accesso si era prescritto quanto segue:

dell'istanza di accesso:

"L'impresa proponente, nello successiva fase di valutazione del progetto definitivo, dovrà migliorare e
integrata la fase di disseminazione dei risultati. Sarebbe, inoltre, opportuno incrementare lo dotazione
finanziaria per la cooperazione con gli enti di ricerca, andando eventualmente a programmare attività di
"contorno " che potrebbero portare a sviluppi commercia/ i interessanti .
Si suggerisce, quindi, di estendere tali collaborazioni a tematiche anche meno definite e più esplorative .
Inoltre, relativam ente allo richiesta di premiolità è necessario caratterizzare le attività in R&S (con una
colendarizzozion e, una preselezione di eventi a cui partec ipare, etc.)".
In sede di presentazione del progetto definitivo dalla descrizione dell' investimento proposto ed, in
particolare, dall'analisi della documentazione presentata , si evince che il progetto definitivo è del tutto
coerente con la proposta presentata in fase di accesso. In questa seconda fase sono state coerentemente
inserite le opportune attività di ricerca, a livello universitario , di cui il progetto preliminare era carente. Il
giudizio sulla revisione della proposta progettuale è quindi comp letamente positivo .
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2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :

a) Università , Centri e Laborator i di ricerca pubbl ici, Organismi di ricerca privati ;
b) . Aziende private di consulenza/liberi
speciali st iche e scient ifiche ;

profe ssionisti fornitori

di attività

di ricerca e Sviluppo

l'acqui sizion e avvenga tramite una tran sazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione :
La revisione della propo sta ha comportato l' in serimento di opportune attività di ricerca e sviluppo che
sono state attribuite a Università e Centri di ricerca pubblici : il Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a
Grande lnterfa se (CSGI),con la sua Unità Operativ a di Bari, studierà e realizzerà i biolubrificanti per de
coring . L'Università Campus Bio-Medico di Roma studierà inve ce le tecnologie per il monitoraggio dell e
reti in fibra, analiz zando la normativa di riferimento e le metodologie operative, il Life Cycle Assessment,
supervisioner à lo sviluppo dell 'architettura e la pro getta zione delle soluzioni , per fin ire con il contributo
alla definizione della logistica di cantiere . Il CORISA- Consorzio di Ricerca Sistemi ed Agenti svilupperà
la Cyber Common Operational Picture per la gestione e il monitoraggio delle reti . La scelta di questi enti
di ricerca è stata assai oculata, presentando tutti un curriculum progettuale di primaria importanza .
Relativamente alla consulenza di soggetti privati, saranno coinvolti quattro profe ssioni sti della StraDe
S.r.l. (Tedeschi, Dell'Erba , Nitti e Netti) per le analisi di mercato , in particolare per la defi nizione degli
scenari di riferimento, le metodologie di analisi e rilevamento dati , per lo sviluppo delle strategie di
marketing ; si passerà poi alla rein gegnerizzazion e e all'ottimizzazione dei processi esistenti attraverso
l'IT. La scelta di que sti professionisti risulta essere in linea con quanto atteso . Infine , la documentazione
per l'acquisiz ione di competenze per la brevetta zione (Barzana e Zanardo) e per l' organizzazione
aziendale e il conseguimento delle certificazioni di qualità (Q Key) è anch'es sa valida; il piano di lavoro
presentato per que ste consulenze è congruo e ben strutturato. Le offerte tecnico -economiche allegate
rispecchiano le correnti condizioni di mercato . Non risultano elementi di collusione .
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:

siano

Le valuta zioni per le ricerche e la brevettazione sono ben argomentate , i costi sono allineati con quanto
offre lo scenar io nazionale e sono assolutamente congrui con il piano di lavoro predisposto.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:

La previsione dei costi per le attrezzature e i macchinari destinati alla fase di ricerca e svilu ppo è corretta ,
così come la previ sione di ammortamento dei beni . Non si rileva alcuna maggiorazione di costo nei
correnti prezzi di mercato .
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:

a) se sussiste la collaborazione effettiva 4 tra un' impre sa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della
conoscenza e sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

4 collaborazione effett iva" : la collaborazione tra almeno due parti indipendenti fi nalizzata alto scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro , ne lla quale le parti defin iscono di comun e acco rdo la portata del pto getto di collabo razione , cont ribuiscono alla sua attuaz ione e ne condiv idono i
rischi e I risult ati. Una o più part i possono sosten er e pet intero ì costi de l proge tt o e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. l a ricerca contrattuale e la pre sta zione di
servizi di ricerc a non sono considerate forme di collaborazione .
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•

vi sia un Organismo di Ricerca che sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto SI ' □

NOX
• l'Organismo di Ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca
Concedibilità NO X
la proposta prevede un unico proponente; gli enti di ricerca intervengono in qualità di fornitori di servizi
esterni .
b) 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 impegno allo

svolgimento di tali attività):
Concedibilità Sl'X NO □
Sono esplicitamente previste pubblicazioni congiunte per la disseminazione scientifica dei risultati.
In particolare, è prevista la pubblicazione di un articolo congiunto CORSIA/Upnet su riviste specializzate e
la partecipazione oltre ad eventuali ulteriori att ività di divulgazione presso sedi (es: Università Campus
Biomedico) da individuarsi durante la realizzazione del progetto .
Sono previste attività di presentazione e divulgazione dei risultati del progetto di Ricerca, mediante un mix
di elementi della comunicazione e del Direct Marketing riassunti di seguito :
•
creazione di un logo identificativo del Progetto di Ricerca;
•
creazione di una sezione del sito di UPNET dedicata alla Ricerca con logo e dizione identificativa
del Progetto;
•

Direct Marketing e Seminari : Sarà organizzato un Seminario a Bari di presentazione del Progetto e
delle attività progettuali, presso una sala conferenze da individuare tra le più prestigiose del
capoluogo ovvero presso l'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Chimica. Scopo del
seminario sarà quello di presentare i risultati della ricerca chiamando le aziende coinvolte nei casi
d'uso ad illustrare i risultati ottenuti . Il sem inario sarà preceduto da una vasta attività di
comunicazione attraverso azioni di Direct Mailing su Aziende di Telecomunicazioni e di
Cantieristica Stradale di tutta Italia . Sarà organizzata una attività telemarketing a seguito dell'invio
degli inviti per garantire una partecipazione più ampia possibile al seminar io. Sarà organizzato un
Seminario di presentazione dei risultati della ricerca a ROMA, presso l' Università Campus
Biomedico. Il mailing per l'invito sarà veicolato sia direttament e da UPNET che dalla società
organizzatrice dell'evento.
Valutazione di congruenza tecnico economica

-

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto :

La proposta prevede la realizzazione di prototipi funzionanti che consentiranno la valutazione, al termine
delle attività , dei risultati della ricerca .
Si riporta, di seguito, l'elenco dei prototipi e dimostratori che si prevede di realizzare con le attività di
sviluppo sperimentale:
✓ Rl - Formulazione dei Fluidi di Decoring;
✓ R2 - Strumenti per la pianificazione logistica dei cantieri;
✓ R3 - Progettazione Componenti per abbattimento acustico;
✓ R4 - Architettura e progettazione esecutiva Piattaforma di Monitora ggio e Gestione;
✓ RS- Fluidi di Decoring prodotti in Laboratorio;
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✓ R6 - Prototipo Piattaforma di gestione e Monitoraggio ;
R7 - Fluido di decoring testato sul campo ;

✓

✓ R8 - Modalità operative LCAper la gestione del cantiere;
✓ R9 - Piattaforma validata di monitoraggio e gestione delle reti in fibra ottica.
Per tutti i prototipi sarà verificata la conformità con gli standard, met odologie e architettu re tecno logiche
dichiarate ed emerse nella fase di ricerca anche attraverso la verifica della conformità tra le specifiche
di progettazione e l'effettiva implementazione delle specifiche nello sviluppo e sarà sviluppato un set
completo di "test case funzionali " fina lizzato a verificare l'e ffettiva implementazione delle funzionalità
definite a livello di specifiche ed il loro corretto funzionamento.
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Le prestazioni saranno valutabili in campo, mettendo in opera i prototipi in situazioni reali.
Nello specifico i risultati delle attivit à di R&S saranno val idati nei seguenti casi d'uso :
► Caso 1: estrazione di 200 m di cavo di rame e sostituzione con fibra ottica utilizzando i fluidi di
decoring sviluppati ;
► Caso 2: Gestione e manutenzione di rete in fibra ottica su un circuito o sotto -circuito di 5 km
utilizzando la piattaforma sviluppata e simulando attacchi fisici, informatici e malfunzionamenti
della rete ;
►

Caso 3: Realizzazione di almeno 2 cant ier i di installazione/sostituzione di fibra impiegando le
metodolo gie ottimizzate con la minimizza zione degli impatti ambientali e acustici.

- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Sarà possibile verificare il rispetto delle norme di inquinamento e il miglioramento delle prestazioni in
termini di riduzione dello stesso. In particolare, il proponente si impegna a rispettare un quadro normativo
ben descritto nel progetto definitivo, con riferimento sia alla normativa nazionale che internazionale.
-

valutazione

qualitativa

e quantitativa

dei vantaggi ottenibili

in

termini

di

affidabilità,

riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
I vantaggi ottenibili in termini di affidabilità sono riconducibili a due fattori principali:
►

lo sviluppo di un fluido biocompatibile operante in un ampio range di temperature che consentirà
di effettuare interventi a basso impatto ambientale e con garanzia di realizzazio ne dell 'i ntervento
disgiunta dalle condizioni meteoclimatiche ed, in particolare , dalla temperatura ;
► la realizzazione di una piattaforma di gestione e monitoraggio delle reti in fibra ottica che garantirà
la prevenz ione da qualsiasi intrusione e una efficienza h24 delle prestazioni della rete.
La sicurezza è garantita, parimenti, da:
► metodolog ie LCAdi installazione e gestione del cantiere con specifica attenzione ai livelli di sicurezza
del lavoro e dei cittadini;
► dalla piattaforma che consente di controllare lo stato della fibra garantendo la sicurezza, per gli
utenti , rispetto a intrusioni informatiche di qualsia si natura.
Rispetto al bilancio energetico tutti i risultati di progetto contribui scono a diminuire i consumi di energia
sia in cantiere con l' ottim izzazione innovativa dei macchinari, sia con l' efficientamento nella gestione della
rete che, infine, con una maggiore capacità del fluido di consentire lo sfilaggio dei cavi.
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- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
Da un'analisi preliminare , si è valutato che lo sviluppo e l'ottim izzazione delle tecnologie di upgrade e
manutenzione della rete, a fronte di un investimento in attività di R&S pari ad € 1.581.375,00,
consentiranno ad UPNETdi proporsi sul mercato con prezzi molto competitivi :
► 18,25 €/ml per l'upgrade della rete chiavi in mano, comprensivo, nei casi in cui la rete aggiornata è
in rame, del recupero del rame stesso e dell'anima in piombo . La variabilità del prezzo è dovuta alla
tipolo gia di intervento e allo stato della rete prima dell'intervento stesso;
► 2 €/ml per la gestione della rete, comprensiva di manutenzione preventiva e monitoraggio .
Inter venti specifici correttivi (anche relativi alla manutenzione di strutture di commutazione e di
trasmi ssione) e interventi relativi alla sicurezza saranno quotati a parte da UPNET,con un listino
specifico .
La valutazione preliminare e conservativa dei target aziendali prevede che, per l'inizio dell'anno 2021 (anno
a regime), UPNETavrà una rete gestita totale di 750 km circa e contratti per aggiornamento rete (quindi
con opere hardware) pari a 320 km/anno, valore che poi andrà ad aumentare ulteriorm ente i chilometri di
rete gestita . Pertanto, l'obiettivo di fatturato è € 8.540.000. È chiaro che una parte significativa di tale
fatturato verrà sviluppata attraverso i soci ed, in particolare, attraverso il gruppo del socio GMT, riducendo
in tal modo il rischio aziendale in fase di avviamento . Si prevede comunque una significativa quota da Clienti
Terzi, derivante da azioni commerciali già avviate con i principali player del settore (Ericsson, Terna,
Consorzio lnpower).
1. Rilevanzae potenziale innovativo della proposta:
La proposta è caratterizza ta da un grado di innovazione elevato (de-coring, ottimizzazione cantiere,
monitoraggio complessivo della rete e miglioramento della security), con potenziali di sviluppo
commerciale notevoli.
Punteggioassegnato:20
Indici di puntegg io: {O= assente; 5 = bassa; 10 = medio ; 15 = medio alto; 20 = alta) Massimo 20 punti

2. Chiarezzae verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi progettuali sono assai ben identificati e illustrati. li loro conseguimento è ben verificabile sia
alla conclusione delle attività, sia durante lo svolgimento delle stesse.
Punteggioassegnato:10
Indici di puntegg io: {O= assente; 2,5 = basso; 5 = medio; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punti

3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :
La proposta è completa in ogni sua parte, descrive in modo bilanciato tutti gli aspetti richiesti per una
corretta valutazione ; le attività sono ben pianificate e strutturate in modo ottimale per conseguire gli
obiettivi progett uali.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio : {O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15 = medio alta ; 20 = alta) Massimo 20 punti
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4. Esemplaritàe trasferibilità della proposta ovvero possibilitàdi effettiva realizzazionee valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
La credibilità della proposta in termini di conseguimento degli obiettivi e il loro sfruttamento industriale è
elevato, sia considerando il know-how aziendale, sia le competenze dei consulenti di ricerca, sia la struttura
di progetto e la pianificazione delle attività .
Punteggioassegnato:10
Indici di puntegg io : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punti

5. Coerenzatra l'ambito tecnologicodi specializzazionedella propostae produzionescientificadel gruppo
di ricerca:
La corrispondenza tra l'ambito tecnologico in cui si collocano le attività e le competenze scientifiche degli
enti di ricerca coinvolti è ottima .
Punteggioassegnato:10
Indici di puntegg io: {O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività:
La consistenza e le competenze del gruppo di ricerca sono elevate; si rileva un'ottima integrazione delle
competenze aziendali con quelle acquisite con la fornitura di servizi esterni . I soggett i individuat i
dispongono delle necessarie risorse e infrastruttu re per il conseguimento degli obiettivi preposti.
L'acquisizione delle infrastrutture aziendali previste consentirà alla proponente di disporre di tutta
l'attrezzatura necessaria. Infine, la complementarità delle figure professionali previste e quelle degli enti di
ricerca coinvolti è assolutamente adeguata.
Come ribadito precedentemente , la società prevede per lo svolgimento delle attività in R&S, sia il
coinvolgimento di personale interno che l'utilizzo di figure professionali e/o ricercatori accademici e
tecnologici di alta rilevanza.

Quantità e qualità delle risorseimpiegate nell'ambito del personale:
L'impresa prevede attività di personale interno in Ricerca Industriale per 262,66 mesi/uomo distribuiti su 4
dei 6 OR previsti e in Sviluppo Sperimentale per 122,17 mesi/uomo distribuiti sui 3 dei 6 OR previsti . La
spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale coinvolto ed alla qualità
delle risorse impiegate . In particolare , UPNETimpegnerà sino a 18 ricercatori e/o esperti nei diversi settori
di competenza previsti dal progetto. li personale che sarà impegnato nella ricerca è tutto personale laureato
in discipline tecnico-scientifiche e solo minima parte , diplomato con esperienza specifica.

-

Quantità e qualità delle risorseimpiegate nell'ambito delle consulenze:
L'impresa prevede attività di consulenza mediante il coinvolgimento di :
- Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande lnterfase (CSGI)con una spesa prevista da preventivo del
3/08/2018, di€ 97.000,00 (di cui€ 73.000,00 in RI ed€ 24.000,00 in SS),così distinta :
Ricerca Industriale
110 giornate/uomo svolte da esperto di I livello (esperienza oltre 15 anni) al costo di€ 500 al giorno;
60 giornate/uomo svolte da junior di lii livello (esperienza tra 5 e 10 anni) al costo di€ 300 al giorno .
Sviluppo sperimentale
30 giornate/uomo svolte da esperto di I livello (esperienza oltre 15 anni) al costo di€ 500 al giorno;
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30 giornate/uomo svolte da junior di lii livello (esperienza tra 5 e 10 anni) al costo di€ 300 al giorno.
- Università Campus Bio-Medico di Roma con una spesa prevista da preventivo di € 29.950,00 in Ricerca
industriale :
40,5 giornate/uomo svolte da un esperto di li livello (esperienza tra 10 e 15 anni) al costo di€ 400 al giorno;
55 giornate/uomo svolte da un esperto di lii livello (esperienza tra 5 e 10 anni) al costo di€ 250 al giorno .
- CORISA- Consorzio di Ricerca Sistemi ed Agenti con una spesa prevista da preventivo del 18/07/2018, di
€ 51.000,00 (di cui€ 38.400,00 in RI ed € 12.600,00 in 55)
Ricerca Industriale
20 giornate/uomo svolte da un esperto di li livello (esperienza tra 10 e 15 anni) al costo di€ 450 al giorno ;
42 giornate/uomo svolte da un esperto di lii livello (esperienza tra 5 e 10 anni) al costo di€ 300 al giorno ;
84 giornate/uomo svolte da un esperto di IV livello (esperienza tra 2 e 5 anni) al costo di€ 200 al giorno .
Sviluppo sperimentale
18 giornate/uomo svolte da un esperto di lii livello (esperienza tra 5 e 10 anni) al costo di€ 300 al giorno ;
36 giornate/uomo svolte da un esperto di ·1v livello (esperienza tra 2 e 5 anni) al costo di€ 200 al giorno .
La spesa per consulenza è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale coinvolto
ed alla qualità delle risorse impiegate , considerando le tariffe massime applicabili.
Relativamente all'attività di ottenimento di brevetti, la UPNETsi avvarrà di esperti consulenti in proprietà
intellettuale ed industriale come segue:
19 giornate/uomo svolte da un esperto di I livello (esperienza oltre 15 anni);
36 giornate/uomo svolte da un esperto di lii livello (esperienza tra 5 e 10 anni).
La spesa richiesta dalla proponente , coerentemente con il preventivo della società Barzanò & Zanardo
Roma S.p.A. n. FS/CM-PRV4122 del 6/08/2018, è di € 16.375,00 inferiore a quanto deriverebbe
dall'applicazione della tariffa massima in relazione ai livelli indicati ed alle giornate previste .

Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna.

Giudizio finale complessivo

La proposta è ben articolata, ben gestita, e presenta un'analisi dei rischi chiara e realistica, così come le
opportunità offerte dal conseguimento degli obiettivi tecnologici previsti.
Gli obiettivi commerciali illustrati nella proposta appaiono congrui e credibili . Analoga valutazione per le
previste ricadute occupazional i, ben schematizzate e del tutto ragionevoli.
In conclusione, si esprime parere positivo al finanziamento della proposta.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:80 (OTTANTA)
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Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ", richiesti ed ammessi per un import o pari
ad€ 1.581.375,00 deriva un'agevolazione pari ad€ 1.167.500,00 , risulta no di seguito dettagliati :
Tabella7
SPESE PERRICERCA INDUSTRIALEE SVILUPPO SPERIM ENTALE

RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)

Descrizione

Spese
dichiarate dal
pro pon ent e (€)

Spese
ri conosciute
dal valutatore

(€)

Trattasi di personale interno alla
proponente (localizzato nella Regione
Puglia), con profi lo tecnico adeguato e
dedicato al progetto per attività di ricerca
industriale . N. 18 risorse interne con
mansione di Project Manager , De-coring
Manager, De-cori ng Engineer, Chimico,
Direttore Tecnico di Cantiere, No Dig
Engineer, Mini Trincea Engineer,
Contruction site Archltect, Quality
Manager, Mecha nical Engineer, Functiona l
analyst Senior, Solutlon Archltect , System
& Network Engineer
Senior, Data Scientlst, 0ata Base Engineer.

876.050 ,00

876.050,00

Costi relativi al coinvolgimento degli enti di
ricerca esterni, per l'acquisizione di
competenze specialistiche

141.350,00

141.350,00

Vengono indicate generiche spese di
funziona lità aziendale; l'importo è
adeguato al persona le coinvolto

52.600,00

52.600,00

35.000,00

35.000,00

1.10 5.000,00

1.105 .000 ,00

Spese
dichiarat e dal
proponente (C)

Spese
riconosciute
dal valutatore
(C)

336.000,00

336.000 ,00

Note del
Valutatore
(motivazioni
di variazione]

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per Il progetto di ricerca e
per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecn iche e dei brevett i
acquisiti o ottenuti in licenza da font i
esterne, nonché i cost i dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fin i
dell'att ività di ricerc a
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca
Altri costi d'eser cizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di
prodotti analoghi, direttamente
im putabil i all'attiv ità di ricerca

Anche per questa voce vengono indicati
generic i costi di materiali e prodotti per la
ricerca, adeguati all' attiv ità pianificata

Totale spese per ricerca industriale
SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipol ogia

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)

Descrizione
Trattasi di persona le interno alla
proponente (localizzato nella Regione
Puglia], con profilo tecnico adeguato e
dedicato al progetto per attiv ità di ricerca
industriale . N. 12 risorse interne con

k

/ }~~ /Jfr

I 'I //,,-
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mansione di Project Manager , De-coring
Manager . De-cor ing Engineer, Chimico,
Direttore Tecnico di Cantiere , No Dig
Engineer, Min i Trincea, Mechanical
Engineer, Logistics Manager , Developer
Senior, Functiona l analyst Senior, Network
Englneer Junior, Developer Junior .

Strumentazione ed attrezzat ure
utilizzate per il progetto di ricerca e
per la du rata di questo
Costi della ricerca contrattuale, delle
compe ten ze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenuti In lice nza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di serviz i equ ivalenti
util izzati esclusivamente ai fi ni
dell'attiv it à di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca
Altr i cost i d'ese rcizio, inclusi costi dei
materiali , delle forniture e di
prodotti analogh i, di rettamente
imp utabili all'att ività di ricerca

Costi relativ i al coinvolgimento di

36.600,00

36.600,00

20.000,00

20.000,00

67.400,00

67.400,00

460.000,00

460 .000,00

1.565.000,00

1.565 .000,00

profess ionisti esterni , per lo svolgimento di
attività specialisti che .

Vengono ind icate generiche spese di
funz ionalità aziendale; l' importo è
adeguato al perso nale coinvolto .
Anche per questa voce vengono indicati
gener ici costi di mater iali e prodotti per la
ricerca, adeguat i all'attività pianifi cata

Totale spese per sviluppo sperimenta le
TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

Tabella 8

STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA,BREVETTIE ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€ )

16.375,00

16.375,00

16.375, 00

16.375,00

16.375,00

16.375,00

Att ività
professio nale
Studi di fattibilità tecnic a

per la
protezione della
proprietà
intellettua le

Totale spese per studi di fattibilità tecnica, br evetti e altri dir itti
di propri età industriale in Ricerca Industria le
TOTALE SPESEPERSTUDI DI FATTIBILITA' TECNICA, BREVETTIE
ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE IN SVILUPPO
SPERIMENTALEIN RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE
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Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese comp lessive
proposte ed amme sse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell'ambito della R&S:
Tabella 9

SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
Tipologia
Ricerca industr iale

Investiment i
ammessi da OD

Agevo lazioni
ammesse da
DD

Investimenti
proposti {()

Investimenti
ammissibili{€)

Agevolazion i
Teoricamente
Concedibili {()

Agevolazioni
Concedibili {()

1.105.000,00

884.000,00

1.105.000,00

1.105.000,00

884.000,00

884 .000,00

Brevetti e altr i diritt i di
proprietà indust riale in
ricerca indu striale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo sperimenta le

460.000,00

276.000,00

460.000,00

460.000,00

276.000,00

276.000,00

Studi di fatt ibili t à te cnica

15.000,00

7.500,00

16.375,00

16.375,00

8.187,50

7.500,00

TOTALESPESEPER R&S

1.580.000,00

1.167.500,00

1.581.375,00

1.581.375,00

1.168.187,50

1.167.500,00

Si precisa che da un investimento proposto ed ammesso per€ 1.581.375,00 , deriva un' agevolazione pari
ad€ 1.167 .500,00 , concessa nel limite di quanto ammesso con D.D. n. 1151 del 25/06/2017, così come
esposto nella tabella finale al paragrafo 11 "Conclusioni" .
Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle
spese ammissibili , così come stabilito al comma 7 dell' art. 8 dell'Avviso. Si evidenzia che, le agevolazioni
afferenti alle spese per R&S sono concesse nel limite di quanto previsto dall'art . 73 comma 3, punto I del
Titolo V, Capo 1, del Regolamento Regionale n.17/ 2014 e dall'art. 11 dell'Avviso.

5.Verifìca di ammissibilità
dell'organizzazione

degli

investimenti

in

Innovazione

Tecnologica,

dei

processi e

5.1 Verifica preliminare

Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio
su "conf litto d' interessi per l'Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione " ) con la quale
attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso, i costi relativi al conflitto d' interessi per
l'Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione non fanno riferimento a:
• i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l'acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferen ti il progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno
del soggetto beneficiario;
i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto
a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo . I soggetti abilitati a
prestare consulenze specialistiche sono qualificat i e possiedono specifiche competenze
prof essionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni
non sono di tipo occasionale;
• il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario . Inoltr e, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendent i del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
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Descrizione sintetica del "Programma di investimento
dell'organizzazione

in innovazione tecnologica dei processi e

Le attività previste per questa temat ica sono due:
1. "Servizi di Consulenza e di Supporto all'Innovazione": Ricerche di mercato
2. "Servizi per l'In novazione dei Processi e dell'Organi zzazione": Reingegnerizzazione e ottimizzazione di
processi esistenti attraverso l' lnfor mation Technology
Gli obiettivi e le attività pianificate, relativamente a questi due int erventi , sono ben illustrate nella proposta ,
insieme alla descrizione esauriente delle professionalità individuate per il loro sviluppo.
La " Ricerca di Mercato " sarà volta alla promozione e commercializzazione dei nuovi servizi (cantieri a basso
impatto sociale ed ambientale e sistema di controllo e manutenzione programmata delle ret i in fibra ottica)
che saranno realizzati dall'azienda proponente.
La ricerca si porrà come obiettivi specifici:
a) individuare i punti di forza e di debolezza del mercato di riferimento;
b) individuare le con dizioni per un idoneo approccio qualitativo con il nuovo mercato da aggredire;
c) conoscere tempestivamente le tendenze in atto e non ancora emerse in tutta la loro intensità;
d) cogliere i suggerimenti dell'imprenditore ad ogni livello al fine di poter impiegare al meglio le sue risorse
creative, le sue capacità e competenze.
Le risposte che la consulenza dovr à fornire :
a) se il prodotto /servizi o suscita l' interesse nei segment i di clientela che sono stati ident if icati come
segmenti target ;
b) se il "valore" del prodotto/servizio percepito dai segmenti target è sufficientemente alto da determinare
una positiva propensione all'acquisto a fronte di un determinato livello di prezzo/sacrific io.
Quindi, questa ricerca di mercato sarà finalizzata a forn ire le seguenti risposte:
a) quale può essere la sti ma del mercato potenziale e delle vendite realizzabili;
b) quanto sarà facile/difficile contattare e convincere i potenziali clienti;
c) quali sono le migliori modalità per far conoscere e promuovere il prodotto/servizio ;
d) quali sono i punti forti del progetto sui quali fare leva e i punti deboli da rimuovere .
La valutazione su queste attività è positiva e non si riscontrano difetti nella proposta.
Relativamente poi alla "Reingegner izzazione e ottimizzazione di processi esistenti attraverso l'lnformation
Technology " , l'analisi organizzativa e la ottimizzazione dei processi che l'azienda intende svolgere, a seguito
della introduzione di rilevanti innovazioni, è finalizzata a costruire una nuova rappresentazione funzionale
al miglioramento o diversificazione dei processi e dei flus si interni grazie all'impiego della tecnologia
digitale .
L'azienda ha quindi necessità di costruire l'impianto organizzativo e procedurale che otterrà attraverso le
seguenti fasi : 1. definizione dell'organigramma ; 2. definizione dei flussi; 3. analisi della attività; 4.
progettazione esecutiva .
L'attività è quindi fi nalizzata a realizzare una progettazione esecutiva dell 'organizzazione e dei processi
aziendali che det erm ini per ciascuna funzione aziendale: a) le responsabilità, cioè le attività che è tenuta a
svolgere; b) le autorità, cioè i contesti nei quali ha facoltà di decisione autonoma ; c) le relaziQ!li owero I
/
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unità, interne o esterne all'azienda , con cui entra in contatto nell'adempimento delle proprie funzioni e la
natura del rapporto che si instaura; d) gli strumenti ICT da adottare (sulla base delle scelt e aziendali) e il
loro impatto sulle modalità operative di lavoro .
Anche in questo caso, la valutaz ione su queste attività è positiva e non si riscontrano difetti nella proposta .

5.2 Valutazionetecnico economica
Per l'esame del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha
espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso . Si riportano,
di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .
1. Grado di innovazionedel progetto
li livello di novità relativo alla proposta progettuale è sicuramente elevato, non solo nel territorio regionale
ma anche a livello nazionale; l'innovazione per quanto riguarda la tecno logia è giudicata anch'essa assai
buona; l'avanzamento del know-how aziendale, grazie ad una positiva conclusione dell'iniziativa
progettuale, è rilevante .
Si rende necessario sottolineare che, al fine di supportare tale progetto e di verificare se il prodotto/servizio
percepito dai segmenti target è sufficientemente alto da determinare una. positiva propensione
all'acquisto, risulta fondamentale l' investimento riguardante l'attività di ricerca di mercato , così come
dettagliata dal proponente. Inoltre, a seguito dell'introduzione
di rilevanti innovazioni, la
reingegnerizzazione ed ottimizzazione di processi esistenti attraverso l'IT, ha lo scopo di dover da un lato
rilevare le situazioni ed i flussi tipici dell'azienda e di costruire una nuova rappresentazione funzionale al
miglioramento o diversificazione dei processi.

Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 = alta) Massimo 20 punti .

2. Validità tecnica del progetto
La proposta progettuale è ottimamente strutturata, con una tempistica credibile e una organizzazione delle
attività assai ben congegnata. Gli obiettivi sono chiari e l'architettura di progetto rende credibile il loro
conseguimento .
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti .
3. Validità economicadel progetto.
La pianificazione economica dell'intervento è in linea con le attese per quanto riguarda questo tipo di
progetti. Le spese sono ben correlate con le attività pianificate. Il piano di sviluppo per lo sfruttamento
dell'innovazione tecnologica è ben strutturato e credibile; i risultati attesi sono ragionevoli, così come le
previsioni dei ricavi, essendo il rischio connesso all'ottenimento dei risultati assai limitato .
In particolare, i costi relativi agli interventi di consulenza specialistica riguardanti:
- Overview - Scenario di riferimento e Posizionamento Aziendale;
- Indagine Field: Metodologia di analisi e rilevamento dati;
- Mercato obiettivo : strategia di marketing commerciale dei nuovi prodotti e/o servizi affidati alla società
StraDE, sono ben dettagliati ed appaiono pert inenti e congruenti con le tariffe massime amissibili in •
riferimento al livello di esperienza che si evince dai CV presentati a corredo del progetto d 'iJTit!vo

-•1/.t 7-::'~✓✓•
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Le attività saranno svolte nel corso di 10 mesi in funzione del GANTTcomplessivo di progetto , secondo il s
eguente effort previsto :
- n. 15 giorni uomo livello I (esperienza oltre 15 anni), tariffa€ 480,00/g , per complessivi€ 7.200,00
- n. 33 giorni uomo livello Il (esperienza di 10-15 anni), tariffa€ 400,00/g, per complessivi€ 13.200,00
- n. 40 giorni uomo livello lii (esperienza di 5 - 10 anni), tariffa€ 240,00/g , per complessivi€ 9.600,00
Quanto suddetto risulta valido anche per le spese relative alla reingegnerizzazione ed ottimizzazione dei
processi esistent i affidate anch' esse alla società StraDE.
Nello specifico, tali attività saranno svolte nel corso di 12 mesi secondo il seguente effort previsto :
- n. 59 giorni uomo livello I (esperienza oltre 15 anni), tariffa€ 480,00/g, per comple ssivi € 28.320,00
- n. 32 giorni uomo livello Il (esperienza di 10-15 anni), tariffa€ 400,00/g, per complessivi€ 12.800,00
- n. 37 giorni uomo livello lii (esperienza di 5 - 10 anni), tariffa€ 240,00/g, per complessivi€ 8.880,00
11piano finanziar io è quindi giudicato congruo con gli obiettivi realizzativi pianificati.

Punteggioassegnato: 10
Indici di puntegg io: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punti.
4. Valorizzazioneaziendale dei risultati
La proposta mette in campo le opportune strategie per sfruttare al meglio l'attività di Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale, sia per quanto riguarda il marketing che le necessarie miglior ie alla vita aziendale.
Punteggioassegnato:20
Indici di puntegg io: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 = alta) Ma ssimo 20 punti .
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionalidel progetto
Ogni fornitore di servizi è ben individuato nel panorama locale e nazionale, con competenze più che
adeguate e una elevata coerenza tra le attività previste e il curriculum professionale .
Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti .
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna
Giudizio finale complessivo
Ott imo progetto , ben strutturato , con una chiara suddivisione di compiti e attività, una lucida analisi dello
stato dell'arte e l' identificazione di obiettivi credibili e ben perseguibili .
Il team di lavoro è ben assemblato, con le giuste competenze; il rischio di mancato conseguimento di un
risultato positivo al termine delle attività è minimo .
Si esprime quindi parere positivo al finanziamento della proposta .
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:80 {OTTANTA)
(il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti
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SERVIZI DI CONSULENZAE DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE

Per tale capitol o di spesa la propon ente in sede di progetto definit ivo ha allegato il seguente pr eventivo :
• "Strade S.r.l.", del 16/07/2018, per€ 30.000,00 per un tot ale di 88 gg, la cui attività sarà svolta dai
seguenti espert i:
Dott. Massimo Dell' Erba, per gg 15, inquadrato nel I livello esperienziale che si conferma in
questa sede con un impegno di spesa pari ad€ 7.200,00 (480,00* 15);
Dott .ssa Ivana Nitti, per gg 33, inquadr ata nel li livello esperienziale che si conferma in questa
sede con un impegno di spesa pari ad€ 13.200,00 (400,00 * 33);
Dott.ssa Monica Netti , per gg 40, inquadrata nel lii livello esperienziale che si confe rma in
questa sede con un impegno di spesa pari ad € 9.600,00 (240,00*4 0).
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tar iffa
giorna liera massima ammissibile in rifer imento al livello di esperienza dei forn ito ri di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti 5 .
Pertanto , in considerazione di quanto descritto e dei curricula allegati che corri spondono ai livelli
profe ssionali indicati si riconosce la spesa propo sta pari ad € 30.000,00 . Si riporta, di seguito, il relativo
dettaglio:
Tabella 10

SERVIZIDI CONSULENZAE DI SUPPORTOALL'INNOVAZIONE

Spese dichiarate
dal proponente (€)

Descrizione

Tipologia

Spese
riconosciute dal
valutatore

(()

Ricerche di mer cato

Overview : Scenario di riferimento e
posizionamento aziendale - indagine field :
Metodologie di analisi e rilevamento dati Mercato obiettivo : strateg ia di marketing
commerciale dei nuovi prodotti e/o servizi
TOTALE

30.000,00

30.000,00

30.000 ,00

30.000 ,00

' Al fini della valutaz ione della congruità della spesa amm issibile, si prende in considerazi one la tariff a giornaliera massima amm issibile In rifer imento al livello di
esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito . (Il costo, in base al seguent e profi lo di esperienza, è stato
determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi):

LIVELLO

ESPERIENZA
NELSITTORESPECIFICO
DI CONSULENZA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

lii

5 - lOANNI

300,00 EURO

10 - 15 ANNI

450,00 EURO

OLTRE15 ANNI

S00,00 EURO

TARIFFAMAX GIORNALIERA

Le tariffe massime giornaliere sopra indicat e sono considera te al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è equivale nte a n. 8 ore ,_..;:..'.• ~-

1/>
t
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SERVIZIPERL'INNOVAZIONEDEI PROCESSI
E DELL'ORGANIZZAZIONE
Per tale capitolo di spesa la proponente in sede di progetto definitivo ha allegato il seguente preventivo :
• "Strade S.r.l." , del 24/07/2018, per€ 50.000,00 per un total e di 128 gg, la cui attività sarà svolta dai
seguenti esperti:
Dott. Giovanni Tedeschi, per gg 34, inquadrato nel I livello esperienziale, che si conferma in
questa sede con un impegno di spesa pari ad€ 16.320,00 {480,00*34) ;
Dott . Massimo Dell' Erba, per gg 25, inquadrato nel I livello esperienziale che si conferma in
questa sede con un impegno di spesa pari ad€ 12.000,00 {480,00*25);
Dott.ssa Ivana Nitti , per gg 32, inquadrato nel Il livello esperienziale che si conferma in
questa sede con un impegno di spesa pari ad€ 12.800,00 (480,00*32)
Dott .ssa Monica Netti , per gg 37, inquadrata nel lii livello esperienziale che si conferma in
questa sede con un impegno di spesa pari ad€ 8.800,00 (240,00*37) .
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei forn itori di consulenze
specialistich e o servizi equivalenti 6.
Pertanto, in conside razione di quanto descritto e dei curricula allegati che corrispondono ai livelli
professionali indicati si riconosce la spesa propo sta pari ad C 50.000,00 . Si riporta, di seguito, il relativo
dettaglio:
Tabella 11

SERVIZI PER L'INNOVAZIONE E DEI PROCESSIDELL' ORGANIZZAZIONE
Spese
Descrizion e

Tipologia

Spese dichiarate
dal proponente {€)

riconosciute dal
valutatore

{€)
Reingegner izzazione e
ottimizzazione di proces si esistenti
attraverso l'lnformation Technology

Definiz ion e dell'o rgan igramma- .
Defi nizion e dei Flussi - L'analisi
dell'attività - progettaz ion e esecutiva
dell'o rganigramma azienda le
TOTALE

50.000,00

50.000,00

50 .000,00

50.000,00

6

Al fi ni della va lutazione della congruità della spesa ammissibi le, si pr ende in considerazio ne la tariffa giornaliera massima ammi ssibile in rifer imento al livello di
esperi enza dei forn itori di consulenze specialist iche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito . (Il cost o, i n base al seguente profil o di esper ienza, è stato
determinato a valle delle pra ssi e delle linee guida approvate dall a Regione in pre cedenti Bandi) :

LIVELLO

ESPERIENZANELSITTORE SPECIFICODI CONSULENZA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

lii

5 -1 0 ANN I

300,00 EURO

10 - 15 ANNI

450,00 EURO

OLTRE 15 ANN I

500,00EURO

TARIFFA MAXGIORNALIERA

Le tariffe massimegiornalieresopraindi cate sono considerate al nett o dell' IVA ed una gio rnat a di consulenza è equ ivalente a n. 8 ore ,

/,>
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Di seguito , si riporta una tabella riepilogativ a degli investime nti relat ivi all' Innovazione Tecnologica
presentato ed ammesso:
Tabella 12

Ambito

Investimento
Ammesso in
D.D. (€)

Agevolazioni
da D.D. (€)

Investime nti
proposti (€)

Investimenti
amm issibili
(€)

Agevolazioni
concedibili (€)

Consulta zione di banche
dat i e bibl iotec he tecniche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerche dì mercato

30.000,00

15.000,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

Utilizzazione di laborat ori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reingegnerizzazìone e
ottimizzazione di processi
esistenti attraverso
l'lnformation Technology

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

TOTALEINNOVAZIONE
TECNOLOGICA

80.000,00

40.000,00

80.000,00

80.000,00

40.000,00

Si evidenzia che le singole fasi di attiv ità nelle quali è suddiviso il programma di investimenti, indicate sia
nel formulario che nel GANTT, soddisfano l'attuale limite t emporale previsto dall'art. 77 comma 5 del
Regolamento e dell'art . 9 comma 9 dell'Avviso (12 mesi}.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare

l'impresa, in sede di progetto definitivo , conferma l' intenzione di voler sostenere spese in ambito
dell'internalìz zazione di impresa, in particolare, in " Programmi di marketing internazionale" ed "E
Business" così come già dichiarati e ritenuti ammissibili in sede di valutazione dell'istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione a firma del
legale rappresentante con la quale atte sta che, ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale
della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURPn. 139 suppi. del 06/10/2014} e s.m.i., i
costi di consulenza previsti sono relativi a prest azioni di ter zi che non hanno alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario . Inoltre , i fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri .
Di seguito, si riporta un' analisi dettagliata per singoli interventi.

6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito di intervento: Ambiente
Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001

Secondo quanto riportato nella sezione 5 del progetto definitivo l' obi ettivo specifico del present e capitolo
di spesa è quello di conseguire la certificazione ex novo di gestione ambientale ISO 14001 per le attività di
cantiere di installazione/sostituzione e di manutenzione delle reti di fibra otti ca.
Le aree di int ervento in tale ambito riguardano:
Analisi e predisposizione del sistem a di gestione ambientale secondo la normativa ISO14001, la qual
comprende le seguenti n. 4 fasi:
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•
•
•
•

Analisi delle condizioni del sito aziendale e delle procedure di gestione ambientale;
preparazione e predisposizione mater iale documentale {Manuale della qualità, procedure,
ecc) cartaceo ed elettronico (CD-Rom);
Avvio del sistema di gestione ambientale ;
Preparazione e realizzazione dell' audit fin ale.

Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore :
o "Q Key Quality S.r.l. Unipersonale" , del 9/08/2018 prot . n. 20180730/20180809/ISO/SGA Rev.02, per
un importo par i ad € 16.250,00, per giornate complessive pari a 32,5, la cui attivit à sarà svolta dai
seguenti espert i:
Dott . Claudio Francia, per gg 18, inquadrato nel I livello esperienziale che si conferma in
questa sede con un impegno di spesa pari ad € 9.000,00;
Dott . Giunio Zeppa, per gg 14,5, inquadrato nel I livello esperienzial e che si conferma in
questa sede con un impegno di spesa pari ad€ 7.250,00.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile , si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperien za dei forn itori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti 7 .
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dei curricula allegati che corrispondono ai livelli
professionali indicati si riconosce la spesa propo sta pari ad ( 16.250,00 .
In particolar e, il soggetto propon ente ha riepilogato lo svolgimento delle atti vit à final izzate alla
realizzazione del programma ambientale, come segue:
Tabella 13
Tempi previsti

N' giornate intervento

dell'intervento

Tipologia dì servizio

N. giorn .

N. giorn .

liv . I

liv . Il

N. giorn.
liv. lii

data inizio

data fine

02/01/2019

31/ 01/2019

3

01/02/2019

31/0 5/20 19

20,5

Awio del sistema d i Gest ione A m bi e ntal e

01/06/2019

31/0 8/2019

5

.

Pre pa razi one e rea lizzazio ne d i audit isp ett ivi da parte dell'E nt e di
cert ifi cazione

01/0 9/ 2019

31/12 /2 019

4

.

.

32,5

.

.

Analisi delle cond izion i del sit o azien dale e delle procedure di
gestione ambie ntale
Cons u lenza spec ia listica ai fi n i dell' anal isi e pr edis posizio ne del
sistema di gest ione am bient ale seco ndo la no r mativa ISO

14001

TOTALE PROGRAMMA

N. giorn .
liv . IV

.

7 Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la ta riffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di
esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalent i, secondo quanto di seguito . (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato
determina to a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi):

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTOR
E SPECIFICO DICONSULENZA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

111

5 - l0ANN I

300,00 EURO

TARIFFAMAXGIORNALIERA

10 - 15 ANNI

450,00 EURO

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell' IVA ed una giornat a di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Di seguito la tabella riepilogativa :
Tabella 14

VOCE

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONE
AMMESSO
AMMESSAIN D.D. €
in D.D. €

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
PROPOSTODA
AMMESSODA
PROGETTO
VALUTAZIONE€
DEFINITIVO€

AGEVOLAZIONI
TEORICAMENTE
CONCEDIBILI
€

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
AMMESSE€

Certifica zione del
sistema di gestion e
ambientale second o la
normativa ISO 14001

15.000,00

6.750,00

16.250,00

16.250,00

7.312,50

7.312,50

TOTALESPESE

15.000,00

6.750,00

16.250,00

16.250,00

7.312,50

7.312,50

Si evidenzia che a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 16.250,00, deriva , un' agevolazione
concedibile pari ad € 7.312,50 .
A conclusione della verifica di ammissibilità dei programmi di consulenza , si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la fun zionalità degli investimenti in servizi di consulenza previsti
dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento oltre che alla
dimensione e alla complessità dei processi organizzativi e gestionali della società proponente.
Con riferimento alle agevolazioni , si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall'art . 2 dell'Avviso .

7. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario

La società controllante, Upgrading Services S.r.l., come accertato in sede di valutazione istruttoria
dell'istanza di accesso risulta aver approvato almeno tre bilanci ed ha registrato nell'esercizio 2015 un
fatturato par i ad € 7.228.313,00 . Si riportano, di seguito, i dati generali della dimensione d'impresa
relativamente all'esercizio antecedente la data (9/12/2016) di presentazione dell'istanza di accesso:
Tabella 15

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2015
Occupati (ULA)
Fatturato (€)
Totale di bilancio (€)
49,38

7.245.699,00

9.877.471,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di Upnet S.r.l. e fanno riferimento
all'impresa controllante Upgrading Services S.p.A.
Tabella 16

Impresa

Percentualedi
partecipazione

Upgrading Services S.p.A.

81,00

Qualificadi
impresa

Occupati

Fatturato (€) Totale di bilancio (€)

(ULA)

%

COLLEGATA

49,38

7.228.313,00

9.010.079,00

e alle imprese collegate alla controllante Upgrading Services S.p.A., di seguito elencate :
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Tabella 17

Impresa

Percentuale di

Nuovelogiche S.r.l.
UPGConsulting S.r.l.
UGSS.r.l.

Impresa alla quale

è

partecipazione %

associata o collegata

100,00
58,00
100,00

Upgrading Services S.p.A.
Upgrading Services S.p.A.
Upgrading Services S.p.A.

Occupati Fatturato

(€) Totale di bilancio (€)

(ULA)
0,0
0,0
0,0

17.386,00
0,00
0,00

848.38 2,00
7.389,00
11.621,00

Pertanto, si conferma la dimen sione di piccola impre sa della proponente in riferimento all'esercizio 2015
ultimo esercizio con bilancio approvato rispetto alla data di presenta zione dell'istanza di accesso.
Tuttavia nel corso della valutazione del progetto definitivo si è proceduto ad acquisire, con PEC del
25/02/2019 prot . n. 1382 del 26/02/2019 , il dato dimen sionale aggiornato al 2016 e 2017 che di seguito si
riporta :
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventual i partecipazion i

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2016
Occupati (ULA)
Fatturato(()
Totale di bilancio(€)
72,48

8.533.022 ,00

9.979 .373,00

Dati relat ivi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazion i

Periodo di rifer imento (ultimo bilancio approvato) : anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato (C)
Totale di bilancio (C)
86,96

9.035.807,00

12.075.569,00

Come si evince dalle tabe lle sopra riportate , negli anni successivi alla presentazione dell' istanza di accesso,
l'impresa proponente Upnet S.r.l. è divenuta media impresa a seguito della crescita dei dati relativi agli
effettivi ed alle soglie finanzia rie delle imprese che la partecipano.
A tal riguardo , si riporta, di seguito , quanto disciplinato dal comma 3 dell'art . 3 del Regolamento regionale
n. 17/2014 e s.m.i. ed, in particolar e: "Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del

mutamento di classificazionede/l'impresa beneficiaria, devono perduraref ino alla data di erogazionefinale
del contributo".
7.2 Capacitàreddituale dell'iniziativa
Si precisa che i dati di bilancio presi in riferimento per le annualità 2016 e 2017 riguardano la società
controllante Upgrading Services S.r.l., essendo la società proponente una New.Co, mentre , i dati
previsiona li presi in riferimento per l' esercizio a regime {2021) afferiscono alla società Upnet S.r.l.
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell'andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico . Le prevision i economiche sono
illustrate come segue:
UpgradingServicesS.r.l.
Tabella18
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(€)

2016

2017

Fattu rato

8.51 2.278,00

7.979.706,00

Valor e della pro duzion e

8.823 .532,00
337,655,00

8.534.402,00

Margine Operat ivo Lor do
Util e d' esercizio (Perdit a d' esercizio)

20.275,00

20.220,00

337.655,00

G
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Upnet S.r.l.
Tabella 19

(€)

Esercizio a regime (2021)

Fatturato
Valore della oroduzione
Margine Operativo Lordo
Utile d'esercizio(Perdila d'esercizio)

8.540.000,00
8.991 .803,00
1.971 .803,00
706.572.00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
11soggett o proponente,

in sede d i istanza di accesso, dichiarav a di voler garantire

la copertura

del

programma di investimenti,

pari ad € 2.779.600,00, mediante apporti di mezzi propri € 1.000.000,00,

finanziamento a m/1 termine
tabella seguente :

€ 800 .000,00 ed agevolazioni € 1.711.320,00, così come evidenziato nella
Tab ella 20

ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti

z.779.600,00

Apport o mezzi propri

1.000.000,00
800.000,00
1.711.320,00
3.511.320,00

Finanziamento a m/1 te rmine
A~evolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

In sede di presentazione
finanziaria :

del progetto

definitivo

la società propone

il segue nte piano di copertura

Tabella 21

PROGETTODEFINITIVO
Investiment i proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/1 ter mine
Agevolazi oni richieste
Total e copertura finanziaria

2.780.763,00
569.655,00
500.000,00
1.711.320,00
2.780.975,00

Il soggetto proponente, con PEC del 21/01/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 444/1 in
data 22/01/2019 , ha inviato quanto segue :

✓ Verbale di Assemblea Ordinaria del 09/12/2018 relativo alla delibera di apporto di mezzi
prop ri di € 1.069.655,00 a copertura del piano finan ziario previsto per il progetto in esame
e DSAN a firma del legale rappresentante di conformità del suddetto verbale all' originale .
Successivamente , la Upnet S.r.l. ha fornito con PECdel 25/02/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 1382/1 del 26/02/2019 ,

✓ Aggiornamento

della sezione relativa alla copertura finanziaria di seguito rappresentata :
Tabella22
PROGETTODEFINITIVO
Invest imenti proposti
Apporto mezzi pro pri
Agevolazio ni richieste
Totale co pertura finanziar ia

2.780.763,00
1.069 .655,00
1.711.320,00
2.780.975,00
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A seguito di quanto deliberato , pur trattandosi di apporti di mezzi freschi che dovrà effettuare la
contro llante Upgrading Services S.r.l., è stato verificato la sussistenza dell'equilibrio finanziario in capo alla
società controllante, così come di seguito riportato :
Tabella 23

Upgrading Services S.r.l. • 2017
CAPITALEPERMANENTE
P.N.

400.000,00

FONDOPERRISCHIE ONERI

428.613,00

TFR

393.643,00

DEBITI M/L TERMINE

1.282.149,00

TOTALE

2.504.405,00
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

CREDITI V/SOCIPER VERSAMENTIANCORADOVUTI
IMMOB ILIZZAZIONI
CREDITIM/L TERMINE
TOTALE

0,00
1.809.762,00
566.951,00
2.376.713,00

CAPITALEPERMANENTE·ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

127.692,00

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipot esi di copertura finanziaria:
Tabella 24

IPOTESIdi COPERTURAFINANZIARIA
INVESTIMENTOPROPOSTO

2.780.763,00

INVESTIMENTOAMMISSIBILE

2.543.536,00

agevolazione

1.604.4 72,45

Apporto men i propri (delibera del 9/12/2018)

1.069.655,00

TOTALEFONTI
Rapportomezzifinanziari esentida sostegnopubblico /costi ammissibili

2.674.127,45

I

63,08%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investiment i ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell'art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario , esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professi onale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'esercizio a regime, la società
provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l' assunzione di 34,00 U.L.A.
A tal proposito , Upnet S.r.l. riporta nella sezione 9 del progetto definitivo che:
non ha fatto ricorso negli anni 2016, 2017, 2018 a nessun tipo di intervento salariale;
-

il numero dei dipendenti (in term ini di U.L.A.) presso l'unità locale oggetto del presente programma
di investimenti, nei dodici mesi precedent i la presentazione dell' istanza d'accesso, è pari a n. 0,00
unit à;

-

il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza d'accesso, è pari a n. 0,00 unità;
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-

il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) complessivi dell'impresa , nei dod ici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza d'accesso, è pari a n. 0,00 unità;
il dato delle U.L.A. emergente da Libro Unico del Lavoro è di 0,00 e che l'incremento occupazionale
nel corso della realizzazione dell'investimento è pari a n. 34,00 U.L.A.;

-

foglio di calcolo delle ULA (Sezione 9B) attestante un dato ULA pari a 0,00, essendo la proponente
una New.Co, così come si evince dalla DSAN,a firma del legale rappresentante, presentata in sede di
presentazione del progetto definitivo.

Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo la sezione 9C " Relazione di sintesi
sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti ", sottoscr itta digitalmente dal legale rappresentante,
nella quale si afferma quanto segue:

Descrizionesituazioneoccupazionaleante investimentoe post investimentoagevolato

Nei dodicimesi precedenti la presentazionedell'istanzadi accesso (dicembre2015 - novembre 2016) Upnet
non possedeva alcun dipendente con rapportodi lavorosubordinato, come indicato ne/l'istanzadi accesso.
Nel 2017 è stata dichiarata l'inizioattività e la società ha inserito in organicon. 6,4 unità lavorativeannue
in media nell'anno, prevalentemente con contratti a tempo determinato. Ad oggi si rileva la presenza di n.
1 operaioa tempo indeterminato, in attesa di avviareil presente progetto. A valle degli investimenti e della
realizzazionedel progetto di ricercaè prevista, a partire dall'anno a regime, l'assunzione di 34 unità.
Esplicitazionedegli effetti occupazionalicomplessiviche l'investimentostessogenera

Il progetto di investimento "Upnet global Telecomunicazioni" prevede due tipologie di ricadute
occupazionalidirettamente riconducibiliagli investimenti:
- la prima riguardale ricadute durante lo sviluppo del progetto;
- la secondo riguarda le ricadute a valle degli investimenti cioè nell'anno a regime.
Grazieal programma di investimenti PIAPiccoleImprese,si prevede l'inserimentoin organicodi n. 34 risorse
umane nell'anno a regime (2021) che saranno inserite in diverse unità organizzative molto competenti e
specializzate, sia sul piano funzionale e organizzativo, che su quello tecnologico.
Durante il periodo di 2 anni di durata del progetto di ricerca e sviluppo, Upnet intende assumere n. 18
ricercatorie ingegneri da dedicare alle attività di RicercaIndustria/ee di SviluppoSperimentale., di cui n. 6
a tempo determinato, infunzione specificadello svolgimento delle attività di R&S. A regime si prevede che,
per lo svolgimento dell'attività produttiva, Upnetpossa strutturare il proprioorganicocon n. 1 dirigente, n.
4 impiegati per la PianificazioneOperativae l'ufficioPersonale,Finanza,Amministrazionee Controllo,n. 12
impiegati nell'Ufficio Tecnico e nell'Area Ricerca e Sviluppo, n. 17 operai specializzati e generici per le
squadre operative per un totale di n. 34 occupati.
Infunzione, poi, dello sviluppo delle attività di business successivamente alla conclusionedegli investimenti
e sulla base delle reti e delle attività di installazione/sostituzionedelle stesse che saranno affidate ad UPNET
potrà variare,in aumento il numero di operai (specializzatie non) di cui sarà necessario dotarsi. Su tale
impatto, tuttavia, non è possibilefare delle proiezioni quantitative perché fortemente dipendente dalle
condizionidi mercato.
Oltre alla generazione di posti di lavorodiretti, come sopra esplicitato,si può ragionevolmente ritenere che
siano generati posti di lavoro indiretti da parte di clienti e/o di concorrenti che, attraverso protocolli di
collaborazioneo di licenza delle soluzionisviluppate nel progetto, potranno operare nello stesso settore di
Upnet.
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Salvaguardia e Variazione Occupazionale
Non avendo una occupazione precedente non è prevista alcunastrategia per la salvaguardia occupazionale.
Upnet intende investire in modo costante nell'innovazionee nella ricercaper raggiungeree guadagnare, in
misura sempre costante e crescente, fa propria competitività sul mercato. In questo senso in fase di avvio
degli investimenti la scelta è quella di investire soprattutto su ricercatorie tecnici in grado di gestire e
svilupparei temi,fortemente complessied articolati,del progetto di R&S. Unacospicuaparte di questi (circa
il 66%) rimarrà in azienda anche a conclusione del programma per mantenere costante la scelta di
migliorareproduzioni e servizi e poter gestire al meglio le diverse componenti del business. Oltre all'ufficio
tecnico saranno selezionati gli impiegati per la gestione aziendale (4 per finanza, amministrazione,
personale, ecc) e 17 operaispecializzatiper fa gestione dei cantierie delle reti. Lastrategia, dunque, è quella
di investire a lungo termine sulle competenze in un settore a basso contenuto tecnologicoma ad alto valore
sociale ed economico come quello delle reti di telecomunicazioni. In questa strategia rientrano tutte le
componenti aziendalisia dirette di produzione(ufficio tecnico e operai)che quelle indirette (serviziaziendali
interni) che, ancor più, quelle di Ricerca ed Innovazione. Tale strategia si esplicherà attraverso selezioni
aperte del personale, gestite anche attraverso gli uffici placement delle maggiori università pugliesi, oltre
che attraverso canali di promozione web e socia/ delle posizionidisponibili.
Esplicitazionedelle motivazioniche giustificanoil numero di unità incrementali previste

L'assunzione di 34 unità incrementa/i a partire dal 2021 (anno a regime) potrebbe apparire
sovradimensionata rispetto alla dimensione del business di Upnet ancora infase di avvio del programma di
investimenti. Tuttavia, le motivazionialla base di tale scelta sono sintetizzabili come segue:
- la scelta strategica di Upnet di investirefortemente nell'innovazionedi prodotto e di processo, nel
settore della realizzazionee gestione delle reti di telecomunicazioni,dimensionando l'UfficioTecnico
e di R&S(come struttura unitaria e, quindi, fortemente multidisciplinare)con ben 12 persone che
costituiranno, a partire dall'annoa regime 2021, oltre il 35% dellaforza lavoro della società;
- la necessità di avere un primo gruppo di 17 operaifortem ente specializzatiin grado di conoscere e
gestire le tecnologie innovative (oltre che quelle tradizionali)per la realizzazione e manutenzione
delle reti in fibra ottica;
la possibilità di operare, almeno inizialmente, in un mercato "captive"grazie alla rete di proprietà di
uno dei due soci che potrà dare il primo, necessario impulso allo sviluppo del business aziendale.
Illustrazionedettagliata delle mansioniriservate ai nuovi occupati
N.

Ufficio

Ruolo

Direzione

Direttore
Generale

2
Amministrazione Impiegato
'-----'----------'-------'-----'1'-·ne;:,;.r..:.encctc...i

Mansione
Ildirettore generale è un esecutore delle decisioni del consigliadi amministrazione
interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli orgoni
subordinati e controllandonela puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzionee la
vigilanzadella stesso consiglio. Ha la responsabilitàdi coordinaree ottimizzare di
tutte le attività operative e progettuali dell'aziendaper renderlepiù efficaci e
funzionali agli obiettivi aziendale. Ha la responsabilitàgestionale e di conduzione
dell'azienda e cura i rapporti con g/1enti in relazioneal contratta di servizioin
essere. Collaboracon il Presidentenella realizzazione degli investimenti tecnici.
Assicurail raggiungimento degli obiettiviaziendali,compie gli atti di ordinaria
amministrazioneoccorrenti per la gestione sociale,cura l'organizzazionedelle
risorseumane e degli impianti e materio/i, in armonia con le attribuzioni delegate
del Consiglio di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di
decisione e di direzione
h
Organizzae sovraintende tutte le attività amministrativee tutti gli adempimenti
I
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3

Finanza

4

Personale

5

Marketing

6

Ufficio Tecnico

7

Ufficio Tecnico

8

Ufficio Tecnico

9

Ufficio Tecnico

10

Ufficio Tecnico

11

UfficioTecnico

12

Ufficio Tecnico

13

UfficioTecnico

14

UfficioTecnico

lS

UfficioTecnico

contabilitàfornitori, contabilitàclientie della tesoreria. Sovraintendeai rapporti
con i fruitori ed i clientidei servizierogati dallasocietà, per quanto riguarda
l'aspetto economico e contabile. Proponeal DirettoreGenerale iniziativevolte olla
razionalizzazione dei serviziamministrativi, allaqualificazionedellaspesa e allo
snellimento delleprocedure. Conoscegli obiettivie le politiche aziendalie collabora
con il management aziendale fornendo un continuo support alledecisioni
strategiche aziendaliattraversoanalisie report economico-finanziari
Predisponee organizzale risorsefinanziariecon criteri di efficienze, efficacia ed
economicità,confrontandol'andamentodella gestione correntecon il budget,
verificando i risultaticonseguiti con glistandardprefissati. Crea, coordina e valuta i
pianifinanziari, supportando ilsistema informativo; predispone il budget, nei tempi
Impiegato
e modalità stabilitidalle procedure aziendali, monitorandole cause degli
scostamenti rilevati.Curalo pianificazionefiscale societario avendo cura della
salvaguardiadel patrimonioaziendalee coordina, supervisiona e finalizza la
redazione del bilanciod'esercizioe dei report gestionalie finanziari e adempie alle
relativedichiarazionifiscali
Cural'ommlnlstrozione del personale, le ferie ed i permessi in relazioneagli
impiegati di produzione, l'emissionedelle buste paga In coordinamento con il
responsabile dell'amminlstrozioneed eventuali consulenti esterni. Sono escluse
Impiegato
dallosua competenze decisioni attinenti alla gestione delle risorse umane quali,ad
esempio, variazioni contrattuali, aumenti di retribuzionianche di fatto, variazionidi
mansioni ecc...
Conosce gli obiettivie le politicheaziendalie di gruppo. Collaboracol Direttore
Generaleal raggiungimento degli obiettivi generalie di gestione aziendale e alla
customer satisfaction, applicale procedure aziendali, assicurala raccoltadei dati di
vendita e produce i rendiconti periodiciatti alla verifica dell'andamentodel mercato
Impiegato
e del venduto, gestire congiuntamente con il diretto superiore lo corrispondenza del
settore vendite verso clientied altri enti terzi e del settore marketing versoclienti e
fornitori, organizzale presentazionie le comunicazionicircolari operative, attua la
precisa e funzionale gestione degli archivicommerciali
Coordina tutta la struttura tecnica secondo le direttive del DirettoreGeneraleal
quale riferisceperiodicamente e con il quale si confronto costantemente alfine di
Responsabile
verificareil raggiungimento deqli obiettiviaziendali di sua competenza[ ...]
Competenza nella progettazione e organizzazione del cantiere, scelta impiego mezzi
Responsabile
e attrezzature e modalità di esecuzionedelle opere prowisionali. Adozionedegli
accorgimenti richiesti dallapolitica per la sicurezza. Responsabile della
di
Cantiere
corrispondenzadell'operacon il progetto del controllodella congruità e qualità dei
materio/i
De-coring engineer- esperto nelle tecnologiedi intervento sul cantieree di gestione
delle procedure di realizzazionedei macchinariper lo sostituzione dei covi in rame
Impiegato
confibra ottico
Chimico - competenze nella progettazione e sintesi difluidi biocompatibilicon
Impiegato
funzionidi lubrificante, esperto nellosicurezzae smaltimento di sostanze chimiche
No DigEngineer- Competenza nella realizzazione di scavi con tecnologiano-dig,
Impiegato
scelta do/l'impiego dei mezzi e di esecuzione delle opere
Mini TrinceaEngineer- competenza nello realizzazionedi scavi con tecnologiamini
Impiegato
trinceascelto dall'impiegodei mezzi e di esecuzione delle opere
MechanicolEngineer - Competenza sui mezzi di cantiere, approfondita conoscenza
Impiegato
delle tematiche di impatto acustico ed energetico, di gestione delle operations di
cantiere
LogisticsManager- esperto nella organizzazionedella logisticadi cantiera,
misurazione degli impatti socialied ambientali. Competenze di LifeCycle
Impiegato
Assessment
DeveloperSenior- assume un ruolotecniconello sviluppo di sistemi informativie
deve essere molto efficace nella realizzazionee manutenzione di modulisoftware
Impiegato
complessi che tipicamente dovrannoessere integrati in un più ampio sistema
informativo. Tecnichedi realizzazioneWeb Servicese moduli 8PM
Functionalonalyst senior- ho il compito di definirnei requisiti,modellarnei
Impiegato
processied identificareuno tipologia adeguata di requisiti e soluzionj_e/osistemi

I?~ i;/' \!!--pugliasviluppo

~V/Jf!)
/ Cp

37221

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 27

Progetto Definitivo n. 51

Upnet S.r.l.
Codice Progetto: X990XV2

ICT. Atteggiamento professionale e di otto livello, abilitò nel comunicare essenziale
quanto uno comp etenza dell'ICT ampio e approfondito

16

Ufficio Tecnico

Impiegato

17

Ufficio Tecnico

Impiegato

Network Engineer Junior - deve essere molto effic ace in varie ar ee dello svilupp o di
sistemi: preparazione della documentazione per l'ute nte finale, allestimento di
sistemi ICT, test delle loro fun zioni, sia nel complesso che per i singoli moduli
componente, iden tificazion e delle anomalie e diagnosi delle possibili cause
Developer Junior - capacità di sviluppo software con aut onomia nella realizzazione
di singole applicazioni e nella gestione dei servizi applicat ivi della piattaforma di
gestione e manutenzione

18
19
Produzione

Operaio
Specializzato

Provvede olla esecuzione di operazioni tecniche e manuali di ripa specialistica quali,
l'i nsta llazione con produzione e riparazione di impia nti complessi o che richiedano
specifica abilitazione. Esegue interventi di tipo risol utivo sull'intera gamma di
apparecchio ture di telecomunica zione e di rete, effettuando anche giunzioni o
riparazioni olla fibra e in casi complessi, diagnosi, impost azione e preparazione dei
/avari

Praduziane

Opera ia
Specializzata

Specializzata nello gestio ne dei ma cchinar i e nella realizzazione di interventi di decaring

Produzione

Operaia
Specializzaro

Specializzata nella gestione dei macchinari e nella realizzazione di Interven ti di
minitrincea

Produzione

Operaia
Specializzato

Specializzato nella gestio ne dei macchinar i e nella realizzazione di interventi no-dig

Produzione

Operaio

Operatore di cantiere strada le

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di innovazione e
di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento

Come evidente dal mansionario la maggiorparte delle prof essionalità richieste sono direttamente connesse
alle attività di de-coring, gestione innovativa dei cantiericon tecnologieno-dig e mini trincea,esercizio della
piattaforma di gestione e manutenzione delle reti di telecomunicazioni. Tutti questi temi sono strettamente
connessi al programma di Ricerca e Sviluppoproposto da Upnet.
Pertanto, l'incremento occupazionale è sintetizzabile come segue :
Tabe lla 25

Occupazione generata dal programma di investimenti

Med ia ULA nei 12 m esi
antecede nti la domanda nel
territor io pugliese
(dicembr e 2015 - novemb re
2016)

Dirigenti

0,00

0,00

0,00

Operai

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Di cui donne
0,00

Dirigenti

1,00

Impiegati

16,00

6,00

Operai

17,00

0,00

TOTALE

Differenza ULA

Di cui Donne

0,00

Impiegati

TOTALE

M edia ULA nell'eserciz io a regime
nel territorio pugliese
(2021)

Totale

34,00

6,00

Totale

Di cui donne
0,00

Dirigent i

1,00

Impiegati

16,00

6,00

Operai

17,00

0,00

TOTALE

34,00

6,00
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Di seguito si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella 26

Soggetto

Occupazione preesistente dichiarata
(dicembre 2015 - nov embre 2016))

Variazione

Variazione da conseguire a
regime (2021)

Upne t S.r.l.

0,00

+34,00

34,00

Infine, si prescrive che l'incremento occupazionale dovrà far riferimento a nuove unità lavorative e,
pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso la controllante Upgrading Services
S.r.l. e le altre società del gruppo .

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l' impresa , in sede di progetto definit ivo, ha sostanzialmente soddisfatto tutte le prescrizioni
segnalate nell ' istanza di accesso relativamente a:
portata innovativa;
investimenti in R&S e la premialità del 15%;
innovazione tecnologica ;
cantierabilità e gli attivi materiali;
sostenibilità ambientale.

10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva

Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
✓

relativamente all'incremento occupazionale

1.
✓

si im pegni a creare nuova occupazione, assumendo nuove unità lavorative non riven ienti
dalla controllante Upgrading Services S.r.l. e/o delle altre società del gruppo;
relativamente agli attivi materiali

1.

istituzione di un registro in cui annotare singolarmente gli spostamenti dei tablet e dei beni
allocati presso il deposito di Via Aulisio n. 45.
·

pugliasviluppo

Soggetto

61.10.00Telecomunlc
azioni fisse

1) tncubat ore di im prese
di Puglia Sviluppo S.p.A.
in Via delle Dalie angolo
Via dell e Petunie , Z.I. 70026 Modugno (Bari)
2) Via Aulisio , 45 - 70124
Bari (deposito)
Piccola

Dimensione
impresa

+34 ,00

Incremento
ULA previsto

865 .911,00

Attiv i
materiali

1.581.375,00

R&S

pugliasviluppo

Innovazione

Servizi di
consulenza

R&s

Attiv i Mater iali

Tipologia
Attivit~

I Trim .

li Trim .
lii Trim .

2018
IV Trim .
I Trim .
li Trim .
lii Trim .

2019
IV Trim.

80 .000,00

li Trim .

16.250,00

Serviz i di
consu lenza

I Trim .

Investimenti in
Serv izi in
Innovazione

lii Tr im.

2020

0,00

E-business

2.543 .S36,00

Totale
investimenti
ammess i

n. 51

IV Trim .

Tabella 28

Progetto Definitivo

Programma integrato di agevolazione (euro)

Codice Progetto: X990XV2

Upnet S.r.l.

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Codice
ATECO 2007

Localizzazione

27

Si riporta, di seguito, la tempistica di rea lizzazione dell 'i nvestimento di Upnet S.r.l. (GANTT):

Upnet S.r .l.

realizzatore

.I.A. TIT. Il Capo 2-Art.

1.604 .472 ,45

ammesse

Totale
agevolazioni

Tabella 27

56

~

&--

31/08/2020

01/08/2018

Periodo di
realizzazione
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifich e effettuate e delle considerazioni esplicitate , la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito , si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili
e le relat ive agevola zioni concedibil i:
Tabe lla 29

Progetto di massima
Asseprioritario e
Obiettivo
Specifico

Investimenti
Ammessi
con O.G.R.
Ammontare

Agevolazioni
Amm esse con
O.G.R.

Investimenti
Proposti

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
teoricamente
concedibili

Agevolazioni
ammesse

Ammontare

Ammontare

Ammontare

Ammontare

Ammontare

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

1.104.600,00

497.070,00

1.103.138,00

865 .911,00

389 .659,95

389 .659,95

Servizi di
Consule nza
ambie nt ali

15.000,00

6.750,00

16.250,00

16.250,00

7.312,50

7.312,50

Servizi di
Consulenza
inte rnazio nale

o.oc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia di
spesa

Asse prioritar io li i
- Obiettivo
specifico 3a Attiv i Ma t eriali
Azione 3.1- sub
azione 3.1.c.
Asse pr io rita rio li i
- Obiett ivo
specifico 3a Azio ne 3.1 - sub
azione 3.1.c.

Asseprior it ario lii
- obiet t ivo
specifico 3d Azione 3.5 - sub
azio ne 3.5 .f .
Asse prioritar io lii
- ob iettivo
specif ico 3e Azio ne 3.7 - sub
azione 3.7.d.

0,00

Totale Asse prioritario

Asse prior itario I ob iettiv o
specifico la Azione 1.1 - sub
azione 1.1.c.

Asse pri orita rio I obi ett ivo
specifi co la Azion e 1.3 - sub
azion e 1.3.e

Progetto definitivo

1.119 .600,00

503.820,00

1.119.388,00

882.161 ,00

396.972,45

396 .972,45

Ricerca
Industr iale

1.105.000,00

884.000,00

1.105.000,00

1.105.000,00

884.000,00

884 .000,00

Svilup po
Sperimen ta le

460.000,00

276.000,00

460.000,00

460.000,00

276 .000,00

276 .000,00

Spese per
st udi di
fatt ibili tà
tec nica in R&S

15.000,00

7.500,00

16.375,00

16.375,00

8.187,50

7.500,00

Innovazione

80 .000 ,00

40 .000,00

80.000 ,00

80 .000,00

40.000 ,00

40 .000 ,00

lii

Totale Asse prior itario I

TOTALEGENERALE

1.660 .000,00

1.207 .500,00

1.661.375 ,00

1.661.375,00

1.208 .187,50

1.207 .500,00

2.779.600 ,00

1. 711.320,00

2.780.763,00

2.543 .536,00

1.605 .159,95

1.604 .472,45

La valutazione del progetto definitivo presentato dall' impresa Upnet S.r.l. ha visto la parziale ammissibilità
delle spese relative alla categoria "Attivi Materiali " . Il requ isito relativo alla percentuale di spese per almeno
il 20% in "Attiv i Materiali " risulta rispettato .
Le spese degli studi di preliminari di fattibilità rispettano il limite del 1,5% dell'importo
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Pertanto, si evidenzia che, da un investimento richiesto per€ 2.780.763,00 ed ammesso per€ 2.543.536,00
deriva un'agevolazione teor icament e concedibile di € 1.605.159,95 e concedibile per € 1.604.472,45 nei
limiti della concessione massima provvi soria previ sta dal O.O. n. 1151 del 25/06/2018.

I sottoscrittori dichiarano,in relazioneallapresente istruttoria, l'insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno , 20/03/2019
Valutatore
Rosa Cardano

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

pu gliasviluppo
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC del 24/08/2018,
A00 _8463/I del 27/08/2018 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 8463/1 del 27/08/2018, ha inviato :
- copia comunicazione di ammissione all'incubatore di Puglia Sviluppo S.p.A. in Via delle Dalie angolo
Via delle Petunie, Z.I. - Modugno (BA);
-

copia visura catastale dell'immobile di Puglia Sviluppo S.p.A. in Via delle Dalie angolo Via delle
Petunie, Z.I. - Modugno (BA);
copia planimetria catastale dell'immobile di Puglia Sviluppo S.p.A. in Via delle Dalie angolo Via delle
Petunie, Z.I. - Modugno (BA);

-

preventivo "Strade S.r.l." , 12/02/2018, per€ 20.000;
preventivo " Far S.r.l." , offerta n. 506B-GU del 11/07/2018 , per€ 171.600,00;

-

prevent ivo "Far S.r.l.", offerta n. 507C-GU del 11/07/2018;
preventivo "Vermeer Italia S.r.l.", 1/08/2018 , per€ 180.000,00;
preventivo "Vermeer Italia S.r.l." , 1/08/2018, per€ 18.780,00;
preventivo "Volta Macchine S.r.l.", 17/07/2018 , per€ 231.000,00;
preventivo "Sismet S.r.l.", offerta n. 234/ZE/2018 del 7/08/2018 , per€ 24.515,00;
preventivo "OK Solutions di Uva Donato", offerta n. 49/2018 del 26/07/2018, per€ 29.280,00;

-

preventivo "2B S.r.l.", offerta n. 2018SP104b-03 del 20/07/2018, per€ 11.300,00;
n. 12 schede illustrative relativamente agli arredi;
preventivo "Barzano&Zanardo", offerta n. FS/CM-PRV4122del 06/08/2018, per€ 16.375,00 con in
allegato i curriculum vitae delle figure professionali coinvolte;
preventivo "Corisa S.r.l." , offerta n. 118 del 07/08/2018, per€ 51.000,00 con in allegato i curriculum
vitae delle figure professionali coinvolte;
preventivo " CSGI- Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande lnterfase" , del 03/08/2018 , per€
97.000,00 con in allegato i curriculum vitae delle figure professionali coinvolte ;
preventivo "Università Campus Bio-Medico ", del 18/07/2018 , per € 29.950,00 con in allegato i
curriculum vitae delle figure professionali coinvolte;
preventivo "Strade S.r.l.", del 24/07/2018 , per € 50.000,00 con in allegato i curriculum vitae delle
figure professionali coinvolte;
preventivo "Q Key Quality S.r.l.", n. 20180730/20180809/ISO/SGA Rev.02 del 09/08/2018, per €
16.250,00;
preventivo "Strade S.r.l.", del 16/07/2018, per€ 30.000,00;
copia bilancio al 31/12/2017 della società proponente Upnet S.r.l. e dell'impresa controllante
Upgrading Services S.r.l.;
copia della situazione contabile nell'anno 2018;
DSAN, a firma del legale rappresentane , relativamente all'assenza del libro unico del lavoro nei
dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso;
Copia visura camerale della società proponente Upnet S.r.l.;
DSAN, a firma del legale rappresentante , di iscrizione alla CC.I.A.A.;
DSAN, a firma del legale rappresentante, relativamente al registro dei beni oggetto di agevolazione;
copia del documento di identità della Sig.ra Gilda Binetti, legale rappresentante della Upnet S.r.l.

-

-

pugliasviluppo
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Inoltre, con PECdell'8 ottobre 2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 9538/1 in data 9 ottobre
2018, il soggetto beneficiario ha inviato la seguente ulteriore documentazione :
preventivo "Vermeer Italia S.r.l." , 1/08/2018, per € 376.000, che sostituisce il preventivo
precedentemente inviato;
preventivo "Vermeer Italia S.r.l.", 1/08/2018 , per € 37.560, che sostituisce il prevent ivo
precedentemente inviato;
preventivo "Far S.r.l.", offerta n. FAR632- GU del 13/09/2018, per€ 191.600,00;
preventivo "Corisa S.r.l.", offerta n. 118 del 07/08/2018, per€ 51.000,00 firmata , con in allegato i
curriculum vitae delle figure professionali coinvolte;
Curriculum formato europeo figure professionali CSGI;
Sezione 9 - DSAN Impegno occupazionale;
Lettera integrazioni spontanee ;
Con PECdel 21/11/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 10886/1 in data 22/11/2018, la
società ha inviato richie sta di proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione attestante
l' apporto di mezzi propri, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione
dell'investimento .
A seguito di richieste di documentazione integrativa, in data 8/11/2018, il soggetto beneficiario ha inviato :
a) con PECdel 21/01/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 444/1 in data 22/01/2019,
la seguente documentazione :
- Perizia giurata in data 11/12/2018 dell'lng . Romualdo Antonio Costa;
- Layout sede di Via Aulisio n. 45 e layout sede di Via delle Dalie;
- Verbale mezzi propri relativo alla copertura del piano finanziario proposto per il progetto in
esame.
Infine, con PEC del 25 febbraio 2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot . n. 1382/1 in data 26
febbraio 2019, il soggetto beneficiario ha inviato la seguente ulteriore documentazione :
- Copia del contratto di comodato d' uso gratuito registrato, relat ivo alla sede di Via Aulisio n. 45;
DSAN relativa alla disponibilità della società Upgrading Service a rinnovare il contratto di
comodato d'uso gratuito alla scadenza e comunque per tutto il periodo di durata del vincolo
relativo al PIA;
scheda di determinazione della dimensione di impresa per gli esercizi 2016 e 2017, tenuto conto
dei dati di bilancio di tutte le eventuali società controllate e/o associate all' impresa proponente
ed alle imprese a monte e a valle della proponente;
DSAN, a firma del legale rappresentante, relativa agli aiuti compatibili della Upgrading Services
S.r.l così come risulta dalla visura estratta dal porta le del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- Aggiornamento sezione relativa alla copertura finanziaria .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 699
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007–2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da
PMI” – Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015 e s.m.i. – Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo
del Soggetto Proponente: CLE – COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. - Codice progetto: BJ124C1.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese” e 3.1.C “Aiuti per gli
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “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 n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 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;
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− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento del soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno al sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle Imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
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n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 1, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032145 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività - Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
• ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
• ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente; CLE S.r.l. in data 29 dicembre 2017 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 745 del 10 maggio 2018 l’impresa proponente CLE S.r.l. (Codice progetto BJ124C1), è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.575.300,00= con l’agevolazione massima
concedibile pari ad € 1.711.181,00= così specificato:
INVESTIMENTI
CLES.R.L.

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO
PROPOS
TO EAMMES
SO

(€)

AGEVOLAZ
IONICONCEDI
BILI
(€)

599 .700,00

209 .725,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
internaz ionale

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

1.580.480 ,00

1.264 .384,00

395 .120,00

237 .072,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevett i ed altr i diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

Innovazione Tecno logica

0,00

0,00

2.S7S.300,00

1.711.181,00

TIPOLOGIASPESA

Attivi Materiali

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimenta le

TOTALEINVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Increme nto occupazionale :
ULANEI DODICI MESI ANTECEDENTILA
PRESENTAZIONE
DEU'ISTANZA DI ACCESSO

19,02

ULA NELL'ESERCIZIO
A REGIME

24,02

DELTA ULA

5,00

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/3547 del
10/05/2018, ha comunicato all’impresa proponente CLE S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente CLE S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 06/07/2018, acquisita
dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/5970 del 09/07/2018
e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7228/I del 09/07/2018, la proposta del progetto definitivo per
un investimento complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad €
2.575.345,35 come di seguito riportato:
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PROGITTODEFINITIVO

CLES.R.L.

( IMPORTIPROPOSTI)

€
Attivi Materiali

599.745,35

Servizi di consulenza ambien tale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

0,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

1.580.480,00

Sviluppo Sperimentale

395.120,00

Studi di fattib ilità tecnica in R&S

0,00

Innovazione

0,00
2.575 .345,35

TOTALE

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 26/03/2019 prot. n. 2136/U, trasmessa in data 26/03/2019
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 27/03/2019 al prot.
n. AOO_158/2118, ha inviato la Relazione Istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente CLE S.r.l. (Codice progetto BJ124C1), con le seguenti risultanze:

ATTIVI

MATERIALI

INV ESTIMENTO

INVESTIMENTO

AG EVOLAZIONI

PROPOSTO

AM MESSO

AM MESSE

(€)

(€)

(€)

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

8.550,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
impiant istica connessa e infrastrut t ure
specifiche aii endali

300.705,98

341.013 ,86

85.253 ,47

Macchinari , impianti e attr ezzatur e varie
e softwa re

280.039,37

238.176,89

107.179,60

0,00

0,00

0,00

599.745,35

598 .190,75

200.983,07

INVESTIM ENTO

INVESTIMENTO

AG EVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(€)

{€}

{€}

Studi prelim inari di fattibilità
Spese di progetta?ione
Suolo aiiendale

Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tec niche non brev etta te
TOTALE ATTIVI MAT ERIALI

Ricerca industriale e Sviluppo
Sperimentale (Ailone 1.1)

Azione 1.1 - Ricerca industria le
Azione 1.1 - Sviluppo Speriment ale

1.580.480,00

1.337.859,88

395.120,00

360.432,50

1.070.287,90
216.259,50
~

TOTALE

INVESTIMENTO

E

.

~

,~, . ~. .

~..

AGEVOLAZIONI

_...

Increme nto occupazionale:
..
ULA NEIDODICIMESIANTECEDENTI
LA

,

-

-

UlA NEU 0 ESERCIZIOA REGIME

. !. .

19,02

:

~

:

24,02

r,":.

.:1

DELTA ULA

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
01 ACCESSO

,

.

'1.487.530,47

. '..

,

.

• =-·\
5,00
J

,·]
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Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 26/03/2019 con nota prot. n.
2136/U del 26/03/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 27/03/2019 al prot. n. AOO_158/2118, 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, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale è pari a € 1.487.530,47=, di cui € 200.983,07 per Attivi Materiali, € 1.070.287,90 per Ricerca
Industriale, € 216.259,50 per Sviluppo Sperimentale, per un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 2.296.483,13=, di cui € 598.190,75 per Attivi Materiali, € 1.337.859,88 per Ricerca Industriale, €
360.432,50 per Sviluppo Sperimentale.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente CLE S.r.l. (Codice progetto BJ124C1) - con sede legale in Via Giovanni
Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.fisc. 03695510721 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
totale in Attivi Material i

Esercizio finanziar io 2019
Esercizio finanziario 2020

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziar io 2020

€

200.983,07

{

100.491,54
100.491,53

€

€ 1.286.547,40
€
€

643 .273,70
643.273,70

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.487.530,47= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte l^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe” per € 1.487.530,47
- Esigibilità: € 743.765,24 nell’esercizio finanziario 2019 ed € 743.765,23 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo -Tipologia - Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
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Parte II^-SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” - Esigibilità: € 743.765,24 nell’esercizio
finanziario 2019 ed € 743.765,23 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione - Programma-Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 ai D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della 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 ai presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 26/03/2019 con nota prot. n. 2136/U del 26/03/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 27/03/2019 al prot. n. AOO_158/2118, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
S.r.l. (Codice progetto BJ124C1) - con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.
fisc. 03695510721 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile
in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.296.483,13=, di cui € 598.190,75
per Attivi Materiali, € 1.337.859,88 per Ricerca Industriale, € 360.432,50 per Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico delia finanza pubblica di € 1.487.530,47=, di cui € 200.983,07 per Attivi
Materiali, € 1.070.287,90 per Ricerca Industriale, € 216.259,50 per Sviluppo Sperimentale, conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A),
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.296.483,13=, comporta un onere a carico della finanza pubblica
di € 1.487.530,47= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 5,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:
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ATTIVI

MATERIALI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMM ESSO

AMMESS E

(€)

(€)

(€)

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

8.550,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
imp iant istica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

300.705,98

341.013,86

85 .253,47

Macchinar i, impianti e attrezzature var ie
e softwa re

280.039,37

238.176,89

107.179,60

0,00

0,00

0,00

599 .745,35

598 .190,75

200 .983,07

Studi prelim inari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale

Acqu isto di brev etti , licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALE ATTIVI MATERIALI

Ricerca industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

Azione 1.1 - Ricerca industriale
Azione 1.1 - Sviluppo Sperimentale

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(€)

{€}

(€)

1.580.480,00

1.337.859,88

1.070.287,90

395.120,00

360.432,50

216.259,50

TOTALEINVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

2.296.483,13

1,487.530,47

I

Increme nto occupazionale:
UlA NEIDODICIMESIANTECEDENTI
LA

UlA NEll ESERCIZIOA REGIME

DELTA ULA

24,02

5,00

0

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI ACCESSO

19,02

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente CLE
- COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. (Codice progetto BJ124C1) - con sede legale in Via Giovanni
Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.fisc. 03695510721 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

200.983,07

Esercizio fina nziario 2019
Esercizio fi nanziario 2020

€
€

100.491,54
100.491,53

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale
Esercizio finanz iario 2019
Esercizio fi nanziario 2020

€ 1.286.547,40
€
€

643 .273,70
643.273,70

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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TIT. Il Capo 2-Art. 27

CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto: BJ124C1

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO

Impresa proponente:
CLE- Computer Levante EngineeringS.r.l.
"Technology /or lntegrated Care Pathways"
O.O. di ammissione dell'istanza di accesso

I

n. 745 DEL 10/05/2018

Comunicazione regiona le di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo

Prot. A00_158/3647 DEL 10/05/20 18

Investime nt o industriale propo sto da
Progetta Definitivo

€ 2.575.345, 35

Investimento industriale ammessa da
Progetto Definit ivo

€ 2.296.483,13

Agevolazio ne concedibile

€ 1.487.530,47

Rating di legalità

No

Premi a/ità in R&S

Sì

Increment o occupazionale

+5

Localizzazione investimento: Via Amendola n. 187/A e 189/A - 70126 - Bari (BA)

pugliasviluppo

I
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. TIT. Il Capo 2 -Art. 27

CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

CodiceProgetto: BJ124Cl
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Premessa
L'impre sa CLE- Computer Levante Engineering S.r.l. (Cod. Fisc. e Partit a IVA 03695510721) è stata ammessa
alla fase di presentazione del pro getto definitivo con D.D. n. 745 del 10/05/2 018, not ificata a mezzo PEC in
data 10/05/20 18 mediante comuni cazione regional e prot. n. AOO_158/ 3647 del 10/0 5/2 018, per la
realizzazione di un programm a di investiment i amme sso e deliberato per € 2.575.300,00 con relativa
agevolazione concedibile pari ad € 1.711.181,00, così come di seguito dett agliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1
lnvesti me nl i pro post i

contributo richiesto

Investimenti ammissibili

contributo ammesso

Ammontare (C)

Ammontare(€)

Ammon tare (C)

Ammontare (C}

640.700.00

219.975,00

599.700,00

209.725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

E•Business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca lndustriitle

Asse prlorìtario e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asseprioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivr Materiali

Asse prioritario lii • Obiettivo

specifico la - Azione 3.1
Asseprioritario lii
obiettivo specìfico 3d
Azione3.S

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3e
Azione 3. 7

Asse prioritario I
obiettivo specificola
Azione1.1

Asse prioritario I
obiettivo specificola
Azione 1.3
TOTALE

.
Consulenza per l1ad01ione d1soluzioni
tecnologichee coeffic
ienti
Serviz
i di Consulenza
Programma di lnternaliu azione,
marketing Internazionale,
partecipazionea fiere

l .S80.480,00

1.264.384,00

1.580.480.00

1.264.384,00

Sviluppo Sperimentale

39S.120,00

237.072,00

395.120,00

237.072 ,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevett i ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione tecnologicadel processi e
dell'organizzazione

0,00

o.oc

0,00

0,00

2.575.300,00

1.711.181,00

2.616 .300,00

1.721.431,00

CLES.r.l. costituita il 20/05/1987 ha sede legale, ammin istrativa e operativa a Bari in Via Amen dola n. 187/ A
e opera nell'amb it o della realizzazione e gestione di solu zioni IT per la Pubblica Amministra zione e per le
PMI e nella prog ett azione, realizzazione e gestione di solu zioni prevalentem ente collegate ad infrastruttur e
ICT.
Il settore economico principale di riferimento è quello identific ato dal seguente Codice Ateco 2007 :

62.01.00 - Produzione di softwar e non connesso all'edizione.
Dalla visura camerale del 19/04/2018 emerge il Codi ce Ateco 2007 principale dell'impresa : 26.02 f abbricazione di comput er e unità periferiche.
Tuttavia, il Codice Ateco 2007 attribu ito dall' impr esa al presente programma di investimento è il 62.01.00
- Produzione di software non connesso all' edizione che si conf erma in questa fase atteso che, il programma
di investiment i propo sto da CLE S.r.l. consiste nell'ampliamento di unit à produttive esistenti mediant e
investimenti in Attivi Materiali (attraver so lavori di rist rutturazione , adeguamento delle opere murarie,
rifacimento degli impianti e acquisto di attr ezzature informat iche e software , arredi e att rezzature per uffici
e nursery) e in Ricerca & Sviluppo (attrav erso lo sviluppo di un protot ipo che consenta di supportare i
Sistemi Informativi Sanitari della AA.SS.LL. e/o Regionali), al fine di consentire una maggiore efficienza nella
spesa sanitaria aumentando il livello di soddisfazione e benessere dei cittad ini.
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1. Verifica di decadenza

1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguent i verifiche (art. 13 dell'Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso in data 06/07/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte dell a Regione Puglia, così come stabil ito dalla nor mativa di riferimento . Si segnala che la
suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 10/05/2018 .
b) il progetto è stato elaborato utili zzando la moduli stica prevista . In particolare , oltre alle integrazioni
riportate in allegato alla presente relazione, l'impresa ha presentato :
Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario Ricerca & Sviluppo;
- Sezione 6 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio;
- Sezione 7 - 8 - 10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio ;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitut iva di impegno occupazionale comprensiva
di file excel con elenco dei dipendenti.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo
PECdel 06/07/2018, acquisita con prot. n. A00_158/5970 del 09/07/2018 e da Puglia Sviluppo con
prot . n. 7228/ldel09/07/2018.

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale relat ivament e all'impresa CLES.r.l. è sottoscritta dall'Amministratore
Unico, Mariarosaria Scherillo, così come risulta da verifica camerale del 31/01/2019.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto riporta , anche a seguito delle integrazio ni fornite, i contenuti minimi di cui all'art . 22 comma 2
del Regolamento e, in particolare, enuncia:
chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale , commercia le e
finanziario ;
le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
il programma di investiment i è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche , patrimoniali
e finanziar ie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali mediante l'indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell' istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell'anno a regime,
relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione

Ipotesi non ricorrente .
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1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L'impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Mater iali e Ricerca
& Sviluppo), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti
pari a n. 36 mesi, come di seguito dettagliato :
-

avvio a realizzazione del programma: 01/10/2018;
ultimazione del nuovo programma : 31/09/2021;
entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2022;
esercizio a regime: 2023.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(10/05/2018) alla fase di presenta zione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall'art . 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Avviso , come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016) , che riporta testualmente quanto segue: "Si intende

quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi a/l'investimento oppure la data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima . L'acquisto di terreno e i
lavori preparator i quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati
come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni~ per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito . Ai fini dell'individuazione della data di avvio
del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità . Si precisa che ciascuna spesa dev e essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal prevent ivo controfirmato per accettazione ".
In sede di rendicontazio ne, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l' avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)

11progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art . 2 dell'Avviso e nell'art. 25 del
Regolamento. Inoltre, l'impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità.
1.3 Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .

2. Presentazione dell'iniziativa

2.1 Soggetto proponente

Forma e composiz ione societaria
CLES.r.l., Partita IVA 03695510721, è stata costituita in data 20/05/1987, ha avviato la propria attività in
data 01/07/1987, ha sede legale ed operativa a Bari in Via Amendola n. 187/A.
L'impresa, così come risulta da verifiche camerali, presenta un capitale sociale di € 79.300,00 interamente
deliberato , sottoscritto e versato e suddiviso tra i seguenti soci:
• Mariaro saria Scherillo : in piena proprietà per€ 793,00 (pari al 1%) e in usufrutto per 78.507,00 (pari
al 99%);
• Tiziano Chiumeo: in nuda proprietà per€ 78.507,00 (pari al 99%).
La Legale Rappresentante è la sig.ra Mariarosaria Scherillo .
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Si segnala che, a seguito di verifiche camerali, i soci non detengono partecipazioni in altre imprese.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di ist anza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle condizioni di impre sa in difficoltà :
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative a((e

imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall' analisi dei bilanci approvati , l'impresa CLES.r.l. non si t rova in condizioni tali da risultare
un' impresa in difficoltà , come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 . In sintesi, di
seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultim i due anni:

CLES.r.l.

2017 (ultimo esercizio)

2016 (penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

787.016,00

604.995,00

Capitale

79.297,00

79.297,00

229.303,00

229.303,00

14.227,00

10.136,00

I Ris~rva di rival~t a-zi~n~- ·
Riserva Legale

1

1 Altre Riserve
1

I

-1
282.170,00

204.430,00

0,00

0,00

182.019,00

81.829,00

Uti li/ perdite port ate a nuovo

, Utile dell' esercizio

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e, inoltre , in
tale periodo, non risultano essere presenti utili/perdite portate a nuovo.
❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
·-------1
CLES.r.l.

Verifica

i

l' impresa risulta att iva come da verifica
del cert ificato camerale del 31/01/2019

'

I

' c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura cancorsuale per

I insolvenzao soddisfi le condizioni previste dal dirittonazionale
' per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedurasu
richiesta dei suoi creditori
d) qualoral'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggia e
non abbia ancora rimborsato ilprestito o revocato la garanzia,
o abbia ricevuto un aiuta per lo ristrutturazione e sia ancora
soggetta a un piana di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ulti mi due esercizi e dai
relat ivi allegati non si rilevano "aiut i per
imprese in difficolt à"

Infin e, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl. n. 115/2017 , è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
07/03/2019 , da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti : Per il beneficiarioindicato nella richiesta, risultano:
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•

n. 1 concessione COR-149294 - confermato di importo pari a € 6. 735,80 relativo a
Regolamento per i fondi interprofessiono/i per la formazione continua per la concessione di
aiuti di stato esentati ai sensi del Regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi
del Regolamento CEn.1407/2013, rilasciato dalla Fondimpresa di importo pari ad€ 6.735,80
da realizzarsi nel periodo 30/11/2017 - 29/01/2018;

•

n. 1 concessione COR-268343 - confermato di importo pari a € 12.250,00 relativo a
Procedure per l 'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto
nel campo dell'occupazione e della formazione ne/l'amb i to del POR Puglia FSE2014-2020 e
dei finanziamenti nazionali e regionali, rilasciato dalla Regione Puglia - Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro di importo pari ad €
12.250,00 da realizzarsi nel periodo 17/07/2017 - 31/12/2020 ;

•

-

-----

n. 1 concessione COR-309385 - confermato di importo pari a € 4.324,85 relativo a
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di
aiuti di stato esentati ai sensi del Regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi
del Regolamento CEn.1407/2013 , rilasciato dalla Fondimpresa di importo par i ad€ 4.324,85
da realizzarsi nel periodo 15/09/2017 - 14/09/2018;
• n. 1 concessione COR-283544 - confermato di importo pari a € 6.658,40 relativo a
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di
aiuti di stato esentati ai sensi del Regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi
del Regolamento CEn.1407/2013 , rilasciato dalla Fondimpresa di importo pari ad€ 6.658,40
da realizzarsi nel periodo 20/03/2018 - 20/04/2 019;
• n. 1 concessione COR-150177- confermato di importo pari a€ 11.229,03 relativo a Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, rilasciato dalla Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale 5.p.A. di importo pari ad € 11.229,03 da realizzarsi nel periodo
22/11/2017- 06/03/2018;
• n. 1 concessione COR-201269 - confermato di importo pari a € 10.000,00 relativo o
Concessionedi contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI, rilasciato
dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi di importo pari ad € 10.000,00 da
realizzarsi nel periodo 08/02/2018 - 08/08/2018.
• n. 1 concessione COR- 597359 - confermato di importo pari a € 5.760,00 relativo a
Regolamento per i fondi interprofessionali per la forma zione continua per la concessione di
aiuti di stato esentati ai sensi del Regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi
del Regolamento CEn.1407/2013 , rilasciato dalla Fondimpresa di importo pari od€ 6.658,40
da realizzarsi nel periodo 04/09/2018 - 04/10/2019;
• n. 1 concessione COR- 803673 - confermato di importo pari a€ 13.541.22 relativo a Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, rilasciato dalla Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A. da realizzarsi nel periodo 30/11/2018 - 30/11/2024;
• n. 1 concessione COR- 652451 - confermato di importo pari a € 634.551,11 relativo a
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione, rilasciato dalla Regione Puglia
- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro do
realizzarsi nel periodo 01/07/2018- 31/12/2019;
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficia rio, identificabi le tramite il codice fiscale
03695510721, NON RISULTAPRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
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In relazione agli Aiuti risultanti da Visura Aiuti, l' impresa ha fornito una DSAN, datata 08/03/2019, a firma
del Legale Rappresentante, in cui attesta che il contributo derivante dalle suddette concessioni "non attiene
costi e/o attività riferibil i al progetto di cui alla domanda di agevolazione a valere sugli Aiuti ai programmi
integrati promossi da PICCOLEIMPRESEai sensi dell'articolo 27 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014
(BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014) " ad eccezione della concessione di cui al Codice COR 150177 riferita
alla garanzia rilasciata dal Medio Credito Centrale in relazione al finanziamento bancario di € 220.000,00
rilasciato da Unicred i S.p.A. a supporto del presente programma di investimenti , così come relazionato nel
successivo paragrafo 7 .3.
A tal proposito si specifica al netto di detto aiuto, almeno il 25% del totale dell'investimento
comunque esente da qualsiasi contributo pubblico.

risulta

Oggetto sociale
La società ha per oggetto :
•

l'a ssemblaggio in proprio e la vendita di macchine e sistem i elettrici ed elettronici;

•
•
•

l'in stallazione di centri elettronici;
la consulen za di sistemi informativi aziendali;
lo sviluppo , l'analisi e la procedura di programmazione in qualsiasi linguaggio;

• l'addestramento di tecnici anche per conto ter zi.
La società può effettuare servi zi alle imprese nel campo della classificazione ed elaborazione dei dati
aziendali nonché individuare le fonti finanziarie , regionali , nazionali ed europee più convenienti.
Può svolgere attività di consulenza e vendita di servizi e beni connessi alla telefonia fissa e mobile e
organizzare per conto proprio o per conto terzi corsi di formazione professionale (creazione di lavori
comunicativo-espressivi multimediali , organizzazione e gestione di corsi biennali polivalenti , organizzazione
e gestione di corsi e seminari per la formazione professionale e relativa riqualificazione mediante
convenzi one con enti pubblici e privati , attività di formazione per dirigenti aziendali, progettazione e
applicazione di strumenti per la selezione del personale in diversi settori professionali, servizi di consulenza
e di assistenza tecnica e manageriale per soggetti pubblici e privati).
CLES.r.l. può fornire , inoltre, servizi professionali specialistici di preparazione, formazione , aggiornamento,
perfezionamento e specializzazione in diversi ambiti professionali a soggetti pubblici e privati; promozione
di corsi di aggiornamento, ricerche , formaz ione, istruzione, dibattiti , convegni, tavole rotonde , conferenze ,
congressi e consulenze didattiche .

Struttura organizzativa
CLES.r.l. dispone di 35 tra dipendenti e collaboratori.
La struttura produttiva, coordinata da un Direttore Tecnico e Operativo , è organizzata in Business Unit ,
ciascuna con un responsabile , e da un'Area di gestione e supporto che cura i servizi amministrativi e
gestiona li. L' attività di Sviluppo Software di CLE S.r.l. è composta da un laboratorio e da esperti delle
tecnologie Java, PHP, MySQL, Liferay, WaveMaker , Bootstrap, Oracle e utilizza strumenti e metodologie fra
le più diffuse a livello internazionale .
I ruoli istituzionalì definiti dall'impresa sono:
• l'Amministratore Unico (Chief Executive Officer), Mariaro saria Scherillo che si occupa di servizi
finanziari , amministrazione e gestione del personale e demanda tali funzioni sia ai dipendent i
dell'impre sa che a società e professionisti esterni;
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•

il Direttore Tecnico, Tiziano Chiumeo.

Inoltre, secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo:

► il Chief Operating Officer si occupa dell' intera area operat iva basata su commesse, progetti e servizi
e dei prodotti Resettami, e ha il compito di:
• progettare e implementare strategie , piani e procedure aziendali;
• stabilire obiettivi completi per le prestazioni e la crescita;
• stabilire politiche che promuovano la cult ura e la vision aziendale;
• sviluppare il business attraverso azioni commercia li e di marketing;
• superv isionare le attività quotidiane dell'azienda e il lavoro dei responsabili delle singole BU
(CLEIT, CLEINDUSTRY
, CLETEACH, RESETTAMI);
• guidare i dipendenti al massimo delle prestazioni e della dedizione;
• valutare le prestazioni analizzando e interpretando dati e metriche;
• gestire i rapporti con i partner ed i fornitori;
► il Chief lnnovation Officer, responsabile sia dell'area innovativa basata sullo sviluppo di progetti di
R&S relativamente ai nuovi prodotti sia dei progetti di Pre Commerciai Procurement , ha il compito
di :
• dirigere la Ricerca & Sviluppo aziendale, dalla ideazione alla proposizione e fino alla
realizzazione;
• qualificare la collaborazione tra il persona le interamente addetto alla R&S ed i colleghi,
coinvolgendoli in progetti di R&S, per sensibilizzarli verso nuove opportunità, far evolvere i loro
digitai skills per creare valore in modo nuovo ;
• rivedere int eramente il business mod el aziendale;
• individuare una strategia per l'utilizzo degli Analytics e abilitare la fruizione Real-time e Mobile ;
• dopo una prima fase sperimentale, bilanciare governanc e e innovazione, affinché le nuove
soluzioni siano gestite e integrate nel più ampio cont esto/framework di applicazioni esistenti ;
• ind ividuare e gestire i rapporti con i Centri di Ricerca ed Aziende Partner;
► a ciascun Responsabile di Business Unit è affidato il compito di:
• attuare le strategie, i piani e le procedure aziendali;
• perseguire gli obietti assegnati;
• costruire efficaci squadre fornendo assistenza e coaching ai team leader;
• garantire l'aderenza delle attività quotidia ne dell'organizzazione e dei piani a lungo termine alle
politiche e alle linee guida ricevute;
• svilup pare il business attraverso azioni commerciali e di accounting;
• definire azioni correttive per eventu ali problemi identificati e condurre la gestione delle crisi
quando necessario;
• valutare gli avanzamenti e le prestazioni fornendo dati e metriche .
Si riporta, di seguito, uno schema grafico della stru ttur a organizzativa:
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:·· ·; RESETTAMI
· ; '.'°
-

CLE S.r.l., inoltre , specifica che, sia con fondi propri sia con fondi derivanti da progetti agevolabili (per
esempio da Fondimpresa), realizza costantemente
azioni di formazione/aggiornamento
per
l' empowerment del proprio personale; negli ultimi 2 esercizi, infatti , ne ha realizzati 15.

Campo di attività
CLES.r.l. opera nell'ambito della realizzazione e gestione di soluzioni IT per Pubblica Amministrazione e
PMI; progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni prevalentemente collegate ad infrastrutture \CT
come ad esempio : sistemi serventi di elaborazione centrale in alta affidabilità , fisici, virtual i ed in Cloud,
Soluzioni di E-Collaboration , Unified Commun ication , remotizzazione/virtualizzazione di desktop ed
applicazioni , BYOD1 e Hot Spot WiFi, alla produzione e distribuzione della famiglia di applicazioni web SAAS2
per la gestione informatizzata dei processi di erogazione dei Servizi Socio-Sanitari (PUA3, UVM4, Gestione
Operativa Servizi assistenziali lato DSS5 e Ente Locale e lato Strutture erogatrici) .
L' attività principale è identificata dal Codice Ateco 2007: 26.02 - Fabbricazionedi computer e unità
periferiche, così com e risulta da visura camerale del 31/ 01/2019 ; tuttavia , dall' esame della documentaz ione
allegata al progetto definitivo , tenuto conto che, già in sede di valutazione dell'i stanza di accesso, l'impresa
ha previsto per il pre sente programma di investimenti l' implementazione del nuovo Codice Ateco 2007:

1

Bring your own device.

2

Soft ware as a Service.

3

Porta Unica di Accesso.

• Unità Valuta zione Mu lt idisciplinar e.
5

Decision Suppor t System.
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37247

37248

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

TIT. Il Capo 2 -Art. 27

------

--

CLES.r.l.

--- --

Progetto Definitivo n. 50

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

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

---

CodiceProgetto : BJ124Cl

62.01.00 - Produzione di softwar e non connesso all'edizione, si conferma detto Codice Ateco e, pertanto ,
si prescrive che detto Codice sia implementato in occasione della messa in esercizio del presente progetto .
Risultati conseguitie prospettive di sviluppo
Come dichiarato dall'impresa , a partire dal 2013, consapevole dell'importan za strategica della R&S, CLE
S.r.l. ha avviato una serie di iniziative in collaborazione con Univer sità, Centri di Ricerca, Start Up e altre
imprese . L'investimento medio destinato a detta attività è oscillato t ra il 15% e il 25% del valore della
produ zione ed ha consentito all'impresa di essere ricono sciuta PMI innovativa con apposita iscrizione alla
Camera di Commercio, avendo ottemperato ai requisiti richiesti (R&S maggiore del 3% del fatturato , un
proprio prodotto registrato presso la SIAE e bil ancio certificato).
L' attenzion e cont inua per le atti vit à di R&S verso prodotti e servizi innovativ i, a detta dell'impresa, ha
portato a risultat i positivi contribuendo ad una crescita del fatturato , nel triennio 2014-2016 del 66%; il
valor e complessivo della produ zione per il triennio 2014-2016 è stato pari a circa 6.000 .000 di euro. Nel
2017, invece, pur registrando un fatturato in linea con il 2016, si riscontra un utile di esercizio e un margin e
operativo lordo significativam ente maggiore.
I prodotti/ servizi offerti da CLES.r.l. sono suddivisi in tre categorie distin ti da un proprio marchio, come
segue:
•

Resettami : forni sce soluzioni per la gestione integrata dell'a ssisten za socio-sanitaria;

•

CLEINDUSTRY: dedicata alle impre se manifatturier e, nell' ambito dell' Industria 4.0;

•

CLE IT: si occupa di progetta zione, reali zzazione, gestione ed evoluzione di sistemi tecnologici ,
infra str utture informatiche e applicazioni software specifich e per la Pubblica Amministrazione e
imprese di qualsiasi dimensione .

Per il present e programma di invest imento, l'impresa focalizza l'atten zione sulla gamm a "Reset tami",
dedicato sia alla Pubblica Amm inistra zione Locale (P.A.L.) sia alla Pubblica Amministrazione (P.A.) Centrale .

(;

I Pilastridi Resettamiper la P.A.L.
-~
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I prodotti Resettami per la P.A.L. sono:
•

Resettami Amb : per la presa in carico e la gestione degli assistiti nella valuta zione dei bisogni
sociosanitari. È utilizzato dagli Ambiti Sociali Territoriali (compo st i da aggregazioni di comuni) a
supporto degli assistent i sociali, dai Punti Unici di Accesso (PUA) sia degli Ambit i Sociali che dei
distretti Socio-Sanitari e delle Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) composti da operator i
sociali e sanitari;

•

Resettami Com per la gestione dei Servizi Sociali Comunali, integrato con Resettami AMB in
dotazione agli Ambiti Sociali Territoriali ;

•

Resettami lnps per la gestione dei Servizi Sociali Comunali, integrato con i servizi dell'INPS;

•

Resettami Web è il portale in tecnologia web 2.0 integrato con i canali Twitter , YouTube e Facebook

per pubbl ica re informazioni su servizi, struttur e, modalità di accesso agli stessi e la documentazione
istituzionale .

(•

I Pilastridi Resettami
per la P.A.
Proposr:.!i.lc:t:e-s
::;o
Ge..1.ior,e YJ luta!iorlf
01l1lt :din-,ension.1le

, Aa ?v, n ,11~ r ,i;io

! On m Arvi,1 ,~n<i,1lP
ASL

I

Gestione-appJntamtnco
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D'strette Socio Sai iu :-.c

rione UVM
Disu~tt o Socio Sanitario , Cono/OCa

Anagraie sernzi

_ Ststtn·, lt1
/ ormativo
Sanitc,i o ~eçionale

Pianirt·:.azione
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ASI..

prest~zion,
)i sm~:noSocio 5'.a
nill rio
Invio acces:si al StSR

I prodotti per la Pubblica Amministrazione, invece, sono :
• Resettami Cure Domiciliari per la gestione degli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata .
Questa soluzione comprende anche le funzioni per il monitoraggio sulle attività ADI dei Distretti
Socio Sanitari ;
•

Resettami PUA distrettuale per la gestione della PUA da parte dei Distretti Socio-sanitari. Questa
soluzione comprende anche le funzioni per il monitoraggio , sulle attività PUA dei Distretti Socio
Sanitari;

•

Resettami UVM per la gestione e convocazione delle UVM.

pugliasviluppo
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A fronte di tale sudd ivisione, l'impresa sottolinea che i contratti che verranno stipulati e genereranno ricavi
sono:
•

Licenze Software : i cui ricavi derivano dalla vendita di contratti di licenza annuale;

•

Produzione Software : correlati a CLE IT e CLE INDUSTRTY
, i cui ricavi derivano dalla vendita di
contratti per Sviluppo Software e Servizi Sistemici;

•

Alt ri servizi: i cui ricavi derivano prevalentem ente da contratti off -site .

Relativamente alle Licenze Software, secondo l'impresa , i ricavi derivano dalla vendita di contratti
generalmente di durata compresa fra tre e cinque annualità, mentre la licenza viene corrisposta su base
annuale. Pertan to, sotto il profilo degli obiettivi commerciali e conseguenti prevision i di ricavi, ogni nuovo
contratto acquisito, secondo CLES.r.l., comporta effetti positivi su tutti gli anni fino a due o a quattro anni
dopo quello di partenza , a seconda che lo stesso abbia durata di tre o cinque anni.
Quindi, per quanto riguarda la capacità produttiva , secondo la proponente, tale progetto comport erà
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle figure profe ssionali e conseguente possibilità di ampliamento del numero
del personale a supporto delle vendit e. L'incremento della capacità produttiva, a sua vo lta, comporterà un
incremento delle potenzialità commerciali consentendo , già a regime, una produttività annua pari a quella
massima t eorica del l' anno di riferimento e un increm ento del prezzo medio di vendita , con un conseguente
aumento di clienti o di azioni di upselling e cross selling sui clienti già esistenti. L' aumento della capacità
produttiva e delle ricadute commercia li porterà ad un aumento dei ricavi di vendit a.
In definitiva , per quanto riguarda le Licenze Software, il soggetto proponente, evidenzia la situazion e
relativa all'esercizio precedente l' anno di avvio dell'inv estimento e l'esercizio a regime:
Tabella2
o
,. e

~

o ..
·;; E

Prodotti : licenze
Software

> -~

,. "'
.,

'o >
o -~
ee i:,·-

~

"'
E

..

2l
e E

,,.,., ~o
., "U

L

~ ~
o o

1
2
3
4
5

:z -~ 6
L

N

.,~~

Unità di
misura per
unit à di
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

Resettami ADI

Licenze/a nno

Resettam i PUA

Licenze/anno

Resettami AMB

W unità di
tempo per

annua

Prezzo
Unitario
med io€

Valore della
produzione
effetti va €

29
21
23
9
5

13
21
23
9
5

€ 4.750,00
€ 4.750,00
€ 2.980,00
€ 3.500 ,00
€ 4.600,00

€ 61.750 ,00
€ 99.750,00
€ 68.540,00
€ 3 1.500 ,00
€ 23.000 ,00

13

11

€ 5.890,00

€ 64 .790,00

Produz ione
effettiva

anno

Produz io ne
m ax teor ica
annua

Licenze/anno

29
21
23

Resetta mi COM

Licenze/a nno

9

Resettam i WEB

Licenze/anno

5

1
1
1
1
1

Resettami ALL
INCLUSIVE

Licenze/anno

13

1

"'
~
Unità di
m isura per
unità di
tempo

Produzion e
max per
unità di
tempo

Resettami ADI

Licen ze/anno

Resettam i PUA

Licenze/anno

Prodotti : licenze
Software

..
E

.,

'ci,
L

ffl

"'N
o o

'N N

·;:;

~.,

€ 349 .330,00

Fatturato

1
2
3
4
5
6

Resettami AMB

Licenze/anno

Resettami COM

Licenze/anno

Resettami WEB
Resettami ALL
INCLUSIVE

Licen ze/anno

29
21
38
26
10

Licenze/an no

20
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N' unit à di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effett iva
annua

Prezzo
Unitario
medio€

Valore della
produzione
effett iva €

1

29

l

29
21
38
26
10

23
9
5

€ 7.500 ,00
0 .500 ,00
€3.980,00
€ 3.980,00
€ 4.800 ,00

€ 217 .500,00
€ 157.500,00
€ 91.5 40,00
€ 35.82 0,00
€ 24.000,00

1

20

13

€ 17.250,00

€ 224 .250,00

1
1

1

21
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Piattaforma di
gestione PDTA6

71

ILicenze/anno I

26

I

26

1

I

I 0.500

20

€ 150.000,00

,00

( 900.610,00

Fatturato

Per quanto riguarda la Produzione di Softwar e, invece, i contratti possono essere acquisiti
commercialmente o per trattative dirette con Clienti privati o mediant e gare, in partnership con altre
aziende. L' impresa sottolinea che l' incremento della capacità produttiva è dovuta all'introduzione di nuove
expertise per le figure profe ssionali e dall'incremento dello spazio all'interno degli uffici ; dal punto di vista
commerciale , invece, ci sarà l'acquisizione di nuovi clienti grazie all'i ntrod uzione di prodotti altam ente
innovativ i. Si avrà, pertanto, un incremento sui ricavi.
Per la Produzione di Software la situazione ante e post investimento è sintetizzata da CLES.r.l. come segue:
Tabella3
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Prodotti : Software

e: ..

..ro ~

e2
-;
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o
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Prod uzione
softw are
Produzio ne
software e servizi

Unità di
misura per
unità di tempo

Produzione
max per
unità di
temp o

Contratti/anno

65

Contratt i/anno

10

Contratti/anno

15

N' unità
di tem po
per anno

1

annua

Prezzo
Unita rio
medio

e

Valore della
produzione
effettiva (

6S

56

€ 5.185,80

€ 290.404,80

10

6

€ 112.000,00

€ 672.000,00

15

10

€ 35.951,52

( 359 .515,20

Produzione
max teo rica
annua

Produzione
effettiva

..

.,

..,.

Prodotti : Softwa re

E

Unità di
mi sura per
unità di tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N" un ità
di tempo
per anno

max teor ica
annua

Produzione
effettiva
annua

"'

~
CON

o o

·;::; N

·e
.,
.,
"'

( 1.321 .920,00

Fatturato

Produzione

Prezzo
Unitario
medio C

Valore della
produzione
effet tiv a€

1

Servizi sistemistic i

Contratti/anno

85

1

85

65

€ 7.300,00

2

Produzione software
Produzione software
e servizi

Contratti/anno

15

1

15

10

€ 110.186,60

€ 474 .500,00
€ 1.101.866,00

Contratti/anno

30

1

30

20

€ 39.000,00

€ 780.000,00

3

€ 2.356.366,00

Fatturato

In conclusione, si riporta, di seguito, la tabella propo sta dal soggetto proponente nella Sezione 2 del
progetto defin itivo ed indicante la capacità prod uttiva aziendale dell'esercizio precedente l' anno di avvio e
dell'esercizio a regime:
Tabella 4
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Prodott i/ Servizi

~
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tempo

Produ zione
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tempo per
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1__
0_--+ __
__ 10_
-~ ~ ~ t--1+-_L_ic_e_n_ze_s_o_ft_w_a_re_-+-L_ic_e_nz_e~/_an_n_o-+1
90
2 Produzione software Licenze/anno
=- ~col--+---------l----'----l----+-----+-----+--3:
.,
1
70
Licenze/anno
Altri servizi
~ 3

6

PercorsoDiagnostico Terapeutico Assistenziale
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Produzione
max teor ica
annua

Produzione
effettiva
annua

--+- ----+------1----+--------1
____
8_2
_0 _--+ __
+- __ 1_0
90

72

70

59

---t

Prezzo
Unitario
medio€

Valore della
produzione
effett iva €

0~,o_o_--1
._32_
__ 3_49_
.2_6_0~,0_0----t4_
1.321.920,00

18.360,00

----'--+----~---1
2.759,68

162.821,12
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1.834.061,12

Fatturato

..

E
·;;;,

.."'

Unità di
misura per
unità d i
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N" unità di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effet tiva
annua

Prezzo
Unita rio
medio (

Valore della
produz ione
effe ttiva C

Produzione software

Licenze/anno
Licenze/anno

Altr i servizi

Licenze/anno

170
130
70

1
1
1

170
130
70

120
95
60

7.500,00
24.804,00
2.760,00

900.000,00
2.356.366,00
165.600,00
3.421 .966,00

Prodott i/ Servizi

~ N

(1)

o o

'N N
'G

..
~

1
2
3

Licenze software

Fatturato

Secondo quanto dichiarato dalla proponente, nell'a nno a regime l'i mpresa ha previsto un fatturato di circa
€ 3.400.000,00 che svilupper à un reddito operativ o e netto tale da generare un flu sso finanzia rio che
migliorerà ulteriormente la struttu ra finanziaria dell' impresa oltr e che quella redditu ale.
2.2 Sintesi dell'iniziativa

Il programma di invest ime nt o ha come obiettivo !"' ampliamento di unità produttive esistenti " mediante
l'adeg uamento di un immobil e di proprietà (Via Amendola , 189/A) contiguo all' attuale sede (Via Amendola ,
187/A) . Il progetto prevede la ristrutturazion e e l' adeguamento funzionale con relativa variazione di
destin azione d'uso da residenziale ad uffic i e la realizzazione di nuovi impiant i tra cui quello di
riscaldamento , di condizi onamento, idrico ed elettrico .
Secondo l' impr esa, il nuovo complesso consentirà di realizzare prototipi di compon ent i per consentire di
suppor tar e i Sistemi Informat ivi Sanitari della AA.55.LL e/o Regionali da una semplice piattaforma passiva
che raccoglie i dati , ad una piattaforma attiva che consent a di mon itorare, prevedere e supportare tutti gli
attori collegati alla cu ra.
Questo sarà possibile attraver so l'acquisto di attrezzature informatiche e soft ware specifici e mediante
invest imenti in R&S, da realizzarsi sia nella sede esistent e di Via Amendola 187/A che nella sede in
ampliamento di Via Amendola 189/A e che permetteranno di :
•
•
•

evolvere ed innovare la gamma di prodotti esistenti attraverso l'util izzo di nuove tecnolo gie;
sviluppare nuovi prodott i nel settore della m-Health ed e-Health ;
sviluppare soluzioni innovative per la gestione del processo di cura e la piena accessibilità e co
titola rità del citt adino -paziente del proprio percorso.

2.3 Analisi della tecno logia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate

Il programma di investime nto delineato si inserisce in:
Ar ea di Innovazione

1

Manifattura Sostenibile

pugliasviluppo

Settore Appli cativo

Fabbrica Intelligente

Key Enabling Technologies KET 6
Tecnologie di produz ione avanzata :
Metod i e tecno logie basate su internet per la
realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzate alla
integrazione in tempo reale degli attor i della filie ra;
Tecnologie abilitanti di sist emi.
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Tecnologie di produ zione avanzata :

2

Salute dell'Uomo e
dell'Ambiente

io Sta ndard di comunicazion e ed intero perabilità di

Benessere della persona

dispositiv i e sistemi;
• Realtà virtu ale e aumentata .
Tecnolo gie di produ zione avanzata:
io Health Technology Assessment : costo-efficacia ed

3

Comunità Digitali, Creative e
Inclusive

Industria culturale e creativa

impl icazion i sociali per l' intro duzione di nuovi
modelli diagnost ici e terap euti ci nella prat ica clinica;
io E-healt h & e-care: te le medicina, tele assistenza e
tel e monit oraggio domicil iare;
io Sviluppo di tecnologie per l'i nt egrazione di servizi
socio -sanit ari.

Secondo quanto dichiarato dall' impresa, CLE S.r.l. ha maturato un' esperienza tr entennale nel settore
dell'ICT dove il fatturato principa le è determinato dalle risorse umane mentre il successo è dato dalla
capacità di interpretare i bisogni dei propri clienti e mettere a disposizione prodotti e servizi di qualità . Di
qui nasce l'esigenza di CLES.r.l. di introdurre un' innovazione di prodotto creando nuovi prodotti software
e adeguando e innovando i processi produttivi raffor zando l' infrastruttura complessiva aziendale.
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come previsto
dall'art. 14 dell'Avviso . Si riportano. di seguito. le risultanze della valutazione dell'esperto .

• Descrizionesintetica del progetto industria/e definito
Il progetto presentato intende realizzare un prototipo di una piattaforma di gestione di POTA (Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale), che favori sca la reale integrazione tra i diversi professionisti
coinvolti nella gestione del processo di cura (POTA)e la reale condivisione dei risultati sotto il profilo clinico,
organizzativo e di governance, in particolare per quanto riguarda situazioni di cronicità: diabete , BPCO,
malattie neurodegenerative , depressione, ludopatie, patologie alcool correlate , disturbi del
comportamento alimentare) . L'informati zzazione di POTA elimina la discontinuità tra i tre classici livelli
assistenziali (assistenza primaria , specialistica territoriale, degenza ospedaliera) dando origine a un
continuum che include la individuazione di specifici " prodotti" (clinici e non clinici) da parte di ogni attore
(o del team di cui è componente) in rapporto all'obiettivo di salute prefi ssato. Inoltre, l'informatizzazione
rende effettivamente il POTA uno strumento di governance, perché si costruisce, attraverso
l'individuaz ione e la cooperazione di tutti i componenti della filiera assistenziale, indipendentemente dal
loro posizionamento nel percorso, contrastando logiche di centralità di servizi e di professionisti , esaltando
la multicentricità ed il valore dei contributi di ognuno .
Il modello concettuale di CCM, (Centro di Controllo Malattie) viene " rafforzato" dalle tecnologie di e-Healt
(eCCM) che contr ibuiscono all' attuazione dei contenuti del POTA e possono inoltre fornire un supporto
fondamentale nell'ambito dell'educazione e della formazione del paziente, che rappresenta una
componente fondamentale del CCM (e-Health education) .
Infatti , le tecnologie e-Health garantiscono la realizzazione di una modalità operativa a rete, facilitando
l'integrazione tra le varie figure deputate all'assistenza e alla erogazione dei servizi. In particolare nella
integrazione ospedale/territorio e nelle nuove forme di aggregazione delle cure primarie , la Telemedicina
e la Teleassistenza rappresentano esempi di come le tecnologie possano migliorare l'operatività , nel luogo
dove il paziente vive, favorendo così la gestione domiciliare della persona e riducendo gli spostamenti
spesso non indispensabili e i relativi costi sociali. Per lo sviluppo della piattaforma verrà utilizzato, in prima
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approssimazione, un ragionatore costituito da un motore inferenziale già utilizzato in un precedente
progetto. Parallelamente verranno analizzate nuove tecno logie per utilizzare algoritmi di Machine Learning
per eseguire contemporaneamente più attività . Tale ambito del Machine Learning viene definito di
apprendimento "mult i-task" .
Tale ambito costitui sce una delle aree di ricerca più interessanti per l'appre ndimento automatico nei
prossimi anni, che riduce radicalmente la quantità di dati necessari per apprendere nuovi concetti. Una
delle grandi prome sse consiste nel fatto che, con la potenza dei modelli e dei modi semplici di condividere
i parametri tra le attività, si dovreb be essere in grado di compiere progressi significativi nell 'apprendimento
mult i-task. I linguaggi e framewor k oggi disponibili sono Tensorflow, keras, oltre a Pyton e Caffé (C++).
Tranne il caso delle reti standard, fare qualsiasi cosa in Tensorflow richiede una buona comprensione di
come funz iona, ma la maggior parte degli esempi di serie disponibili non fornisce ind icazioni utili.
Dai primi approcci emerge che mentre da un lato risulterebb e facile comprendere le modifiche
all'architettura richie ste per implem entare l'apprend imento multitasking , dall'altro la comprensione e la
modalità di come implementarlo, ad esempio in Tensorflow , richiede una serie di attività di studio e ricerca
tecnologica che verranno eseguite nel corso del progetto .
11passo successivo al Machine Learning, che rappre senta la frontiera attuale della R&D, è che la macchina
sia in grado di prendere decisioni da sola. Ciò significa dare ai computer la capacità di pensare e comportarsi
come un umano razionale e prender e decisioni simili a quelle che ci aspetteremmo da un normale essere
umano . Per prendere decisioni simili agli umani, il computer avrebbe bisogno, oltre che di organi sensoriali
simili agli uman i, anche di un "comportamento sociale". Le attività punteranno a studiare, progettare e poi
prototipa re un sistema software in realtà aumentata/virtuale che rifletta e 'personifichi' un paziente affetto
da patolog ie croniche o acute nel campo della patologia del POTA prescelto in tutt e le sue evoluzioni o
involuzion i. 11sistema dovrà produrre cioè una caratterizzazione adattativa di avatar 3D dei pazienti
nell'ambito di una piattaforma per la gestio'ne dei processi sanitari e modellare anche le interazioni sociali
degli avatar in senso dim ensionale orizzontale (relazioni paziente -paziente) oppure vert icale (relazioni
paziente-personale socio/sanitario) . Gli avatar dovranno avere design con elevato grado di similarità
rispetto ai pazienti che rappresentano, non solo da un punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista
funzionale e meccanico. In aggiunta, tutti gli effetti delle somministrazioni di terapie di genere diverso
devono rifletter si in questa sorta di "second life " sia in termini singoli che riversandosi nella miriade di
relazioni sociali generate da e t ra gli avatar .

• Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industria/e"definitivo
La piattaforma propo sta ha come obbiettivi :
-

-

Il miglioramento della presa in carico e cura dei pazienti attraverso l' interazion e e un utilizzo
intelligente dei dati socio-sanitari e la loro condivisione da parte degli attori (ASL, Ospedali, DSS,
UU.00. Territoriali, MMG/PLS, Comuni, Strutture Residenziali e Semiresidenziali, Servizi di
Assistenza Domiciliare Integrata, etc .);
il miglioramento delle cure e una maggiore tra sparenza sui costi delle prestazioni socio-sanitarie;
il miglioramento delle decisioni di cura attraverso strumenti di analisi predittive per conoscere ed
elaborare le evidenze cliniche ;
il miglioramento dell' organizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici e la possibilità di
monitorag gio degli stessi.

In particolare, la piattaforma si rivolge ai malati cronici quali pazienti affetti da BPCO, Diabete, Malattie
Reumatiche, Demenza ecc.
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Si tratta quindi di una piattaforma intelligente di interazione e condivisione dei dati (innovazioni
scientifiche, evidenze cliniche e cure sanitarie) che possano garantire un effettivo e misurabile
miglioramento del livello di cura dei pazienti, evitare sprechi e gestire al meglio le opportunità offerte dalle
evidenze scientifiche. La proposta, inoltre, intende , attraverso l' innovazione tecnologica, proporre un
modello di integrazione socio-sanitaria, paziente-centrica e fortemente sostenuta da una cultura e da una
organizzazione orientata alla collaborazione tra i nodi del percorso di Caring e Cure. L'integrazione socio
sanitaria, la territorializzazione delle cure e la gestione delle cronicità e/o delle patologie socialmente
rilevanti passano necessariamente attraverso la comunicazione costante tra gli attori , la condivisio ne della
conoscenza e la capacità di assumere decisioni su evidenze cliniche e dati organizzati secondo una logica
progressiva di complessità sistemica.
In questo ambito verranno integrate nella piattaforma tecnologie consolidate del!' Al e del ML. In
particolare :
-

Sistemi esperti o Knowledge Based che catturino , mediante ontologia di dominio , la descrizione dei
pazienti e delle loro terapie;

-

Sviluppo di un motore efficiente di analisi basato su "description logie";
Acquisizione e integrazione di dati fisiologici e clinici multi-modali (immagini , campioni fi siologici,
referti ...)
inte grazione nel PDTA. Verranno esaminati i problemi di sicurezza, di util izzo di standard e di
interoperabilità tra i diversi dispositivi;
Utilizzo di intell igenza artificiale per analizzare i dati di terapia e ricavare indici predittivi e valutativi.

• Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
Il progetto si inquadra nell'ambito della Tecnologia Chiave abilitante, KET6: Tecnologia di produzione
avanzate: fabbrica intelligente - settore manifatturiero.
In particolare, "Metodi e tecnologie basati su Internet per la realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzate
all'integrazione in tempo reale degli attori della filiera (sistemi socio-tecnici e internet of things)." La
piattaforma verticale che si intende sviluppare ricade in questa definizione dato che ha proprio l'ob biettivo
di integrare e mettere in contatto in modo efficiente le diverse figure che si prendono carico del malato .
Intende anche inte grare alcuni oggetti necessari a questo processo.
Inoltre, questa piattaforma mira chiaramente ad aumentare il benessere della persona che potrebbe vivere
più a lungo al suo domicilio e rita rdare quindi il progresso di una patologia .
Il settore applicativo di riferimento è quello della diagnostica, collegando attori diversi mediante la
piattaforma .
Area di Innovazione considerata nella proposta sono le Comunità digitali, creative e inclusive. Settore
applicativo: social innovation . La piattaforma da sviluppare si inserisce tra le piattaforme di tele
monitoraggio domiciliare e richiede lo sviluppo di tecnologia per l'integrazione dei servizi.
Il programma è in linea con la Smart Specialization Strategy della Regione Puglia nelle seguenti tre aree:
- Innovazion e manifatturiera sostenib ile per quanto riguarda il processo produttivo , l'introduzione di
tecnologie abilitanti e metodi innovativi per il dominio dell'assistenza;
- Salute dell ' uomo in quanto la piattaforma mira proprio ad elevare la qualità della cura.
- Comunità digitali perché la piattaforma è costruita attorno all'idea di mettere in comunicazione i diversi
attori coinvolti nel monitoraggio e supporto della cura.
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• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto
realizzazione dell'investimento

aderente, utili alla

Non si ritengono necessarie eventuali indicazioni.

Giudizio finale complessivo
11progetto mira a rispondere all' esigenza di evitare la frammentazione della cura fornendo la risposta
ottimale ai pazienti da una part e e allocando in modo ottimale le risorse dall'altra ed a modificare il
rapporto tra fruitore ed erogatore dei servizi facendo leva sulla tecnologia informatica. L'esplorazione
dell'utilizzo di avatar digitali del paziente è un elemento che può essere di interesse per un futuro ulteriore
sviluppo della piattaforma .
In conclusione, la valutazione del progetto industriale è del tutto positivo, e ne consiglia quind i il
finanziamento.
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4 .1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e visti i titoli abilitativi presentati a corredo del progetto definitivo e
successive integrazioni, l'iniziativa si ritiene immediatamente cantiera bile, così come di seguito
rappresentato:
a) Localizzazione:
L'imm obile oggetto dell'investimento è ubicato in Bari (Ba) alla via Amendo la n. 189/ A ed è individ uato in
Catasto al Fg. 117 del NCEUdi Bari, particella n. 222 :
- Sub 1 (piano terra, categoria A/7, classe 2, vani 5,5);
- sub 2 (piano primo, categoria A/7, classe 3, vani 5);
- sub 3 (piano 51, categoria A/7 , classe 2, vani 2,5).

L'immobile è adiacente all'attua le unità produttiva aziendale, sita in Via Amen dola 187 /A.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L' immobile è di proprietà esclusiva della società Computer Levante Engineering s.r.l. per effetto dell'Atto
di trasferimento del Tribunale Civile e Penale di Bari sezione fallimentare R.G. 8233 - REP636 - CR 3919
del 06/04/2007, Registrato a Bari il 12/04/2007 al n. 2706. Pertanto, visto il titolo di proprietà , si conferma
il rispetto del vincolo di disponibilità per l' intero periodo di durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di agevolazione.
c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Il proponente, in allegato al progetto definitivo, ha fornito perizia giurata , sottoscritta in data 05/07/2018 ,
attestante quanto segue:

"Che l'immobile di cui trattasi fa parte di un complesso residenziale
Res iden ce" ed è ins e rito nel conte s to urbano della Città di Bari;

"Cooperativa

Che l'immobile è stato edificato in forza della Licenza Edilizia n. 181 del 10 luglio 1973 ;
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Che è stata appravata una Variante individuata al numera 1182 del 26 ottobre 1973;
•

Che la relazione d 'ispezione tecn ico-sanitaria del 30 luglio 1976 ha espresso parere
favorevole al rilascio della dichiarazione di abitabilità ;
Risulta avere dal certificato di destinazione urbanistica la seguente tipizzazione nel
vigente PIANO REGOLATOREGENERALE
: "Destinazione Urbanistica dell'Area: Aree
destinate alla espansione e allo s viluppo dei servizi in genere, a carattere regionale ,
urbano e assisten ziale " (Art. 47 delle NTA del PRG del Comune di Bari).

Tutto ciò premes so, lo scrivente ha riscontrato il Certificato di Agibilità rilasciato dal
Sindaco del Comune di Bari il 15 febbraio 1977 avente numero di protocollo 52019; esso è
relativo all'immobile di cui sopr3 avent e il se guente riferimento cata s tale :
N.C.E.0 Comune di Bari Foglio 117 Particella 222 Sub. 1 - 2 - 3 (Categoria A/ 7).
Si è altresì riscontrato che la destinazione d'uso attuale è "Abitazione in Villini"e che sarà
necessario procedere con il cambio di destina zione d'uso alla categoria A/ 10 "Uffici e Studi
Privati". Per quanto riportato , lo scrivente Dott . lng. Domenico la Forgia
ASSEVERA
•

Che i vincoli edilizi risultano rispettati ;

Che i Vincoli Urbanistici ris ultano rispettati
Si assevera altresì che la Destinazione d 'uso è "Abita zione in villini" e che nulla osta , in base
alle vigenti normative e regolamenti, al cambio di destinazione d'uso alla categoria A/10
"Uffici e Studi Privati ".
Inoltre, al fine di rendere cantierabile l' intervento oggetto del presente programma di investimenti ed
anche, al fine di dare esecuzione a quanto attestato nella predetta perizia in relazione al cambio di
destinazione d' uso dell'immobile, l'impresa ha fornito quanto segue:
1. Copia dell'istanza ASL - Bari, presentata in data 05/07/2018 , per l'ottenimento del Parere
igienico sanitario e SPESALper lavori di straordinaria manutenzione e cambio di destinazione
d' uso da residenza a uffici e copia del parere favorevole rilasciato dalla ASLin data 25/07/2018
prot . N.205830/VOR;
2. Copia del progetto relativo agli impianti regolarmente depositato all'Ufficio Energia ed Impianti
del Comune di Bari il 5/7/2018 con prot. n. 42759;
3. Copia della CILAe relativi allegati per lavori di straordinaria manutenzione depositata il 5/7/2018
- pratica n. 2475, anno 2018, prot . n. 182304;
4. Copia della SCIA e relativi allegati per cambio di destinazione d'uso da residenziale ad uffici
presentata in data 16/10/2018 - pratica n. 1044, anno 2018, prot . n. 277615.
Tuttavia si segnala che, in riferimento alla CILAe alla SCIApresentate , l' Ufficio tecnico del Comune di Bari,
nel corso dell'istruttoria, con nota prot. n. 298986 del 06/11/2018, ha vietato la prosecuzione delle attiv ità
indicate avendo riscontrato delle difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto legittimato con
Permesso di Costruire/licenza n. 181 del 10/07/1973 e successivavariante n. 1182 del 26/10/1973 .
A tal proposito l' impresa, al fine di regolarizzare tali difformità e quindi legittimare in pieno l'immobile
esistente, ha provveduto a depositare apposita richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria, ai sensi degli
art. 36, comma 1 e art. 37 del D.P.R. n.380/2001.
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A tal riguardo , con PEC del 27/02/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 1462/1 del
28/02/2019, l' impresa ha fornito quanto segue:
1. Copia del Permesso di Costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Bari n. 332/2018 del
26/02/2019 e relativi allegati;
2. Dichiarazione circa la compatibilità ambientale e paesaggistica degli interventi a svolgersi presso
l' immob ile ubicato in Bari alla Via G. Amendola 189/A;
3. Tavola di raffronto del Permesso di Costruire in Sanatoria, firmata dall'lng . Domenico la Forgia e
controfirmata dal Comune di Bari nella persona del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed
Edilizia Privata, lng. Pompeo Colacicco;
4. Dichiarazione, a firma dell'ln g. Domenico la Forgia, a chiarimento dell' iter amministrativo seguito .
Infine, in relazione al punto 4 sopra riportato, con PECdel 07/03/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot . n. 1649 del 08/03 /20 19, l' impresa ha forn ito un aggiornamento della predetta dichiarazione,
sottoscritta digitalmente in data 07/03/2019 , dall'lng . Domenico la Forgia e controfirmata dalla legale
rappresentante Maria Rosaria Scherillo, attestante quanto segue:

"Loscrivente Dott. lng. Domenico lo Forgio,progettista delle opere di manutenzione straordinaria(leggera)
senza interventi di carattere struttura/e e successivo SCIAalternativa al PdCper Cambio di destinazione
d'uso (senza opere) che interesseranno l'immobile ubicato in Borialla Via GiovanniAmendola 189, interno
2 di proprietà della Computer Levante EngineeringS.r.l., dichiaraquanto segue.
In seguito allo effettuazione de/l'accesso agli atti {Licenza181 del 10/07/1973 e Variante n. 1182 del
26/10/1973) ed a proficua valutazione con il Tecnico Istruttore, si è riscontrata la presenza di piccoli
interventi realizzati in assenza o in difformità al permesso di costruire ed in epoca antecedente
all'acquisizionedo porte dello attuale Società Proprietaria.
Infatti gli elaborati grafici rappresentatividello stato attuale (onte operom) hanno evidenziato che esso è
sovrapponibilea quello indicato nellaperiziodepositata presso la Sezione Fallimentaredel Tribunaledi Bari)
ma difforme dallo stato di progetto ossentito con lo LicenzaEdilizia(variante)n. 1182/1973.
Loscrivente ha dedotto in particolareche lo stato dei luoghi raffrontato con ilprogetto originarioè speculare
rispetto ad un asse mediano longitudinale; i nucleiscala, la veranda esterna e gliaccessi, sono stati realizzati
anch'essi specularmente rispetto al progetto approvato.
Per quanto riportato, al fine della completa regolarizzazione, si è provveduto a depositare Richiesto di
"Permesso di Costruire" in Sanatoria ai sensi degli orticoli 36, comma 1 e art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 .
li Comune di Bari {SportelloUnico Edilizia)dopo l'iter di istruzione e verifica,in data 26 febbraio 2019 ha
rilasciatoPermesso di Costruirenumero 332-2018 protocollato al numero 57526 del 26 febbraio 2019, che
ha quindi concluso l'iter abilitativo inglobando nel procedimento anche la CILAn. 2475/ 2018 e la SCIA
numero 1044/2018 oggetto del presente programma di investimento.
Pertanto si attesta che il programma di investimento oggetto del PIA, alla luce degli atti autorizzativi
rilasciati si ritiene cantierabile e si conferma il rispetto dei vigenti vincoli edilizi urbanistici e di corretta
destinazione d'uso dell'immobile".
In conclusione, vista la documentazione fornita dall'impre sa in allegato al progetto definit ivo e le successive
integrazioni sopra citate, tenuto conto di quanto atte stato dal tecnico lng. Domenico la Forgia, si ritiene
l' intervento cantierabi le.
d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma degli investimenti prevede la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale con relativa
variazione di destinazione d'uso da residenziale ad uffici , di un immobile ubicato in adiacenza all'attuale
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sede produttiva e l'acquisto di attrezzature informatiche, software specifici, arredi ed attrezzature per
uffici, arredi ed attrezzature per una nursery aziendale.
Nello specifico sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale delle opere murarie e dei
rivestimenti, la sistemazione dell' area scoperta pertinenziale , il rifacimento degli impianti: riscaldamento e
condizionamento, idrico-fognario , elettrico, fotovoltaico, allarme e antincendio, come dettagliato nel
paragrafo 3.1.3.
e) Avvio degli investimenti:
Dalla documentazione a disposizione non risulta una comunicazione di inizio lavori successivaal rilascio del
predetto permesso di costruire , né l'avvenuta sottoscrizione di ordini di acquisto/contratt i in relazione ai
beni richiesti a finanziamento e/o l'accettazione dei preventivi presentati . Pertanto, tenuto conto di quanto
previsto dal comma 1 dell'art . 15 dell'Avviso, ad oggi, il programma di investimenti non risulta avviato .

f)

Recepimento delle indicazioni/prescrizioni

formulate in sede di ammissione dell'istanza di

accesso:
In sede di ammissione dell'istanza di accessoerano state formulate le seguenti prescrizioni :
1. Nulla osta ASL competente per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari;
2. Nulla osta Ufficio Energia del Comune per quanto riguarda la progettazione degli impianti generali
relativi alle opere murari e;
3. Permesso di Costruire o SCIA con relativi elaborati graf ici, per la ristrutturazione e cambio di
destinazione d'uso;
4. Lay out prima e dopo gli investimenti.
5. Perizia giurata di un tecni co abilitato iscritto all'ord ine professionale attestante:
✓ che il costo relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è congruo ;
✓ l' attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento
dell' attività di impre sa;
✓ l'eventuale presenza il loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile ,
sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco,
energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
✓ il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.
La società, a tal riguardo, ha adempiuto alle prescrizioni richieste riscontrando tutti i punti sopra elencati,
ad eccezione della Perizia giurata riferita all'impianto fotovoltaico per i motivi di seguito esposti.
Relativamente all' impianto fotovoltaico, l' impresa ha presentato una relazione a firma dell' lng. Domenico
la Forgia circa la insussistenza della necessità di installazione dell'impianto di produzione di energia elettrica
con pannelli solari. In particolare, si dichiara quanto segue:

"Nellafase di progettazione preliminare si è ipotizzato di dotare la Sede della CLES.r.l. di un impianto
fotovoltaico per autoproduzione. L'impiantoera previsto nell'unicospazio disponibile,costituito dal lastrico
so/ore. L'adozionedell'impianto avrebbe garantito la copertura deifabbisogni energetici divenienti da Fonti
Energetiche Rinnovabili {FER},obbligatorie per legge e, nel contempo, mitigato i consumi energetici
ipotizzando la aiuto produzione di energia elettrica. Nella fase di progettazione esecutiva, la scelta del
Progettista, nell'ottica di elevare i livellidi "compatibilità ambientale" dell'investimento e di garantire una
efficiente riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto si è orientata verso la adozione di quello,
tra i possibilisistemi, con il più elevato livellodi efficienza ene~getica: l'intero corpo difabbrica sarà servito
da un sistema ibrido costituito da pompa di calore alimentata elettricamente e da caldaia a condensazione
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alimentata a gas. Tale "centrale termica", unitamente alle caratteristiche dell'involucro, eleverà le
prestazioni energetiche globali dell'intero immobile alla Classe EnergeticaA3. L'elevata efficienza di tale
impianto, ha garantito la aliquota di copertura da FER obbligatoria per Legge, rendendo superflua
l'utilizzazionedei pannelli fotovoltaici da ubicarsiin copertura. Inoltre,gli approfondimenti tipicidellafase
di progettazione esecutiva, hanno permesso di rilevareil dettaglio degli ostacolipresenti a livellodel lastrico
solare, sede deputata ad ospitare l'ipotetico campo fotovoltaico".
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa

La ver ifica della sosten ibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso. L'Autorità , dall'esame della
documentazione fornita, ha rilevato quanto segue:

PPTR: Dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione fornita, l'Autorità Ambienta/e ha rilevato
che l'area in oggetto è ricompresanegli UlterioriContesti Paesaggistici(UCP)"città consolidata". Stante la
presenza di UlterioriContesti Paesaggistici,poiché viene dichiarata la sistemazione dell'area esterna della
palazzina e l'apposizione di pannellifatovaltaici e solari termici, salvo che non si incorra nelle cause di
esclusionedallaprocedura indicatenell'art.91 delle NTAdel PPTR,prima della realizzazione de/l'intervento
occorreràprocedere all'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticadi cui allo stesso art. 91 delle NTA del
PPTRdi competenza comunale.
Dall'esamedella documentazione fornita, l'attività de/l'azienda è da intendersi di tipo immateriale.
Si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l'assenza di un processo produttivo propriamente
detto a condizioneche, come dichiaratodal proponente:
1. venga effettuata la piantumazione di specie autoctone nell'area esterna (rif. EN02};
2. venga realizzato, un sistema di produzione di ACS da pannelli salari termici ed un impianto
fotovoltaico per autoconsumo (rif. EOl);
3. venga mantenuto il possesso della certificazioneISO14001 (rif. GOl}.
Si prescrive inoltre che, nel caso di approvvigionamento di prodotti e serviziper i quali siano stati elaborati
"Criteri
Ambientali
Minimi"
(CAM}
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www .minambiente.it/pagina/criteri-vigore}, venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai
sensi della L.R.23/2006 e del Pianodi cui la DGRn.1526/2014.
Dall'esame della documentazione presentata dal soggetto proponente ed, in particolare, della Sezione 2,
in riferimento alle "Info rmazion i sullo stato di attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale riportate
nella comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo" ha dichiarato quanto
segue:

"La progettazione della ristrutturazione dell'immobile ha ampiamente tenuto conto, oltre che dei criteri
funzionali allo svolgimento delle attività operative dell'Azienda, anche di criteri di ediliziasostenibile che,
come riportato nei progetti esecutivi approvati dagli Enticompetenti (UfficioEnergiadel Comune di Bari},è
stata tenuta in forte considerazione. Si vuole evidenziare, a tale riguardo, come l'intero corpo di fabbrica
sarà sottoposto a "riqualificazioneenergetica" ai sensi del D. Lgs. del 26 giugno 2015 e che tutti gli elementi
opachi e trasparenti oggetto di riqualificazione,avranno coefficienti di trasmittanza termica molto minori
dei limiti di legge, al fine di garantire un efficiente involucro edilizio. Inoltre, tra le possibili tipologie di
generatore termico adottabili, è stato sçelto quello con la più elevata efficienza energetica: l'intero carpo di
fabbrica sarà servito da un sistema ibridocostituito da pompa di calore alimentata elettricamente e caldaia
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a condensazione alimentato o gas. Tale "centrale termico", unitamente olle caratteristichedell'involucro,
eleverà le prestazionienergetiche globalide/l'interoimmobile olla ClasseEnergeticoA3. L'elevataefficienza
energetica del sistemo edificio/impianto, in relazione al raggiungimento dei limiti minimi imposti dalla
Legge circolo produzione energetica da Fonti EnergeticheRinnovabili,ho reso superflua l'utilizzazione dei
pannellifotovoltaici da ubicarsi in copertura.
Taleipotesi era apparsa infase di progettazione preliminarenecessarioper ottemperare al rispetto dei limiti
di legge delle aliquote di energia diveniente do F.E.R. Gliottimi risultati raggiunti con i dispositivisopra
descritti,le cui specifichecaratteristichesono riportate nel progetto esecutivo di riqualificazione energetica,
hanno reso non necessario l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici . Inoltre, gli approfondimenti tipicidellafase
di progettazione esecutiva, hanno permesso di rilevareil dettaglio degliostacolipresenti a livellodel lastrico
solare, sede deputato od ospitare l'ipotetico campo fotovoltaico. Lapresenza del torrinodi copertura,e del
muretto di coronamento, inducono un diagramma solare dal quale si rileva la non convenienza ed
economicità a/l'installazionea causa delloscarso irradiamentoprevisto.
Circa l'osservazione, a tal riguardo, di cui al punto 3.7 dell'A.D. derivanti dalle normative ambientali e del
contesto paesaggistico, si evidenzia, quindi la insussistenza della problematica, in virtù del non utilizzo di
pannelli fotovoltaici. Si preciso che l'adozione del sistemo di produzione di Acqua CaldoSanitaria {ACS}

mediante pannellisolaritermici,sarà condotto con due elementi di circa1,2 m2 ciascunodo posizionarsisul
lastrico solare con un angolo di elevazione pori o zero (a pavimento): ciò renderà comunque non visibili
dall'esterno e do ogni punto di visto tali elementi.
Allo scopo difornire un completo quadro d'insieme dell'attenzione posta al tema energetica e del comfort,
si desidera evidenziare come anche gli elementi radianti consentiranno di elevare il livello di efficienza
ambienta/e, adottandosi un sistemo di riscaldamento e raffrescamento con pannelli radianti a soffitto.
L'intero impianto di climatizzazioneè completato, sotto il profilo energetico, do un sistemo di ventilazione
meccanica controllata (VMC}con recupero energetico ad alta efficienza.
All'esterno, infine, la riqualificazionedell'areo o verde, avverrà con lo piantumazione di specie ed essenze
autoctone.
Infine, circa l'applicazione dei criteri di sostenibilità energetico ed ambientale per quanto ottiene
l'approvvigionamento di prodotti e servizi, la progettazione ne ho tenuto conto: il computo metrico che
descrive nel dettaglio le forniture e le lavorazionidi tutte le categorie previste in progetto, è stato redatto
secondo "L'Elenco regionale dei prezzi e delle Opere Pubbliche".In esso si preciso esplicitamente che tutte
le voci tratte da prezzario in parola applicanoi criteridi sostenibilitàambiento/e.
Per quanto riportato, la progettazione esecutiva ha tenuto in conto l'obiettivo di conseguire l'efficienza
energetica per l'intero sistemo edificio,attraverso i sistemi di illuminazionee forzo motrice ed attraverso il
sistemo di riscaldomento/raffrescamento {D.M.7 marzo 2012 in G.U.28 marzo 2012 n. 74 e sue eventuali
modificazioni)".
Inoltre il tecnico incaricato e sottoscrittore della CILA e della SCIA, lng. Domenico la Forgia, ha fornito, con
PECdel 27/02/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1462 del 28/02/2019, dichiarazione attestante
che le opere di ammodernamento progettate, riguardanti l'immobile oggetto del finanziamento, non
comportano alterazioni dello stato dei luoghi e dell'a spetto esteriore dell'edificio e pertanto l'intervento
programmato non richiede il rilascio dell 'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica.
A tal riguardo, tenuto conto della dichiarazione sopra riportata e preso atto degli elaborati grafici allegati
alla CILA, si conferma la non sussistenza dell'obbligo di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui
allo stesso art. 91 delle NTA del PPTRritenendo che tale intervento ricade nelle cause di esclusione dalla
procedura indicate nell'art. 91 delle NTA del PPTR. Detto aspetto, ino ltre , è stato confermato anche
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dall'Ufficio tecnico del Comune di Bari, organo competente al rilascio della predetta autorizzazione, che, in
sede di istruttoria del Permesso di Costruire in sanatoria, comprensivo anche delle opere previste nella CILA
e nella SCIA, non ha attivato la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, ritenendola
rientrante nelle cause di esclusione della procedura di cui all'a rt. 91 delle NTA del PPTR.
Pertanto , in conclusio ne, relativamente all'esito della verifica operata dall'Autorità Ambientale, alle
prescrizioni ed indicazioni impartite all'azienda proponente, si ritiene che:
1. la prescrizione prima della realizzazione dell'intervento risulta nei fatti superata;
2. l'impresa abbia recepito in modo soddisfacente le prescrizioni/indicazioni dell'Autorità Ambientale.

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
La richiedente si pone come struttura all'avanguardia nell'ambito dei servizi offerti per la salute dell'uomo,
dove opera da oltre trent ' anni. Con il programma degli invest iment i in oggetto, sarà possibile introdurre
nuove soluzioni software, innovative tecnologie e strumenti cloud computing a remote control; sviluppare
nuovi prodotti nel settore della e-Health ed m-Health attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie {Intelligenza
Artificiale, Augmented Reality, Tecnologie di machine learning) che contribuiranno ulteriormente a
qualificare l' impresa e consolidare la propria posizione sul mercato . La C.L.E. prevede, inoltre , di ampliare
gli spazi a propria disposizione mediante l' utili zzo di una unità immobiliare di proprietà facente parte della
stessa unit à produttiva . In tal modo si valorizzerà una struttura esistente ma attualmente non produttiva e
si prevedrà una ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi anche in relazione all'attuale sede produttiva, con
conseguente incremento della produttività aziendale.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese

3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
La società ha presentato costi per complessivi € 19.000,00 {progettazione€ 10.000,00 e di Direzione lavori
€ 9.000,00) con preventivo dell'lng . Domenico la Forgia del 6/07/2019 . Tali costi sono riferiti alla fase
preliminare di progettazione che ha richiesto un'analisi di fattibilità globale dell'opera, conducendo studi
tesi a verificarne la congruità tecnica in relazione anche alle cond izioni tecnico/urbanistiche del sito.
Le spese necessarie a tali compiti sono riportate nel quadro economico dell'opera .
Il costo totale delle Opere murarie ed assimilate ammesse è pari a€ 341.013,86.
La Spesa ammessa per tale capitolo di spesa ammonta ad € 19.000,00 infatti risulta rispettato quanto
disposto dall'articolo 7 comma 3 dell'Avviso: "Lespese di progettazioni e direzione lavorisono finanziabili

nel limite del 6% delle voci di cui alfa lettera b) del comma l".
3.1.2 Congruità suolo aziendale

L'azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1 .3 Congruità opere murarie e assimilabili

Gli investimenti in opere murarie prevedono la ristrutturazione e l'adeg uamento funzionale con relativa
variazione di destinazione d'uso da residenziale ad uffici, di un immobile ubicato in adiacenza all'attuale
sede produttiva. La spesa parametrica di dette opere è complessivamente pari ad euro 813/mq .
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Nello specifico sono previsti:
A) lavori di ristrutturazione e adeguamento delle opere murarie e dei rivestimenti
Gli interventi previsi consistono in ristrutturazione funzionale mediante manutenzione straordinaria, con
interventi impiantistici riguardanti l'efficientamento energetico . Non si tratta quindi di una nuova
costruzione terra/cielo.
Le caratteristiche costruttive del corpo di fabbrica , costituito da un villino a schiera, sono tipiche di una
struttura composta da tela io in cemento armato con plinti di fondazione (con probabili travi di
collegamento), pilastri, travi e murature di tamponamento esterno . La suddivisione interna degli ambienti,
allo stato, è realizzata con pareti divisorie in laterizi intonacate da entrambe le superfici.
Non si configurano pertanto costi di fabbricazione, propriamente detti. L'importo richiesto per gli interventi
suddetti è di € 166 .889,23, che si ritiene interament e ammissibile atteso che il computo metrico forn ito,
presenta costi in linea con il prezzario regionale 2017.
B) rifacimento degli impianti: riscaldamento e condizionamento, idrico-fognario, elettrico, fotovoltaico,
allarme e antincendio

Gli impianti generali, che saranno di nuova realizzazione, sono i seguenti:
1. impianti di riscaldamento :
Costituito da centrale termica ibrida, composta da caldaia a condensazione alimentata a gas metano (rete
di adduzione già presente) e da una pompa di calore alimentata elettricamente . L'impianto sarà del tipo
idronico (fluido termovettore acqua) ed il terminale per riscaldamento e raffresca mento , sarà costituito da
pannelli radianti ubicati a soffitto. Il costo è riportato alla voce successiva.
2. impianti di condizionamento ;
l'i mpianto di condizionamento è integrato nel sistema di climatizzazione generale; sarà presente (vedasi
progetto esecutivo) un sistema di ventilazione meccanica controllata in grado di controllare e regolare il
microclima in termini di temperatura ed umidità . Il sistema prevede anche l'impianto solare termico per la
produzione di acqua calda sanitaria . Costo dell'impianto di climatizzazione, condizionamento ed ACS:
€ 34.287,48 .
3. impianto idrico e sanitario:
L'impianto idrico sarà completamente ricostruito , secondo le Norme tecniche specifiche e la regola
dell'a rte . Saranno servite le nuove utenze a costituirsi con la realizzazione di nuovi grupp i bagni, come
indicato in progetto . Si prevede la sostituzione dei sanitari , la costituzione di nuovi bagni (tra cui un bagno
per disabili) e tutta la accessoristica. E' previsto , infine, l'impianto di irrigazione .
Costo dell'impianto idrico : € 12.917,33.
4. impianto elettrico :
L' impianto elettrico è costituito dai cavidotti, separati per impianto luce, forza motrice , impianto telefonico
e sistemi in bassa tensione (allarme ). E' composto da un quadro posizionato in corrispond enza del punto di
consegna dell'Energia; da tale quadro si dipartono linee elettriche atte ad alimentare tr e sottoquadri posti,
ciascuno, in corrispondenza di ogni piano del fabbricato .
Costo dell'Impianto Elettrico : € 48 .920,91 .

C) Adeguamento delle aree sistemate a verde
Le aree da sistemarsi a verde saranno completate con la piantumazione di essenze autoctone. La superficie
da sistemare è pari a circa 60 m2. Il costo della sistemazione è di€ 5.000,00 pari a 83,34 €/m2 .
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D) Opere di recinzione

11progetto prevede la rimozione della recinzione esistente, la rimozione dei cancelli carra bili esistenti e
l'installazione di nuova recinzion e e dei due nuovi cancelli carrabili, completi di automazione. La spesa
complessiva è di € 20.261,65 . Si evidenzia come tale importo non possa essere normalizzato a metro
lineare : il prezzario regionale infatti impone la misura delle ringhiere a m2, il ferro al Kg, e le motorizzazioni
ad unità .

E) infrastrutture aziendali
✓ Allacciamento idrico AQP: € 3.000,00;
✓ Allacciam en to ENEL: € 4.000,00;
✓ Connessioni Fibra Ottica : collegamento dalla sede principale : € 4.000,00 .

L'immobile , già nella disponibilità di C.L.ES.r.l., si estende su tre livelli ed è composto :
✓ da piano seminterrato per complessivi mq . 86,15;
✓

piano rialzato per complessivi mq . 75,70;

✓

piano primo per complessivi mq. 71,07;
lastr ico solare per 98 mq .

✓

Dall'analisi della relazione tecnica , a firma dell'lng . Domenico la Forgia, presentata al Comune di Bari in
allegato alla C.I.L.A e dai layout pre e post investimento , a firma dell'ing . Domenico la Forgia, si evince che
la società procederà ad effettuare una ridistribuzione degli spazi interni della palazzina adiacente la sede
esistente. L'intervento edilizio, in linea con gli spazi riportati nella tavola di raffronto allegata al Permesso
di Costruire in Sanatoria , si concluderà con la seguente distribuzione degl i spazi:
✓ Piano interrato :
-

Uffic io 1 mq. 13,40 con n. 4 postazion i di lavoro;

- sala riunioni mq . 36,59;
-

Ufficio 2 mq. 12,91 con n. 2 postazioni di lavoro ;

- sala server mq . 3,5;
- servizi igienici mq . 7,00;
✓

✓

- nursery e disimpegno mq 11;
Piano rialzato:
-

Ufficio 1 mq . 10,35 con n. 4 postazioni di lavoro ;

-

ufficio 2 mq . 16,96 con n. 4 postazioni di lavoro;

-

sala d'attesa mq . 18,92 ;

- bagno disabili mq . 6,00 ;
Primo piano:
-

ufficio 1 mq . 19,51 con n. 1 postazione quale ufficio direzionale ;

-

ufficio 2 mq . 13,03 con n. 4 postazioni di lavoro ;

-

ufficio 3 mq . 20,34 con n. 8 postazioni di lavoro ;

- servizi igienici e disimpegno mq . 15,00 circa .
Pertanto, considerando l'area ad uso ufficio della sola palazzina oggetto del programma di investimento, si
evince una superfice impegnata pari a mq . 106,50 che rapportata al numero di ULA previsti a regime pari a
5, sviluppa un dato pari a mq . 21,3 , inferiore ai 25 mq massimo ritenuti ammissibili dall 'a rt . 7 comma 4
dell'Avviso.
Relativamente alla sala riunioni di 36,59 mq, la stessa
previsti dal suddetto articolo 7 comma 4 dell 'avviso .
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In relazione alle n. 26 postazioni di lavoro e n. 1 postazione quale ufficio direzionale, si osserva che seppur
il dato occupaziona le previsto in incremento è pari a 5 ULA, il dato occupazionale complessivo che ad oggi
emerge dall'ultima visura camerale del 31/ 01/2019 rileva un valore medio degli addetti presso l'attuale
sede aziendale pari a 38 che giustificano la previsione di un ampliamento della sede con la previsione di n.
26 nuove postazioni di lavoro .
Infine, relativamente all'area destinata alla nursery aziendale, stante l'esiguità della zona dedicata pari a
circa mq. 1~, si ritiene la stessa ammissibile in quanto già disciplinata nella vecchia normativa riferita alla
Legge n. 488/98 e coerente con tutti gli orientamenti di conciliazione Vita-Lavoro .
In conclusione , per questo capitolo di spesa, la società ha indicato un importo complessivo di€ 300. 705,98.
A seguito dall'analisi della docum entazione presentata e della valutazione nel merit o delle opere che la
società intende effettuare, è emersa la necessità di effettuare una riclassificazione di alcune voci di spesa
dalla categoria " Macchinari, impiant i attrezzature varie e programmi informatici" alla categoria "Opere
murarie", in particolare :
•

Impianto dati e fonia ca't. 6 schermata in sottotraccia per contenere n. 100 linee rete complete di
prese convergenti nel CEDdell'immobile per€ 8.000,00;

•

Imp ianto di videoconfer enza per€ 32.307,98.

Pertanto , a seguito di tale ric lassificazione la spesa ammessa è pari ad€ 341.013,86.
Le spese nella loro totalità, sono ritenute congrue e ammissibili in quanto pertinenti con l'iniziativa in
oggetto ed in linea con il Listino Prezzi 2017 della Regione Puglia.

3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

Per questo capitolo di spesa la società ha indicato un impo rto complessivo di € 280.039,37, ammesso per
€ 238.176,89 a seguito :
-

della riclassificazione per complessivi€ 40.307,98 dettagliata nel paragrafo precedente;
della decurtazione di€ 1.554,50 per : n. 2 licenze(€ 1.550,00) e gruppi di continuità(€ 34,50).

Dette spese si riferiscono all'acquisto di attrezzature informatiche e software specifici, arredi ed
attrezzatur e per uffici, arredi ed attrezzature per una nursery aziendale come dettagliato nella tabella
sottostante . Le spese, nella loro totalità , sono ritenute congrue ed ammissibili .
Si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto e consegna) saranno ritenute ammissibili,
in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti al bene oggetto di
agevolazione .

3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

L' azienda non ha inser ito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive

Con questa iniziativ a la società Computer Levante Engineering s.r.l. intende innovare e ampliare i processi
produttivi ed i prodotti per diventare maggiormente competitiva in un settore in forte evoluzione e in cui
opera da circa trent'anni. Obiettivi che intende raggiungere, anche con l'amp liamento dell'unità produttiva
aziendale attrav erso la ristruttura zione, con cambio di destinazione d'uso da residenza ad uffi ci, di un
immobile contiguo all' attuale sede aziendale.

pugliasvi luppo

37265

37266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

TIT.11Capo 2-Art . 27

CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto: BJ124Cl

Le tecnolo gie avanzate previst e nel programma di investim enti , sono basate sull'introduzion e
dell' intelli genza art ificiale e il machine
learnin g nello sviluppo di prodotti softw are applicat i
essenzialmente al dominio socio-sanitario.
Il programma , nella sua configura zione globale, risult a organico e funzionale.
La società dichiara per l'intero investimento in attivi materi ali, la somma di€ 599.745,35.
Dettaglio delle spese
Tabella5
FORN
ITORICHE
HANNORAPPORTIDI

importi in unità EUROe due
decimali/

SPESAPREVISTA

DASEZIO
NE2

SPESA
PREVISTA
DA PREVENTIVO
E/0
COMPUTO

SPESARICIASSIFICATA

RIF.PREVENTIVO COLLEGAMENTO
CON
SPESAAMMESSA
ALLEGATO
lA SOC
IETÀ

NOTE01
INAMM ISSIBIUTà

RICHIEDENTE

(SI/NO)'
STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA'
Studi preliminar i di
fattib ilità
TOTALESTUDI
PRELIMINARIDi
FATTIBILITA'

(max1,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10 .000,00

NO

0,00

0,00

OELL'INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGffiAZIO NI E
DIRUIONE LAVORI
Studio e progettazione
Ingegneristica

Direzione lavori

Preventivo dell'lng . la
Forgia del

NO

10.000,00

NO

9.000,00

P6/07/20 18
9.000,00

9.000,00

9.000,00

Preventivo dell'lng . la
Forgia del

P6/07/2 018
TOTALE
PROGffiAZIONI E
DIREZIONE LAVORI
(ma • 6% DELTOTALE
" OPEREMURARIEE
ASSIMILATE
")
SUOLOAZIENDALE
TOTALESUOLOAZIENDALE
E SUE SISTEMAZIONI

(ma• 10%

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.009,94

26.009,94

26.009,94

DELL'INVESTIMENTOIN
ATTIVI MATERIALI)
OPEREMURARIE E
ASSIMILABILI
Fabbricati civili per

uffici e servizisociali
Demolizioni e
rimozioni
Rifacimento rampa
scala
Smaltlm enti e
conferim ent i
Massetto e
paviment o

895,82

895,82

amputo metrico del
895,82 p4/07 /2018 e

NO

26.009,94

NO

895,82

NO

6.514,52

NO

23.975,87

Preve nt ivo Lateco

6.514,52

6.514,52

6.5 14,52

ostruzioni del

4/07/2018
23.975,87

23.975,87

23.975,87

Si considerano fornit or i che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia t ipo di
partecipazione reciproca a livello societario e quelli cost it uit i da ammin istr atori, soci, familiari e dipendenti del soggetto
beneficiario del contri but o.

7
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FORNI
TOR
I CHE
HANNO RAPPORTI 0 1

importi In unità EUROe due
decimali)

Realizzaz
ione pareti
divisorie
Intonaci
Rivestimenti
Tinteggiature
Opere esterne
Montascala elettrico
Altre opere
Infissi
Porte interne
Sc
mitari
Totale Fabbricati
civili per uffici e
servizi sociali
Impianti generali
Riscaldamento
condizionamentoe
VMC
Idrico: scarichi interrati
Idrico: linee adduzione
e scarico
Elettrico, impianto
citofonico, corpi
illuminanti
Impianto antl
intrusionee
rilevamento incendi
Impianto solare
termico per ACS
Impianto irrigazione
Impianto dati e fonia
Cat. 6 schermata in
sottotraccia per
contenere n.100 linee
rete complete di prese
convergenti nel CED
dell' immobile
Impianto di
videoconferenza
Totale Impianti generali
Strade, piazzali e

SPESA
PREVISTA
DASEZ
IONE2

SPESA
RICLASSIF
ICATA

SPESAPREVISTA
DAPREVENTIVO
E/O
COMPl/10

2.030,51

2.030,51

2.030,51

10.965,91
3.359,85
15.044,53
23.545,09
14.500,00
3.131,70
30.270,94
2.079,00
4.565,55

10.965,91
3.359,85
15.044,53
23.545,09
14.500,00
3.131,70
30.270,94
2.079,00
4.565,55

10.965,91
3.359,85
15.044,53
23.545,09
14.500,00
3.131,70
30.270,94
2.079,00
4.565,55

166.889,23

166.889,23

166.889,23

30.524,26

30.524,26

30.524,26

RIF. PREVENTIVOCOLLEGAMEN
TO CON
NOTEOI
SPESAAMMESSA
INAMMISSIBILITÀ
ALLEGATO
1ASOCIETÀ
RICH
IEDENTE
(SI/NO)'
NO
2.030,51
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

10.965,91
3.359,85
15.044,53
23.545,09
14.500,00
3.131,70
30.270,94
2.079,00
4.565,55
166.889,23

NO

1.064,15

1.054,15

1.054,15

5.465,63

5.465,63

5.465,63

48.920,91

48.920,91

5.994,95

5.994.95

3.753,22

3.763,22

3.763,22

1.822,00

1.822.00

1.822,00

0,00

8.000,00

0,00

32.307,98

30.524,26
NO
NO

omputo metrico del
b4/07 /2018 e
48.920,91 Preventivo Lateco
ostruzioni del
04/07/2018
5.994,95

8.000,00

137.863,10

l'rev . Prometeo
32.307,9~28/06/2 018 e Prev.
lnsight 26/06/2018
137.863,10

20.251,63

20.251,63

20.261,63

5.000,00

5.000.00

5.000,00

2S.261,63

25.261,S3

25.261,53

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

97.555,12

NO
48.920,91
NO
5.994,95
NO

Prev. DVSImpianti
Elettrici del
p2/ 0112018!Cablaggio di rete

1.064,15
5.465,63

3.763,22

NO

1.822,00

NO

8.000,00

NO

omputo metrico del
p4/07/2 018 e
Prevent ivo Lateco
ostruzioni del
04/07/2018

NO

20.261,63

NO

5.000,00

25.261,63

Opere var ie

Connessioni in fibra
ottica t ra edificio
aziendale e nuova sede
Connessione per
adduzioni AQP
Allacciamenti elettrici
(ENEL)
Totale Opere varie

puglia sviluppo

4.000,00
11.000,00

4.000,00
11.000,00

omp uto metrico del
04/07/2018 e
Preventivo Lateco
3.000,00
ostruzioni del
04/07/20 18
4.000,00
11.000,00

NO

4.000,00

NO

3.000,00

NO

trale impianto è
~tato riclassificato
~ella voce Opere
Murarie

trale spesa è stata
32.307,98 !classificatain
Opere Murarie
137.863,10

recinzion i

Rlmozione e
rifacimento di ringhiera
esterna, cancelli,
automazione
Sistemazione del
giardino
Totale Strade, piazzali
e recinzioni

'

4.000,00
11 .000 ,00
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FORNITOR
I CHE
HANNO RAPPORTI DI

importi in unità EUROe due
decimo/i)

SPESA
PREVISTA
SPESAPREVISTA
SPESA
RICIAS
SIFIC
ATA
DASEZIONE
2
DAPREVENTIVO
E/O
COMPUTO

TOTALEOPEREMURARIEE
300.705,98
ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
!ATTREZZATURE
VARIEE
PROGRAMMI
INFORMATICI
!Macchinari
!rotale Macchinari
mpiant l
Impianto dati e fonia
Cat. 6 schermata in
sott ot raccia per
contenere n.100 linee
8.000.00
rete complete di prese
convergenti nel CED
dell'immobile
!Totale Impiant i
.000,00
!Attrezzature
arredi sala riunioni
(plano int errato) :
lo n.2 gamba estr. 120
iart.702 antr55;
n.3 gamba estr. 120
Jart.708antr55;
lo n.3 kit wire- ma. 125
iart. 738 antr55;
io n.4 piano 160'125
lart.825 blan54;
~
n.2 mob.basso ante
lart.807 bi-ant;
io n.1 mob. basso 4 c.
Jart.547abi-ant;
n.l top 1.225art .665
ant 55;
io n.18 poltr oncina
30.447,03
mbott ita con braccioli,
lsedile e schienale
mbottiti, schienale
ivestito in tessuto.
basamento a 4 razze

341.013,86

COLLEGAMENTO
CON
NOTEOI
SPESA
AMMESSA
LASOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
RICHIEDE
NTE
(SI/NO)'

341.013,86

pi veda quanto
iportato nella
0,00 ezione Opere
murariedove la voce
lèstata riclassificata

0,00

0,00

RIF. PREVENT
IVO
ALLEGATO

341.013,86

NO

I0,00

0,00

Spesanon
ammissibile in
Impianti in
0,00
quanto
riclassificato
in
Opere Murar ie
I0,00

~i veda quanto
iportato nella
0,00 ~ezioneArredi dove
a voce è stata
riclassificata

rrale spesa si
0,00 riferisce agli
Arredi

NO

.
.

I

ucido;

n.l armadio 4 ante
battenti mod poker con
maniglia go, in nobilitato
bianco 1177 p42 h 255;
n• 1 pareti divisorie
setrate come da
progetto . moduli vetro
rasparenti. profili
!alluminio lucido. porte a
batt ente e scorrevoli.
nstallazione compresa.

Impianto di
videoconferenza e n.1
monitor PC

32.307,98

0,00

Armadio Rack, sistema
di continuità e
caveneria varia:

4.555,30

4.555,30

,i veda quanto
iportato nella
0,0( ~ezione Opere
murarie dove la voce
è stata riclassificata

NO

Prev. Computergross
4.555,30 jn. 598913 del
26/06/201 8 e Prev.

NO

Spesa non
iammissibilein
Impianti in
0,00
quanto
iclassificato in
~per e Murarie
4.555,30
~
/
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I CHE
FORNITOR
TI 0 1
HANNO RAPPOR

importi In unità EURO e due
decimo/i)

PREVISTA
SPESA
SPESAPREVISTA
RICLASSIFICATA
SPESA
IONE2
DASEZ
E/O
DAPREVENTIVO
COMPUTO

n.l armadio Rackcon i
•~eguenti
componenti:
N"l APCSliding Shelf •lOOLBS
45KG Black

NOTEDI
RIF. PREVENTIVOCOLLEGAMENTO
CON
AMMESSA
SPESA
INAMMISSIBILITÀ
LASOCIETÀ
ALLEGATO
RICHIEDENTE
(SI/N0) 7
lntracom n.
18008512018del
13/06/2018

mensola scorrevole);

N"2 Netshelter
•lvalueline
5wivel Caster
!Kit QTY4;
i. N"l sistema di
ontinuità + N' 2 battery
loacktipo : N'l APCSmart~ps 5rt 2200va Rm 230v
N'2 Ape 5mart-Ups Srt
~2v 2.2kva Rm Battery
Pack.
CAVITTERIA:
N" 3 Pannello patch
l48p UTPRJ45C6
i- N' 3 Multip resa 12
posti VDErack 19"
N' 60 Cavo patch UTP
at.6A3mt blu
N' 100 Cavo patch
IUTPCat.6A0,5mt rosso
N" 20 Cavo patch UTP
at.6A lmt rosso
N" 40 Cavo patch UTP
at.6A 2mt bianco
N" 30 Cavo prolunga
I\IDECl3 F/Cl4 M 3mt
N" 2 Cavoalim. Cl9 Fa
1,,20M 2m nero
N" 16 Cavofibra
ptt .50/125 5C/LC OM4
13mt
N" 10 Cavofibra ott.
50/125 5C/LClm OM4
N" 10 Cavofibra
ott.LC/LC 50/125 OM4
3mt

I

•

•

•
•
•
•
•
•
•

.

Switch e
apparecchiature di
networki ng:
• N" 6 5witch tipo Zyxel
XG52210-52HP- Switch
Managed Layer 2, 48
Porte Glgablt Poe
ErogazionePoe Fino A
1375w)+ 4 Porte 10
k;igablt Sfp - Supporto
lpv6, Stacking Fisico
lOgbe, Vlan, Static
~outing - Rack
• N" 2 5witch tipo Zyxel
-3700-24 - 5witch
P<S
Managed Layer3 Lite, 8
Porte lOgbit + 12 Porte
lOgigabit Sfp + 4 Porte
lOgbit (Rame/Sfp+)
~upporto Ha, lstacking,
pv6, Vlan, 5tatic Routing,

17.307,72

17.307, 72

IPrev.Computer gross
17.307,72 I"•596181 del
19/06/2018

NO

17.307,72

~
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FORNIT
ORICHE
HANNO RAPPORTI 01

importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA
PRE
VISTA
DASEZIONE
2

SPESA
PREVISTA
DAPREVENTIVO
E/O
COMPl/TO

SPESARICLASSIFICATA

Rlf, PREVENT
IVO
ALLEGATO

COLLEGAME
NTOCON
NOTEDI
SPESA
AMMESSA
INAMMISSIBIUTÀ
LASOCIET
À
RICHIEDENTE
(SI/ NO)'

Policy Routing, Dhcp IRack
N"2 Aliment azione
Ridondata per Switch
IZyxelSerie 3700
N"40 Transceiver SFP·
~R lOG Multimodale, fino
a 300m, Connettore LCGaranziaSV
• N' 3 AccessPoint tipo
7 yxel NWA-1123V2
WirelessAccessPolnt
Qual Radio 2X2
802.l lA/B/G/N/AC
l200MBPS, Porta Lan
lc;igabit, Supporto Poe
7w), Ante nna Integrata,
Drmato Smoke Detector.
~ree Software
Managemen t
entralizzato (Zac)

•

.

I

Sistema Volp con licenza

e apparecchi:

N' l Centralino tipo
'"
13CXProfessional Edit ion

l32scPerpetua Nuova
11/ersione15.5, 32
hiamate Simultanee nternl telefo nici Illimitati
Incluso 1 Anno di
~ggiorname nti
N' 3 Video Phone tipo
ealink SIP-TS8VAndroid
Video Phone
N' 40 IP Phone tipo
vealink T29G Color
Executive IP Phone

16.004,00

16.004,00

16.004,00

Prev. Prometeo del
28/06/2011

0,00

Si veda quanto
riportato nella
sezione Arredi dove
la voce è stata
riclassificata

NO

16.004,00

•

.

~ursery Aziendale:
• N" l Culla Modello
!Gemma Dim 130 X 73
Disponibil e Nei Colori
Mag nolia e Bianco
• N' 1 Materasso
IAntiacaro Sfoderabile L
l125x60 Sp 12
'-' N• 1 Armadio
ollezione Baby Mcd
!Memory L 93.7 P 59.3 H
1211.5Con 2 Cassetti
lo N' 1 Fasciatoio Con 3
assett i L 80 P so H 102.3
N' l Sedia A Dondolo
Mod Hansel Laseg
N• l Pareti Divisorie
11/etra
t e Come Da
!Progetto. Moduli Vetro
trrasparenti .
r, Proflli Alluminio
ucido.
Porte A Batt ente.

•

pugliasviluppo

11.001,00

0,00

NO

Spesa non
ammissibilein
0,00 attrezzature in
quanto si riferisce
agli arredi
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FORNITO
RICHE
HANNO RAPPORTI01

importi in unità EURO e due
decimo/I)

SPESAPREVISTA
DASEZIONE 2

SPESAPREVISTA
SPESARIClASS
IFICATA OAPREVENTIVO
E/O

NOTEDI
RIF. PREVENTIVO COLLEGAME
NTOCON SPESAAMMESSA
lA SOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
ALLEGATO
RICHIEDENTE

COMPUTO

(SI/NO) '

Tota le Attre zzature

111.623,03

37.867,02

37.867,02

37.867,02

HARDWARE
Postazioni di lavoro e
gruppi di continuità :

• N" 25 Compute r tipo
Fujitsu Esprimo K5S7
•
•

Processore: I7-77DOT
RAM:8GB

~

Hard Disk: SSD512 GB

•

Lettore DVD

• Sistema Operat ivo:
WINlO PRO .
N' 25 SSDda 480 GB
lpo SSDPatriot Burst
2,5" da insta llar e come
upporto di archiv iazione
flati all'interno dei

K:omputer lndìviduati
• Capacità :
1!80GB,lnterfaccia :
5ATA3,Read: 560 MB/S
•

Write : 540 MB/S

•

N' 25 Adatta tore SSD
da 2,5" a 3, 5" t ipo
Kingston Bracket SNA•

BR2/35
• N" 2 Wo rkstation
assemblate così
~onfigurate :
• Scheda madre: Mb
l,\sus Rog Strix 2370 -F
!àami ng Lga1151 (Coffee

µke)
• 4ddr4 Hdm i+Dvi+Dp
12'Pcie M2 Optical Out
l<\ura Sync Rgb Led Atx
•

Processore: Cpu lntel
ore I7-8700k (Coffe e
ake) 3.7 Ghz · 12mb 1151
Pin -

•

Box- No Dissipatore

• Dissipato re: Cooler
Master liquid lite 240
liquido) Lga lnt el
775>2011 -3 •
•

Amd Am2>Fm2+

12x12x2 ,5cm 30dba
2D00rpm 4p
• RAM: 48GB Kit Patrio t
~dr4 Viper Red 16gb 2x8
l\ed Led 3000 Mhz
• Hard Disk: Samsung
MZ-V7P512BW SSD 970
PRO 512 GB, M .2,
NVMe,Nero/Rosso
• Alimentato re: Cooler
~as ter 1000w Atx 5eries
r,.,,1 Fan 135mm 20+4 Pin
• 80+PlaLinum- 9 Sata
W:ullModular

pugliasviluppo

129 gruppi d

40 .232,80

40.232,80

40.198,30

Prev. Cometa n.
1803120 del
19/06/2011

continu ità da
NO

40 .198 30

'

.

preventivo

risultanopari a C
1.737,10 e non I
1.771,60.
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FORNITORICHE
HANNORAPPORTI01

importi in unità EURO e due
decimali)

SPESAPREVISTA
DASEZIONE2

SPESAPREVISTA
SPESARICLASSIFICA
TA DAPREVENTIVO
E/O

RIF, PREVENTIVO
AUEGATO

NOTEDI
COLLEGAMENTO
CON SPESAAMMESSA
LASOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
RICHIEDE
NTE

COMPUTO

(SI/NO) '

• SchedaVideo: Svga
Asus NvidiaStrlx
GTX1080TIllGBPS 8GB
IGDDRSX
lo 352bit 2'DP PCI-E3.0
/o Masterizzatore: Lg
ISataMultiDvd 24x12x
ioVD±R/Dl
• Case: Cooler Master
M .Tower Masterbox
Mb600I Nero/RossoAtx
lxS.25
• 2+13.5 2xusb3.0 Lato
tTrasp No Alim
lo MONITORASUS LED
!ROGSTRIX35"Wide
URVEDXG3SVQ
!JWQHD
lo 3440'1440 4ms
i:IOOc
d/m' 1.000:l 2X2W
MM HDMI OPusa3.0
16,URASYNC
N" 29 Gruppi di
ontinuità da collegarsi
,alle postazionidi lavoro e
!workstation, tipo UPS
IAtlantis A03-S1000LE
!server UPSlOOOVA
600W)
Stepwaveline
lnteractive Doppia
IBatteria (12V@SA/h)AVR
l2p IEC+lp Schuko
• N'l PCAPPLEIMAC
PROMQ2Y2T/A 27-inch
lwith RetinaSKdisplay
• N'l PCAPPLEIMAC
MNE92T/A 27"inch with
Retina SKdisplay.
Sistemi di
elaborazione
centrale:
• N' 2 Servertipo Dell
Base PowerEdgeR540
osìciascunoconfigurato
:
• N" 2 PER54001[Hero
~mart Value Flexi I RS40
I 8x3.5" I 3104 I lx8GB

I

io lxlTB 7.2KSATAI
IH330 I iDRAC9ExpressPER54001]]
• N' l BASE,SPowerEdge
IR540ServerV,R540
lo N' 1 lntel Xeon Gold
161262.6G, 12C/24T,
10.4GT/s 2UPI,19.25M
:Cache,
• Turbo, HT(125W)
bDR4-2666
lo N' l LegacyPassword

pugliasviluppo

31.763,81

31.763,81

31.763,81

Prev. Computer
Grossn. 598922 del
26/06/201!

NO

31.763,81
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Codice Progett o: BJ124C1

FORN
ITORI CHE
HANNO
RAPPORTI
01
importi in unità EUROe due
decimali)

.

SPESA
PREVISTA
DASEZIONE2

SPE
SAPREVISTA
SPESA
RICLASSIFICATA
DA PREVENTIVO
E/ 0
COMPUTO

CON
NOTEOI
RIF. PRE
VENTIVO COLLEGAMENTO
SPESA
AMMESSA
ALLEGA
TO
lA SOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
RICHIEDENTE
(SI/NO)'

N' 1 Group Manager,
Disabled
N• l
~
MOD,CHAS,3
.5X8,HP,OCP
R540
N" 1 3•LP,2 CPUNo
RiserConfiguration
lo N' l No Additlonal
Hard Drive
lo N' 1 PowerEdge R540
lshipping Materiai
lo N" l PowerEdgeR540
lshipping EMEAl
r. N" 1 No Bezel
N' 1
"'100 ,TRAY,LGG,TAG,R54

•

.

b
N"l
IMOD,ASS
Y,MECH,2U,LF,C
P,R540
N' 1 Perform ance
loptimi zed
lo N' l 2667MT/s
ROIMMs
lo N' 10 32GB RDIMM
l2666MT/s Dual Rank
N' l lntel Xeon Gold
~126 2.6G, l2C/24T,
~0.4GT/s 2UPI, 19.25M
ache,
io Turbo, HT (USW )
PDR4-2666
N" 1 IDrac9, Express
• N" 11TB 7.2K RPM
l5ATA6Gbps 512n 3.5In
Hot-plug Hard Drive
N" l BOSScontrol ler
ard + wlth 2 M.2 Sticks
120G (RAID 1).LP
N" 1 Internal PERC
• N" 1 PERCH330+ RAID
ontr oller, Adapter, Low
Profile
• N' 1 PowerEdge RS40
Motherboa rd
• N' 1 Performance
BIOSSettings
lo N' l
MOO,DVD,SATA,9
.5,HLDS
ESG
lo N• l MOD,PWR
lsPLY,750W,RDNT,DELTA
lo N' 2 Cl3 to C14, PDU
lstyle, 10 AMP, 6.S Feet
2m), Power Cord
lo N" 1 No Trusted
Platform Module
lo N' 1 Order
,,_onfiguration Shipbox
abel (Ship Date, Model,
ProcessorSpeed,

.

.

.

.
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importi in unità EUROe due
decimali/

.

HDDSize,RAM) Asset
Tag - ProSupport
Webslte, barcode,
lonboard MacAddress)
i,
N" 1 Broadcom 5719
IQP1Gb Networ k
nterface Card, Low
IProfile
N" 1 Broadcom 57416
b ual Pori 10Gb, Base-T,
PCle Adapter, Low Profile
N' 1 Dual-Port lGb E
b n-Board LOM
N" 1 No Media
IRequired
lo N" 1 No Operating
~ystem
N" 1 No Systems
b ocumentatio n, No
lopenManage DVD Kit
N" 1 No lnstallation
~ervice Selected(Contaci
!sales Rep for more
ktetails)
N" 1 ReadyRails Sliding
Rails With Cable
!Management Arm
lo N" 1 No RAID
N" 1 Enterprise Order
EMEA
N' 1 3Yr Basic
~arranty - Next Business
~ay - Minimum Warranty
lo N" l lNFO3Yr
IProSupport and Next
BusinessDayOnsite
lservice
lo N" l 5Yr ProSupport
~nd Next Business Day
Pnslte Service
~ N" 2 NASt ipo Qnap
iTES
-188SU-Dl 521-8GR
Turbo Nas 12+6 Baie
Xeon O1521 2.5-3.SSAS8GB
on i seguenti
omponenti:
i,
N" 2 Qnap Dual M.2
122110/22 80 5ata Ssd
!Card (Pci-E Gen X2)
lo N" 4 Qnap 256GB
lsuaooM2 2280 3D Nand
lo N" 2 Qnap Dual-port
l OGbE SFP+net work
~xpansion card
N" 4 Qnap Mellanox
IMFM 1T02A-SRlOGBE
ITransceiller
• N" 24 Hard Disk
Western Digitai Gold
Enterprise Hard Drive

.

•

.

"

,.

.

pugliasviluppo
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Codice Progetto : BJ124C1

FORNITORI
CHE
HANNORAPPORTI
01

impo rti in unità éURO e dve
decimo/i/

.

SPESA
PREVISTA
SPESAPREVISTA
SPESA
RICLASS
IFICATA
DASEZIONE
2
DAPREVEN
TIVOE/ O
COMPUTO

RIF. PRE
VENTIVO COLLEGAMENTO
CON
NOTEDI
SPESAAMMESSA
ALLEGAT
O
LA SOC
IETÀ
INAMMISSIBIUT
À
RICHIEDENTE
(SI/NO)'

Ulteriori componenti
utili per il corretto
~unzionamento dei
!Sist emi di

Elaborazione Centrale:

i.

I< N' 2 lntel x520 Oual

.

l<>
ort lOGbESFP• Adapter
N' 4 IBM BNTSFP• SR
lrransceiver
ITotale hardwa re
\ARREDI

71.996,61

71.996,61

71.962,11

71.962,11

pala riunioni (Plano
nterrato ):
n' 2 gamba ester.120
lart.702 antr55
i. N' 3 gamba centr.120
~rt. 708 antr55
n' 3 kit wire-ma.125
lart .738 antrSS
n' 4 piano 160xl25
lart. 825 bian54
I< n' 2 mob.basso ante
~rt. 807 bi-ant
n' 1 mob.basso 4 c.
lart. 547a bi-ant
n' 1 top 1.225
art . 665 ant55
n' 18 poltroncina
mbott ita con braccioli ,
~edile e schienale
mbottiti . schienale
ivestito in tessuto.
basamentoa 4 razze
ucldo
• n' 1 armadio 4 ante
~attenti mod poker con
maniglia go , in nobilitato
"'ianco 1177 p 42 h 255
n' 1 pareti divisorie
vetrate come da
progetto . moduli vetro
rasaparentl. profili
alluminio lucido. porte a
batt ente e scorrevoli.
nstallazione compresa

0,00

30.447,03

30.447,03

Prev. 005 n. 334 del
29/06/ 2011

NO

30.447,03

INursery Aziendale:
N' 1 Culla Modello
!Gemma Oim 130 X 73
Disponibile Nei Colori
Magnolia e Bianco
i. N" 1 Materasso
\Antiacaro Sfoderabile L
125x60 Sp 12
• N' 1 Armadio
ollezione Baby Mod
M emory L 93.7 P 59.3 H
211.5 Con 2 Cassetti
• N' 1 Fasciatoio Con 3
assetti L 80 P 50 H 102.3

0,00

11.001,00

11.001,00

Prev. DOSn. 334 del
29/ 06/ 201~

NO

Spesa
11.001,00 riclas
siflcate in
Arredi

•

•
•

"

•

Spesa
riclassificate In
Arredi

•

•
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Codice Progetto: BJ124Cl

importi in unità EUROe due
decimali)

SPESA
PREVISTA
SPESA
PREVISTA
SPESARICIASSIFICATA
DASEZIONE
2
DAPREVENTTVO
E/ O
COMPUTO

RIF. PREVENT
IVO
ALLEGATO

.

FORNITOR
I CHE
HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAMENTO
CON
SPESAAMMESSA
LASOCIETÀ
RICH
IEDE
NTE
(SI/N0) 7

N" l Sedia A Dondolo
od Hansel Laseg
N• 1 ParetiDivisorie
etrate Come Da
rogetto . Moduli Vetro
rasparentL
Profili Alluminio
ucido.
Porte A Battente.

.

.
.

Piano interrato:
N" l scr.80+80 1160
rt . 092 bi-ant
N" l scr.80+80 1320
rt . 142 bi-ant
N' 3 pannello
onodinamicoin
oliestere rivestitoin
essutocrep trevira es
olore grigio certificato in
lasse l l.160 h.40 sp.4

N" 3 coppia staffe per
annello fonodinamico
erniclate a polveri colore
ntracite
• 6 cass.3clegno art.
Ol bi-ant
N" 7 vasch.cond.160 art.

5.678,15

5.678,15

5.678,15

Prev. 00S n. 334 del
29/06/201

NO

5.678,15

6.825,75

6.825,75

6.825,75

Prev. DOSn. 334 del
29/06/201

NO

6.825,75

• 6 kit due traversi per
aschette
N' l kit wi re-ma.165
rt.739 antr55
N' 6 poltroncina senza
raccioli con schienale
ete h.58 cm.
eccanismoalzogas,
chienale regolabile in
ltezza manualmente
eccanismo syncro. Base
lluminio lucido su ruote
N" 6 coppia di braccioli
regolabili in altezza in
olipro pilene nero

.

.

PIANO RIALZATO:
N" 1scr .80+801320
rt . 142 bi-ant
N' 1 scr.80+80 1240
rt. 140 bi-ant
N' 1 scr.ter.165x80
N' 4 kit due traversi
er vaschett e
N' 2 vasch.cond.160
rt. 242 antr55
N' 2 vasch.cond. 90
rt. 240 antr55
N" 2 kit wire-ma.165
rt.739 antr55
N' 4 coppia staffe per
annello fonodinamico

pugliasviluppo
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Codice Progetto: BJ124Cl

FORNITOR
I CHE
HANNORAPPORTI
01

impor ti in unità EUROe due
decimal i)

SPESAPREVISTA
DASEZIONE
2

SPESAPREVISTA
SPESARICLASSIFICATA
DAPREVENTIVO
E/O

CON
NOTEDI
RIF. PREVENTIVO COLLEGAMENTO
SPESAAMMESSA
ALLEGATO
1ASOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ

COMPlfTO

RICHIEDEN
TE
(SI/ NO)'

!verniciate a polveri colore
!antracite
io N" 3 pannello

lfonodinamico
in
riolies tere rivestito in
essuto
io Crep trevira es colore
•rigio certifica to in classe
1 1.160 h.40 sp.4
io N" 1 pannello

lfonodìnamico in
looliestererivestit o in
essuto
io Crep trevira es colore
~rigio certificato in classe
11.120 h.40 sp.4
N" 4 cass.3c legno art .
~01 bi-ani
N" 8 polt ronci na senza
braccioli con schienale
ete h.58 cm.
IMeccanlsmo alzogas,
~ehiena le regolabilein
!altezza manualmente
!meccanismo syncro. Base
~llu minio lucido su ruote
N' 8 copp ia di braccioli
egolabili in alteua in
~ollpropile ne

.

•

pALITTA INGRESSO:

•

N• 1 tavolo riunioni
ld.1200 bian54
N' 4 poltro ncina con
braccioli in po liprop ilene
on sedile im bott ito e
base a 4 razze piramidali .
~essuto melange azzurro
Mico
• N"l cont romobile in
melaminico bianco
N' 2 anta per
onte nitore a giorn o 120
• 120 colore bianco

.

2.132,75

2.132,75

2.132,75

Prev. 00S n. 334 del
29/06/201!

NO

3.697,40

Prev. 005 n. 334 del
29/06/201!

NO

2.132,75

.

SAIA ATTESA, INGRESSO
OPERATIVO

N• 1 divanetto panca
da 90 cm sx
N' l divanetto panca
Ida 90 cm dx
io N' 1 schienale per
1Panca90x70 dx

.

N' l schienale per
panca 90x70 sx

io

~ .697,40

•

N• 1 cuscinosagomato
~chienale per panca
~x70
io N' l cuscino sagomato
~chienale per panca
~x70

pugliasviluppo
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Codice Proge tto : BJ124Cl

fORNITORICHE
HANNORAPPORTI01

importi in unità EUROe due
decimo/i)

SPESA PREVIST
A

OASUIONE2

.

SPESAPREVISTA

SPESA
RICLASSIFICATA
DAPREVENTIVO
E/O
COMPUTO

RIF.PREVEN
TIVO
ALLEGATO

COLLEGAME
NTOCON
NOTEOI
SPESAAMMESSA
INAMMISSIBIL
ITÀ
lA SOC
IET
À
RICHIEDENTE
(SI/NO)'

N" 1 armadio 6ante
!battent i mod poker con
!maniglia go, in nobilitato
lbianco 1340p 42 h 255
PRIMOPIANO:

• N" 3 scr.80<80 1320
!art . 142 bi-ant
6 kit due traversi
•\'.JerN"vaschette
N" 6 vasch.cond.160
!art. 242 antr55
lo N" 3 kit wire-ma.165
lart.739 antr55
I< N" 6 coppia staffe per
il annello fonodinamico
~.791,55
tverniciate a polveri colore
!antracite
N" 6 pannello
onodinamicoin
\'.Joliestererivestito in
essuto crep t revira es
olore grigio certificato in
las. 1 1.160h.40 sp.4
le N" 12 cass.3clegno
lart. 401 bl-ant

6.791,55

6.791,55

11,779.05

11.779,05

Prev. DOSn. 334 del
29/ 06/ 2011

NO

" .791,55

Prev. D0S n. 334 del
29/ 06/20U

NO

11.779,05

•

I>TANZASINGOLA
:

N" 1 scriv. 200• 90 art.
1911bi-ant
I< N" 1 allungo 100•60
!art . 096 bi-ant
N" 1 cass.3c legno
lart,780a bl-ant
~ N" 2 mob.basso ante
!art. 807 bi-ant
N" 1 top 1.180
art. 664 ant55
• N" 1 vasch.p-cavl70
!art. 687 antr55
• N" 13 poltroncina
~enza braccioli con
~chienale rete h.58 cm.
Meccanismo alzogas,
11.779,05
schienale regolabileln
altezza manualmente
meccanismo
syf'lcro. Base
alluminio lucido su
Ruote
n" 13 coppia di
braccioli regolabili in
altezza in polipropilene
nero
le pareti divisorie vetro
n· 1 pareti divisorie
!vetrat e come da
!Progetto. moduli vetro
• trasparenti. profili
!alluminio lucido. porte a
!battente .
• installazione compresa
i.

•

•

..

.

•

pugliasviluppo
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Codice Progetto : BJ124Cl

FORN
ITORICHE
HANNORAPPORTIDI

imporci in unirò EUROe due
decimali)

!Accessori:
K2 2STD+ 2 usa ITA
BIANCO18 pz
2 RJ45CAT.6 18 PZ
Porta penne per
pannelli 10 pz
le Porta tablet per
pannelli 2 pz

.

!rotale Arredi
1°rogrammi informatici
!Software 1 - licenza
tpostazioni di latJoro:
N"27Wi ndows
Enterprise E3 Per Device
ingle Upgrade/Software
~ AssurancePackOLP
NL
le N"27 Microsoft
IOfficeProfesslonaIPIus
iz016 Single OPEN1
icense No Level
le N" 10 Adobe Acrobat
Pro 2017

SPESAPREVIST
A

DASEZIONE
2

~.999,32

6.999,32

6.999,32

43.903 ,97

85.352,00

85.352 ,00

•

26.110,00

26.110,00

!Software 2 - Backup e
Replica dati:
N" 2 Veam Backup &
IReplication 9.5 Enterprise
Plus
le N" 1 Acronis Backup
12.S Standard Server
Ucense incl. AAS ESD
licenza elett ronica)
N" 1 Uranium Backup
Pro Tape

4.229,00

4.229,00

Software 3 - Sistemi
!operativi Servent i
lfisici/v irtuali :
le N" 1 Microsoft
Windows Server
Datacenter Core 2016
lsngl OLP 16Licenses
Noleve l Corelic
Aua lified
N" 4 Microsoft
Windows Server
batacenter Core 2016
Sngl OLP 2Licenses
Noleve l Corelic
A ualified

8.587,76

8.S87,76

3.315,00

3.315,00

2.274,00

2.274,00

.

.

Prev. DOSn. 334 del
29/06/2011

~.999,32

85.352,00

Preventivi:
Senetic n.Z21475040235-F
26.110,00 Idei 11/6/2018
Systematikan.1
180000490AN-5del
25/6/2018

.

->iconsiderano

NO

solo 25 licenze lr
quanto le
24.590,00 postazioni sono
25 e non 27.
Decurtazionedi C
1.520,00

Preventivi:
le Senetic-

.

.

RIF. PREVENTIVO COLLEGAMENTO
NOTEDI
CON
SPESAAMMESSA
ALLE
GATO
LASOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
RICHIEDENTE
{SI/N0) 7

SPESAPREVISTA

SPESA
RICLASSIFICATA
DAPREVENTIVO
E/O
COMPLITO

~.Z21475040235-F
4.229,00 Idei 11/6/2018
le Systematikan.1
180000490AN-S
del
25/6/2018

NO

4.229,00

Senetic8.587,76 n.Z21475040235-F
del 11/6/2018

NO

8.587,76

Senetic3.315,00 ln.Z21475040235•F
del 11/6/2018

NO

3.315,00

NO

2.274,00

.

!software 4 - lic enze
~oftwa redi

.

!Virtualizzazione:
N" 1 Vmware Vsphere

16Essentials Plus Kit for 3
hosts (Max 2 processors
per host)
!Software 5 - Licenze
lsoftware di sicurezza
llleri metrale :

pugliasviluppo
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Codice Progetto : BJ124Cl

Importi in unità EUROe rlue
rlecimoli)

SPES
A PREVISTA
SPES
A PREVISTA
SPESA
RJCLA5SIFIC
ATA
OASEZIONE
2
OAPREVENT
IVOE/0
COMPUTO

FORNITORI
CHE
HANNO
RAPPORTI
01
NOTEOI
RIF.PREVENTIVO COUEGAMENTO
CON
SPESAAMMESSA
INAMMISSIBILITÀ
ALLEGATO
UI SOC
IETÀ
RICHIEOENTE

.

(SI/NO)'

N"l Licenza softw are
on funzionalità UTM per

a sicurezzaperimetrale
~ella rete dell' azienda
~all'estern o tipo:
Sophos SG 135 Total
l>rotect

•

'rotale Programmi
nformatici

44.515,76

44.515, 76

44.515,76

42 .995,76

trOTALEMACCHINARI
,
IMPIANTI,ATTREZZATURE
E
PROGRAMMIINFORMATI
O

280.039,37

239.731 ,39

239.696,89

238.176,89

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

!ACQUISTODI SREVffil,
ICENZE,KNOW HOW E
ONOSCENZE
TECNICHE

l'lONBREVETTATE
Brevetti, ecc.
Brevetti
lcenze:
!Know how e conoscenze
et niche non brevett at e
!TOTALEACQUISTODI
BREVffi l, LICENZE
, KNOW
HOW E CONOSCENZE
trECNICHENON

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

599.745,35

599.745,35

0,00

~.oo

0,00

l!REVITTATE
!TOTALEINVESTIMENTO
1Amv1
MATERIALI

599 .710,75

598.190,75

Decurtatione
totale di€
1.554,60

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato ed
ammesso:
Tabella 6

VOCE

Studi prelimi nari di fattibilità
Spese di progett azione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimi late,
Impiantistica connessa e
infrast rutt ure specifiche
aziendali
Macchinar i, imp ianti e
attrezzatur e varie e software
Brevetti , licenze e know- how
TOTALESPESE

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONE
AMMESSO in D.D.
AMMESSA IN O.O.€
€

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVO€

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE€

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
AMMESSE€

0,00
19.000,00
0,00

0,00
8.550,00
0,00

0,00
19.000,00
0,00

0,00
19.000,00
0,00

0,00
8.550,00
0,00

300.700,00

75.175,00

300.705,98

341.013,86

85.253,47

280.000,00

126.000,00

280.039,37

238.176,89

107.179,60

0,00

0,00

0,00

0,00

599 .700,00

209 .725,00

599 .745,35

598.190,75

0,00
200.983 ,07

Si rileva che le spese per progettazion e rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere
murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento e dal comma 3
dell'art. 7 dell'Avviso.
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CodiceProgetto: BJ124C1

Le somme relative alla proget tazione e direzione lavori, comunque, saranno ricono sciute previa verifica, in
fase di rendicontaz ione, della loro congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi di
spesa presentati.
A fro nte di un investimento proposto pari a { 599.745,35 e ammesso per { 598.190,75 deriva
un'agevolazione pari a € 200.983,07.
Si esprim e, pertanto, parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico . Il programma ,
nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale .

4 . Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare

Il soggetto proponente, in sede di progetto defi nit ivo, ha con segnato la dichiara zione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del pro getto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva
di atto noto rio su "co nflitto d' int eressi", "cumula bilità " e " premialità" ) con la quale attesta che, i costi
relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di ter zi che
hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di confl itt o di
interessi con il soggetto beneficiar io degli aiuti.
Per l'esame del progetto di R&Sci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docent e universitario) il quale
ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avv iso. Si
riportano, di seguito, le risulta nze della valut azione dell'es perto .
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"

Il Programma di investimento prevede in lin ea generale - attraverso le attività di Ricerca industriale e
Sviluppo Sperimentale - di :
- evolvere ed innovare la gamma dei Prodotti esistenti attraverso l'uti lizzo di nuove tecno logie (I/A,
Augmented Reality, Tecnologie di machine learning );
- sviluppar e nuovi prodotti nel settore della e-Health ed m-Health;
- sviluppare soluzioni innovative per la gestione del processo di cura e la piena accessibilità e cotitolarità
del cittadino -paziente del propr io percorso.
Nello specifico il Progetto inte nde realizzare il prototipo di una piattaforma di gestione dei POTA, che
favorisca la reale integrazione tra i diversi professioni sti coinvolti nella gestione del processo di cura (POTA)
e la reale condivisione dei risultati sotto il profilo clinico, organizzativo e di governance. In ta le cont esto
un'architettura di sistema inform ativo a supporto dei POTAdeve consentire, t ramit e la integrazione con i
sist emi informat ivi gestionali già esistenti (sia a livello te rritorial e sia a livello ospedaliero) , a tutt i gli attori
coinvolti nel POTA (MMG , Med ici Specialisti ospedalieri e non, Personale Infermieristico e socio
assistenziale, personale di front office, cittadino compreso) sia la possibilit à di verificare in tempo reale il
workflow di processo del POTAsia tutte le informazioni sociosanitar ie disponibili per i pazienti che sono
stati censiti .
Il Sistema:
- restitui sce in forma aggregata e logica le informa zioni dispon ibili in sistemi gestionali in uso (cartell e
inf ermier istich e, degli MMG, ambulatoria li, ospedaliere, FSEetc.), le informaz ion i e dati provenient i da
device mobi li (teleme dicina, telerefertazione , telemonitoraggio etc.) e eventualmente wearable gestiti
diretta mente dal paziente (Sistemi loT e Realtà Aumentata), le informazion i e i dati provenienti dal paziente
tramite specifiche App;
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- supporta, attraverso l'utilizzo di tecnologie di machine learning ed I/A le fasi decisionali del PDTA
proponendosi quale Clinica! Decision Support Systems;
- restituisce , attraverso sistemi di Business lntelligence , al management sanitario informazioni aggregate
utili: al monitoraggio dell'andamento del PDTA, alla verifica degli scostamenti dal modello previsto ed alla
valutazione di consumi, costi e risultati.
L'informatizzazione di PDTA elimina la discontinuità tra i tre classici livelli assistenziali (assistenzaprimaria ,
specialistica territoriale, degenza ospedaliera) dando origine a un continuum che include la individuazione
di specifici "prodotti" (clinici e non clinici) da parte di ogni attore (o del team di cui è componente) in
rapporto all'obiettivo di salute prefissato. Inoltre , l' info rmatiz zazione rende effettivamente il PDTA uno
strumento di governance, perché si costruisce attraver so l'individuazione e la cooperazione di tutti i
componenti della filiera assistenziale, indipendent emente dal loro posizionamento nel percorso,
contrastando logiche di centralità di servizi e di profe ssionisti, esaltando la multicentri cità ed il valore dei
contributi di ognuno.
Il modello concettuale di CCM, (Centro di Controllo Malattie) viene "rafforzato" dalle tecnologie di e-Health
(eCCM) che contribuiscono all'attua zione dei contenuti del PDTA e possono inoltre fornire un supporto
fondamentale nell'ambito dell'educazione e della formazione del paziente, che rappresenta una
componente fondamentale del CCM (e-Health education) .
Infatti le tecnologie e-Health garantiscono la realizzazione di una modalità operativa a rete, facilitando
l'integrazione tra le varie figure deputate all'assistenza e alla erogazione dei servizi. In particolare nella
integrazione ospedale/territorio e nelle nuove forme di aggregazione delle cure primari e, la Telemedicina
e la Teleassistenza rappresentano esempi di come le tecnologie possano migliorare l'operatività, nel luogo
dove il paziente vive, favorendo così la gestione domiciliare della persona e riducendo gli spostamenti
spesso non indispensabili e i relat ivi costi sociali.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo, sull'uso
efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo
Non rilevante .
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" /"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"

Il progetto definitivo non prevede spese in "Studi di fattibilità te cnica"/" Brevetti ed altri dir itt i di proprietà
industriale" .
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria dell'istanza di accesso:
Il progetto definitivo è coerente con la propo sta presentata in fase di accesso. Come richiesto nella fase di
prevalutazione sono stati indicati esplicitamente i Centri di Ricerca e le Università con cui si intende
collaborare specificando le attività e le competenze .
Pertanto , riguardo alla verifica preliminare sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata
in fase di accesso e sul rispetto delle prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase, si
ritiene che il progetto definitivo risulti pienamente coerente con il progetto di massima precedentemente
presentato in fase di accesso, parimenti risultino sostanzialment e rispettate le prescrizioni disposte al
termine dell'i struttoria condotta in tale fase, tuttavia si sottolinea che viene ampliata molto la parte di
modellazione digitale e creazione di avatar che appare, a questo stadio poco funzionale alla proposta .
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :

pugliasviluppo

37283

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

TIT. Il Capo 2 - Art. 27

CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. SO

CodiceProgetto: BJ124Cl

a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati ;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione:
Il Progetto sarà realizzato nella fase di Ricerca in collaborazio ne con il Politecnico di Bari per quanto attiene
l'I/A ed il Machine Learning, e con lo stesso utilizzando le professional it à di propri spin off per quanto
att iene il prototipo dell'avatar.
11progetto verrà realizzato con il contrib ut o di personale del Politecnico di Bari in seno alle str utt ure
accademic he nel contesto delle attività previste in OR 2, e da spin-off accademici del medesimo Politecnico
di Bari afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informa zione nel contesto delle attività
previste in OR 3, 4 e 6. Altro partn er di progetto sarà il dr . lng. Lorenzo Malgieri, professionista e manager
con esperienza di dir ezione di aziende nazionali e multinazional i, in grado di supportare aziende, enti ed
istituzi oni che vogliono disegnare ed implementare importanti cambiamenti strategici ed organizzativi
fornendo loro metodologie e competen ze. Caratteristica peculiare della modalità progettua le ed operativa
del dr. lng. Lorenzo Malgieri è la capacit à di supporta re progetti complessi, sviluppandoli dalla visione
all'esecuzione, con una profond a visione st rat egica combinata con la cura del dettaglio , unita ad una
notevole e venten nale esperienza in progetti di R&D.

3. I costi per rìcerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:

Le attivit à nei WP2, WP3 e WP4 appaiono sovradimen sionate per il focus del progetto visto che l'offerta
del Politecnico di Bari, anche a seguito dell'esame delle int egrazioni fornite , risulta molto focalizzata
sull'appr endimento mu lti -agente e sulle relazioni sociali, supponendo un'interazione tra avatar. Questo
scenario, per quanto interessante, non era nella propost a iniziale e richiederebbe un grado di
approfond imento ancora maggior e che va al di la' dello scopo del progetto e del suo arco temporale .
Inoltre , non si ravvisa come l' obbiett ivo di cost ruire una "Second !ife" nell'arco tem porale del progetto
possa essere raggiungibile .
La modellazione fedele di soggetti e dinamiche reali semb ra, a questo stadio , non supportata da una vera
esigenza in quanto non esistono ancora piattaforme di questo tipo . Le piattaforme esistent i utilizzano
avatar stilizzati , anche perche' t roppo e' il rischio di cadere in una " uncanny valley" .
Inoltre si sottolinea che non viene invece esplicitata nessuna attività di ricerca nel campo del ML e del!' Al.
4 . la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti :

Non vengono riportati prevent ivi sulle apparecchiature in quanto spese non richieste.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:

b) 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 impegno allo
svolgimento di tali attività):

Cl.E. S.r.l. ha fatto richiesta di premialità per maggiorazione del 15% per spese di ricerca e sviluppo . Si
ritie ne che tale richiesta debba essere accolt a ai sensi dell'art . 11 comma 5 lettera b. (" i risultat i del progetto
sono ampiamente diffusi attrave rso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o softwar e
open source o gratuito ." ) del!' Avviso. La diffu sione dei dati del Progetto verrà svolta attr averso conferen ze,
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pubblicazioni, banche dati . L'intera tecnologia sviluppata per il progetto prototipale ed i risultati della fase
di sperimentazione saranno comunicati e promossi all'intera comunità attraverso una serie di atti vità
informative e strumenti di comunicazione.
Tra le attività di disseminazione dei risultati della sperimentazione si prevede:
1. La realizzazione di conferenze stampa;
2. La realizzazione di seminari divulgativi dei risultati;
3. la pubblicazione dei risultati della sperimentazione su riviste scientifiche;
4. la realizzazione di materiale pubblicitario da diffondere durante conferenze scientifiche e di settore ;
5. la pubblicazione di articoli in diversi giornali locali;
6. la partecipazione ad eventi di settore ;
7. la realizzazione e gestione di uno spazio web di progetto e il collegamento ai canali socia! network
quali Facebook, Twitter, Linkedin e Google Plus.
Per quel che riguarda gli strumenti di comunicazione saranno diffu si online i risultati del Progetto allo scopo
di:
1. dare visibilità e promuovere il progetto prototipale oggetto del presente programma;
2. mostrare lo stato dell'arte delle tecnologie sviluppate, gli obiettivi e le attività progettuali ,
avvalendosi anche di esperienze multimediali fruibili da parte del visitatore;
3. pubblicare le modalità ed i risultati della sperimentazione;
4. permettere un' interazione tra visitatore del portale e gli esperti attraverso diversi canali di
comuni cazione (email, telefono , live chat, blog, forum}
L'utilizzo di questi str umenti e lo svolgimento delle attività di promoz ione sopra descritte permetteranno
di:
1. creare una web community con cui condividere la conoscenza e l'esperienza del progetto , nell'ottica
di una sua replicabilità su altri territori e/o trasferimento tecnolog ico;
2. convogliare nuove idee ed esperienze al fine di migliorare le tecnologie oggetto della
sperimentazione;
3. permettere alla comunità di sfruttare la conoscenza e l'esperienza pubblicata per eventuali
applicazioni in altri ambiti ;
4. venire incontro ad altri fabbisogni simili al dominio di applicazione delle tecnologie prototipali
sviluppate;
5. mettere a disposizione strumenti di customer satisfaction per raccogliere eventuali lamentele e
suggerimenti da parte dell'utenza sperimentale .
Al fine di rendere fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati e garantire un'adeguata
diffusione si effettuerà l'installaz ione del prototipo dell'applicazione realizzata in ambiente di prova
accessibile alla comunità di utenti. Tale ambiente conterrà tutti i moduli applicativi necessari. Verranno ,
altresì, creati dei video dimostrativi sull'util izzo del prototipo dell'applicazione a disposizione della
comunità . I video saranno usufruibili da Internet attraverso i più comuni portali di condivisione video (es.
youtube) . A ciò si aggiunga la creazione di materiale dimostrativo e illustrativo dell'applicazione sia da un
punto di vista tecnologico che funzionale . In particolare saranno descritte tutte le funzionalità. Il tutto sarà
presentato in apposite giornate di formazione organizzate per gli utenti finali. Inoltre, si darà vita a forum
tematici, panel e sezioni di feedback sul portale di progetto a cui può partecipare la comunità inserendo
suggerimenti , feedback e indicazioni su errori o non corrispondenze con i bisogni dell'utente e/o di back
office (operatore e/o istituzioni erogatrici). In collaborazione con le AA.55.LL. saranno organizzati eventi
(workshop) sia reali che virtuali (webinar) nel corso dei quali verrà illustrata l'Applicazione, le modalità di
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utilizzo , le funz ionalità agli utenti finali. In più saranno organizzate giornate di formazione presso le sedi
delle AA.SS.LL.e dei Distretti Sanitari.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico . economica
•

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:

Verranno propost i diversi dimo stratori :
Un POTAcon algoritmi di Machine learning ;
Prototipo di sistema software in AR (VR per carate rizzare in modo adatt ativo gli avatar 3D dei
pazienti );
Realizzazione di componenti SW per l'integrazione dei componenti sviluppati all'int erno dei prodo t t i
di CLEEngineering srl;
Realizzazione di un cruscotto per business intelligence ;
Int egrazio ne con fonti dati esterne ;
Report e pubblicaz ion i.
•

valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:

Vengono citati alcuni POTA per Diabete e Demenza (2.1.3). Non è chiaro se le prestazioni del sistema
verranno valutate su questi tipi di pazienti (nella sezione 7.7 si fa riferim ento genericamente a una
speri ment azione presso le ASL). Si segnala che una piattaforma di questo genere ha bisogno di popola zioni
specifiche di pazienti per un te sting efficace .
• verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
La strutturazione del progetto in ogni sua fase e le specifiche quant itative da conseguire sono basate :
1. a livello europeo sugli obiettivi del secondo e terzo Programma per la Salute dell'UE (20082013/2014 -2020);
2. a live llo naziona le sulle seguenti normative :
✓ legge 328 dell'8 novembre 2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interve nti e servizi sociali" ;
✓ DPCM 14 Febbraio 2001-Atto di indiri zzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie ;
✓ DPCM 29 novembre 2001 - Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
✓ D.M. 17/ 12/2008 - Flussi SIAD;
✓ a livello regionale sulle seguenti normative ;
✓ Reg. R. n. 4/2007 ;
✓ Le linee guida regionali per l'accesso integrato alla rete sociosanitaria e sanitar ia territoriale,
approvate con Del. G.R. n. 691/2011;
✓ 11Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/ 2015 approvato con Del. G.R. n. 1534/2013 ;
✓ Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disci plina del sistema inte grato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia";
✓ Del. G.R. n. 630 del 30.03 .2015 "Programma Operat ivo 2013- 2015 e Approvazione Linee
Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate e Schema di Accordo di Programma t ra ASL
e Comuni" .
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Per il Software ed i Servizi collegati saranno rispettate le procedure inerenti le certificazioni possedute: ISO
/ IEC 27001:2013 per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni, UNI EN ISO 9001:2008, Sistema di
gestione Ambientale ISO/ IEC14001:2004.

• valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:

in termini

di affidabilità,

Risulta diff icile definire, in tale fase, delle metr iche, dal momento in cui la popolazione su cui il sistema
verrà testato non è stata ancora pienamente identificata .
Infine, la società dimostra attenzione al bilancio energetico nella proposta . In particolare , CLEha dichiarato
che si atterrà ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) se applicabi li ed adotterà la pratica degli "Acquisti Verdi",
ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la OGRn.1526/2014; si impegna anche, e soprattutto, ad un
consapevole utilizzo dei sistemi in modo da contenere i consumi energetici attraverso semplici pratiche e
comportamenti quali : l'attivazione delle opzioni di risparmio energetico ; l' utilizzo di ciabatte per consentir e
il distacco dell'energia elettrica a fine giornata di lavoro ; un maggiore utilizzo della digitalizzazione della
documentazione e un ridotto impiego della stampa e sempre con l'opzione fronte/retro , consumo ridotto
di toner e limitando l' uso del colore . Si fa presente, inoltre, che CLEoffrendo servizi nella logica del SAAS
software as a service, in modalità cloud, di fatto contribuisce a contenere l'impatto ambientale grazie ad
un minore impiego di hardware con conseguent i minori consumi e ridotte emissioni . Il mantenimento ,
infine, della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 di fatto già prevede una serie di norme,
comportamenti , azioni e politiche aziendali che garantiscono il minor impatto possibile delle att ività
d'impresa sull' ambiente .

•

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:

A parte la produzione di Pubblicazioni scientifiche , per la valutazione dei risultati ottenuti e della loro
trasferibilità si farà riferimento allo schema TRL3 (Scala Technology Readiness Level) e si prevedono due
livelli di TRLper i risultati che il Progetto nello specifico si propone di realizzare:
• TRL 8 per:

✓ L' implementazione di un POTA,pur tenendo conto della modularità del sistema che possa poi
estendersi a più patologie;

✓ La realizzazione di componenti software per l'integrazione del PDTAcon prodotti della famiglia
Resettami: Resettami ADI, Resettami PUA;

✓ La realizzazione di un cruscotto (realizzato attraverso tecniche di Business lntelligence) per
•

supportare processi decisionali nel contesto del POTA;
TRL6 per:
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✓

La realizzazione prototipale di sistema software in realtà aumentata/virtuale per la
caratterizzazione adattativa di avatar 30 dei pazienti, integrabile con piattaforme per la
gestione dei processi sanitari;
✓ La realizzazione di componenti software per l'integrazione del sistema prototipale di avatar 30
dei pazienti con il POTAe con prodotti della famiglia Resettami: Resettami AOI, Resettami PUA.
11 progetto prevede una effettiva trasferibilità industriale oggetto di una successiva fase di
industrializzazione dei risultati in quanto CLEintende offrirsi quale fornitore qualificato di prodott i e servizi
per l'integrazione sociosanitaria. La formalizzazione dei processi potrà consentire , inoltre, l' estensione
dell'a mbito di applicazione in altri contesti geografici, nazionali ed esteri.
In definitiva , il progetto nasce attorno all'idea di potenziare la suite di SW che CLE Engineering S.r.l già
dispone in questa area. Il cammino verso il trasferimento industriale è quindi ben disegnato.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
L'informatizzazione di POTAelimina la discontinuità tra i tre classici livelli assistenziali (assistenza primaria,
specialisti ca territoriale, degenza ospedaliera) dando origine a un continuum che include la individuazione
di specifici "prodotti" (clinici e non clinici) da parte di ogni attore (o del team di cui è compone nt e) in
rapporto all'obiettivo di salute prefissato . Inoltre , l' informatizzazione rende effettivamente il POTA uno
strumento di governance, perché si costruisce attraverso l'individuazione e la cooperazione di tutti i
componenti della filiera assistenziale, indip endentemen te dal loro posizionamento nel percorso,
contrastando logiche di centralità di servizi e di professionisti, esaltando la multicentricità ed il valore dei
contributi di ognuno .

La realizzazione di un tale sistema costituisce sicurame nt e un passo avanti nella gestione più efficiente ed
efficace, soprattutto dei pazienti complessi da parte di tutti gli attori.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:

Il Progetto intende realizzare il prototipo di una piattaforma di gestione dei POTA, che favorisca la reale
integ razione tra i diversi professionisti coinvo lti nella gestione del processo di cura (POTA) e la reale
condivisione dei risultati sotto il profilo clinico, organizzativo e di governance. In tale contesto
un'architettura di sistema informativo a supporto dei POTAdeve consentire, tramite la integrazione con i
sistemi informativi gestionali già esistenti (sia a livello territoriale sia a livello ospedaliero), a tutti gli attori
coinvolti nel POTA (MMG, Medici Specialisti ospedalieri e non, Personale Infermieristico e socio
assistenziale, personale di front office, cittadino compreso) sia la possibilità di verificare in tempo reale il
workflow di processo del POTA sia tutte le informazioni sociosanitarie disponibili per i pazienti che sono
stati arruolati .
La scelta di una popolazione di pazienti su cui testare la piattaforma sviluppata consente di valutare sul
campo il sistema. Gli obiettivi sono evidenziati ad alto livello. Non sono riportate metriche di valutazione
dettagliat e.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
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3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:

La parte di ricerca è sbilanciata sull'esplorazione di avatar e agenti rispetto allo sviluppo di tecniche di
machine learning / intelligenza artificiale adatte al progetto . Il cronoprogramma appare ben bilanciato , il
raccordo tra lo sviluppo della piattaforma e l'attività di ricerca non è ben esplicitato.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punt eggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15 = medio alta ; 20 = alta) Massima 20 punti

4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:

Questo progetto parte già con un' idea industriale: l'estensione delle piattaforme di e-Health della capofila.
Si intravede quindi un elevato poten ziale di valorizzazione industr iale.
Punteggio assegnato : 10
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punti

5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo
di ricerca:

11gruppo di ricerca collabora da diversi anni con l' impresa nell'ambito dell'applicazione di tecniche di Al a
piattaforme di e-Health. Il gruppo di ricerca sta ora esplorando l'app licazione di tecniche di Al agli avatar.
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5
6. Adeguatezza e complementarietà

=medio alta; 10 =alta)

Massimo 10 punti

del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività

(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate, etc):

Il team di ricerca è composto dal Prof. Ordinario, da un ricercatore senior, da un ricercatore junior e da uno
sviluppatore senior. E' un team di ricerca che collabora con la capofila da diversi anni. L' attivita' e gli sforzi
dedicati alla realizzazione di avatar digitali raffinati appare da una parte fuori dal fuoco della proposta e
dall'altra poco chiara. Inoltre l' esperienza dei proponenti in questo settore appare limitata, come si evince
anche dall'inquadramento delle problematiche. Lo studio dell'inserimento di avatar digitali all'interno della
piattaforma e' sicuramente interessante , ma sproporzionato rispetto alla proposta .
Quantità e qualità delle risorse impiegate nell'ambito del personale:
L'impresa prevede attività di personale interno in Ricerca Industriale per 339,95 mesi/ uomo distribuiti sui
7 OR previsti. La spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale coinvolto
ed alla qualità delle risorse impiegate . Tuttavia si ritiene di effettuare una decurtazione in merito ad alcune
specifiche attività previste, così come di seguito elencate:
1. € 23.242,36 relativamente all'OR 2.2 in quanto l'attività può essere svolta all'interno dell'OR 2.1;
2. € 11.621,18 relativamente all'OR 2.3 in quanto la formalizzazione dei requisiti è soprattutto un'attività
della ricerca nel campo degli avatar;
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3. € 50.556,16 relativa mente agli OR 2.4 e 2.5 in quanto gli stessi richiedono un'attiv ità di progettazione
moderata all'interno di uno studio di fattibilità con un pre-prototipo ;
4. € 3.526,00 relativamente all' OR 3.4 in quanto il rendering sofisticato in questo progetto non è giustificato .
I software disponibili effettuano il rendering con una chiamata di funzione;
5. € 6.726,92 relativamente all'OR 4.2 in quanto esistono solo 10 avatar e, pertanto , la raccolta deve essere
per forza di piccole dimensioni;
6. € 13.453,84 relativamente all' OR 4.3 in quanto tale parte va oltre l'orizzonte del focus di progetto.
L' impresa prevede attività di personale interno in Sviluppo Sperimentale per 84,06 mesi/uomo distribuiti
sui 4 dei 7 OR previsti . la spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale
coinvolto ed alla qualità delle risorse impiegate.

Quantità e qualità delle risorse impiegate nell'ambito delle consulenze:
l'impresa prevede attività di consulenza mediante il coinvolgimento di:
Politecnico di Bari con una spesa prevista di€ 270.000,00 (di cui€ 216.250,00 in RI ed€ 53.750,00 in SS),
così distinta:
477 giornate/uomo svolte da senior developer nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di€ 250 al giorno;
333 giornate/uomo svolte da resercher nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di€ 350 al giorno;
76 giornate/uomo svolte da senior resercher nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di€ 450 al giorno.
lng. Malgieri con una spesa previ sta di € 94.000,00 (di cui € 75.250,00 in RI ed € 18.750,00 in 55), così
distinta :
188 giornate/uomo svolte da un I Livello nell'ambito degli OR 1, OR2, OR 5 e OR 6 al costo di€ 500 al giorno.
La spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale coinvolto ed alla qualità
delle risorse impiegate . Tuttavia si ritiene di effettuare una decurtazione in mer ito ad alcune specifiche
attività previste, così come di seguito elencate:
Ricerca Industr iale
1. € 11.375,00 relativamente all'OR 2.2 in quanto l' attività può essere svolta all'interno dell' OR 2.1;
3. € 50.556,16 relativamente all' OR 2.4 in quanto lo stesso richiede un'attività di progettazione moderata
all'interno di uno studio di fattibilità con un pre-prototipo ;
4. € 12.031,25 relativamente all' OR 3.1 in quanto l'implementazione della profilazione è una modifica di
quanto già presente nei data base del software di CLEe vanno solo modificate le base dati;
5. € 12.031,25 relativamente all' OR 3.3 in quanto l' adattamento in questa fase può essere solo semplificato
e richiede uno sforzo limitato;
6. € 24.062,50 relativamente all' OR 3.4 in quanto il rendering sofisticato in questo progetto non è
giustificato. I software disponibili effettuano il rendering con una chiamata di funzione;
7. € 7.812,50 relat ivamente all'OR 4.2 in quanto esistono solo 10 avatar e, pertanto, la raccolta deve essere
per forza di piccole dimensioni ;
8. € 15.625,00 relativamente all'OR 4.3 in quanto tale parte va oltre l'orizzonte del focus di progetto.
Sviluppo Sperimentale
1. € 34.687,50 relativamente all' OR 3.5 in quanto il testing degli algoritmi di questo OR non richiede
un' attività così estensiva;
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Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Nella descrizione analitica del progetto non vengono identificate delle popolazioni di pazienti per i quali il
sistema verrà sviluppato e testato. Anche se il sistema che si intende sviluppare deve essere generico, il
testing non può non riguardare coort i specifiche di pazienti e le metriche saranno legate alla popolazione
prescelta . Si richiede di identifi care le popolazioni di test nelle prime fasi del progetto e le metr iche
associate per la valutazione .
Giudizio finale complessivo

Il progetto risulta essere molto valido, con un elevato potenziale industriale .
In conclusione, a seguito della dettagliata analisi eseguita, relativa alla valutazione tecnico-economica del
programma di investimento in Ricerca Industrial e e Sviluppo Sperimentale, del progetto industriale
definitivo e delle valutazioni esposte, relative al progetto industriale definitivo, proposto dalla Società
C.L.E. S.r.l, essendo state sostanzialmente rispettat e le prescrizioni ivi riportate e, dal punto di vista della
valutazione tecnico-economica del programma di investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale, tale progetto industriale definitivo risulta rispondente a quanto previsto per poter essere
ammesso al finanziamento .
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 62,5

(il punteggio minimo di ammissib ilità al finanziamento è di 50 punti

Dettaglio delle SQeseQrOQoste:
Tabella 7

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia
Personale
(a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Descrizione
n. 19 risorseInterne con
mansione di Analista
programmatore/progettista,
Ricercatore- analista
programmatore/progettista,
Psicologa,Espertoprocessi
aziendali, Product specialist,
Ricercatricee Tecnico del
dominio applicativo sociosanitario, senior consultant,
ricercatore team leader,
ricercatricestatistica,

Spese
dichiarate dal
proponente({)
1.078.708,38

Spese
riconosciute
dal valutatore

(€)
969.581,92

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)
La decurtazione
motivata al punto 6
ammonta
complessivamente
ad€ 109.126,46

-··

-.

</:,"'
pugliasviluppo

{'rr:(#
~,)
, "~

~,~
.

',.D

---

/

.,

37291

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

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

-----

---

Progetto Definitivo

CLE S.r.l.

n . 50

-----

--

Codice Progetto : BJ124C1

sist emista seniorcoord inatore delle att ivit à e
n. 3 risorse estern e con
mansione di ricercator e o
analista programmator e
Strumentazione ed
attrezzature util izzate per il
progetto di ricerca e per la
dura ta di questo
Costi della ricerca
contr att uale, delle
competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ott enuti in
licenza da fonti esterne,
nonché i cost i dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell'att ività di ricerca
Spesegenerali diret tame nte
imputabili al progetto di
ricerca

0,00

0,00

291.500,00

158.006,34

I
Offert a del Politecnico di Bari
Off erta dell ' lng. Malgi eri

La decurtazione
motivata al punto 6
ammonta
compl essivament e

ad € 133.493 ,66

Spese per funzionalit à
operativ a, organizzativa e
ambientale

210.271,62

210.271,62

1.580 .480,00

1.337 .859,88

Altr i costi d' esercizio, inclusi
costi dei mater iali, dell e
forni tu re e di prodotti
analoghi, direttamente
imputa bili all'at tività di
ricerca
Totale spese per ricerca industriale

SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipolog ia
Personale (a condizione che
sia operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

pugliasviluppo

Descrizione
n. 19 risorse interne con
mansione di Anali sta
programmatore/prog ettist a,
Ricercatore - analista
programmatore/pro gettis t a,
Psicolog a, Esperto pro cessi
aziendali, Product specialist,
Ricercatrice e Tecnico del
dominio applicativo sociosanitar io, senior consult ant ,
ricercatore team leader,
ricerc atrice statistica,
sistemista senior coordinatore delle attività e
n. 3 risorse esterne con
mansione di ricercator e o
analista programmatore

Spese
dichiarat e dal
propon ent e (€)

263.363 ,04

Spese
ricono sciute
dal valutatore

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

(€)

263.363,04
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Strumentazione ed
attrezzature uti lizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca
contrattu ale, delle
competenz e tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenut i in
licenza da fonti esterne ,
nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalent i uti lizzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca

Offerta del Politecnico di Bari
Offerta dell'lng . Malgieri

72.500,00

37.812,50

59.256,96

59.256,96

Totale spese per sviluppo sperimentale

395.120,00

360.432,50

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

1.975.600,00

1.698.292,38

Spese generali diret tament e
imputabi li al progetto di
ricerca

Speseper funzionalità
operativa, organizzativae
ambientale

La decurtazione
motivata al punto 6
ammonta
complessivamente
ad C34.687 ,50

Altri costi d'esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
fornit ure e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all'attività di
ricerca

Pertanto, a conclusione del la valutaz ione sopra rip orta ta, si indicano, di seguito, le spese compless ive proposte ed
ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell'ambito della R&S:
Tabella 8
SPESETOTALIPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia
Ricercaindustriale
Brevetti e altr i diritti di propr ietà
industriale in ricercaindustriale
Sviluppo sperimentale
Studi di fatt ibilità tecnica
TOTALESPESEPERR&S

Investimenti
ammessi da DD

Agevolazio ni
ammesse da OD

(()

(()

1.580.480,00
0,00

Investimenti

Investimenti

proposti(€)

ammissibili {C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

1.264.384,00

1.580.480,00

1.337.859,88

1.070.287,90

0,00

0,00

0,00

0,00

39S.120,00
0,00

237.072,00
0,00

395 .120,00
0,00

360 .432,50
0,00

216.259,50
0,00

1.975.600,00

1.501.456,00

1.975 .600,00

1.698.292,38

1.286.547,40

Si precisa che a fronte di un investimento in Ricerca & Sviluppo proposto per € 1.975.600,00 ed ammesso

per€ 1.698.292,38 deriva un'agevolazione concedibile pari a€ 1.286.547,40.
Infine, si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18%
delle spese ammissibili.
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5. Verifica di ammissibilitàdegli investimenti in InnovazioneTecnologica,dei processie
dell'organizzazione
L' impresa non dichiara investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione .

6. Verifica di ammissibilitàdegli investimenti per l'acquisizionedi servizi
6.1 Verifica preliminare

L' impresa non espon e l' intenzione di voler avviare programmi di consulenza per l' acquisizione di servizi.

7. Valutazioni economicofinanziarie dell'iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario

La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell' istanza di accesso, risulta aver approvato
almeno tre bilanci ed ha registrato , nell' esercizio 2016, un fatturato pari a€ 1.834.061,00. Si segnala che
l' impresa, nél Busine ss Pian allegato all'istanza di accesso (presentata in data 29/12/2017) , ha imputato i
dati dimensionali relativi all'esercizio 2016, ultimo bilancio approvato alla data del 29/05/2017 . Si
riportano, di seguito , i dati dimensionali relativi all'esercizio 2016:
Tabella 9
Dati re lativi alla dimensione di impresa dì CLES.r.l.
Periodo di riferimento (ult imo bilancio approvato) : anno 2016
Occupati {ULA)
Fatturato C
Totale di bilancio€
13,00

e 1.834 .061 ,00

( 2.341 .717,00

I dati sopra indicati , riportati dal proponente nella scheda di calcolo della dimensione d'impresa
nell'esercizio 2016, rappresentano la dimensione complessiva della CLES.r.l. e fanno rifer imento al Bilancio
2016 in migliaia di euro (ULA 2016 n. 13,00; Fatturato€ 1.834.061,00; Totale di Bilancio€ 2.341.717,00).
In occasione della presentazione del progetto definitivo , l' impresa ha fornito il Bilancio 2017, approvato in
data 30/04/2018 e, pertanto , successivamente alla data di presentazione dell' istanza di accesso
(29/12/2017). Dalle verifiche effettuate in corso di valutazione del progetto definitivo sui dati di bilancio
2017 e a seguito della D.S.A.N. inviata dall'impresa in data 01/10/2018 relativamente al chiarimento in
rifer imento al num ero delle ULA, si conferma la dimensione di piccola impresa della società proponente ,
come di seguito espo sto:
Tabella 10
Dati relativi alla dimensione di CLES.r.l.

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2017
Occupati {ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
20,00

pugliasviluppo

e 1.883.591,00

€ 2.745 .017 ,00

37293

37294

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.I.A. TIT. Il Capo 2 -Art . 27

--

Progetto Definitivo n. 50

CLES.r.l.

-----

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

--

Codice Progetto: BJ124Cl

-----

I dati sopra indicati , riportati dalla proponente nella scheda di calcolo della dimensione d'impre sa
nell'esercizio 2017, rappresentano la dimensione complessiva della CLES.r.l. e fanno rifer imento alla sola
impresa proponente (ULA 2017 n. 20,00; Fatturato€ 1.883.591,00; Totale di Bilancio€ 2.745.017 ,00).
7.2 Capacità reddituale dell' iniziativa

La tabella seguente rappresenta una situa zione della società e dell'andamento del risultato della gestione
attraver so una destrutturaz ione per macro classi del conto econom ico, così come di seguito riportato :
Tabella 11
VOCIDI BILANCIO

2016

2017

A regime {2023)

Fat turato

€ 1.834.061,00

€ 1.883.591,00

Valore della prod uzion e

€ 1.608.712,00

€ 1.433.914,00

€ 3.421.966,00
€ 2.147.59 6,00

Marg ine Operativ o Lord o

e 353.242,oo

€ 270.260,00

€ 492.836,00

Reddito Opera tivo della
GestioneCaratteristica

€ 139.629.00

€ 236.347,00

(376 .747,00

Utile d'esercizio

€ 81.829,00

€ 182.019,00

€ 209.791,00

Il fatturato riscontrato dal Bilancio 2017 risulta essere pari a € 1.883.591,00 . Detto importo, anche se
rimane in linea con il fatturato 2016, vede un utile di esercizio e margine operativo netto significativamente
maggiore.
L'analisi dei dati storici, così come riportato dall'impresa, interpolati con le previsioni di valorizzazione del
know-how disponibile in azienda e con i risultati attesi derivant i dalla realizzazione del programma degli
investimenti propo sto produce una previsione di conto economico e di stato patr imoniale .
Le previsioni di redd itività sono state formulate dalla proponente sull'assunto di ipote si e producono quind i
risultanze che soddisfano gli impegni e anche le aspettative degli stakeholders .
7 .3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Il piano finanziario proposto dall'impresa in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevedeva, a fronte
di investimenti pari ad € 2.616 .300,00, fonti di copertura complessive per € 2.802.486 ,00. Le fonti di
copertura erano costituite da un apporto di mezzi propri per € 386.055 ,00, finanziamento a m/1 termine
per € 695 .000,00 e agevolazioni in conto impianti richieste per € 1.721.431,00 , come evidenziato nella
tabella seguente:
Tabella 12
ISTANZADI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/ 1termi ne
Agevolazioni richieste

€ 2.616.300,00
€ 386 .055,00
( 695 .000,00
C 1.721.431,00

Totale copertura finanziaria

€ 2.802.486 ,00

Il piano finanziario di copertura degli investimenti, diversamente da quanto fornito inizialmente con la
Sezione 2 del Progetto Definitivo, che presentava un apporto di mezzi propri pari a € 180.000,00 e un
finanziamento bancario a m/1 termine pari a € 690 .000,00, ha subito una variazione . Tale variazione,
comunicata con PECdel 24/09/2018 acquisita da Puglia e Sviluppo con prot. n. 9179/1 del 24/09/2018, è di
seguito riportata :
Tabella 13
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e 2.575.345,35
e 2.296.483,13

Invest imenti proposti
Invest imenti ammess i
Apporto

(0,00
C 910.000,00
( 1.711.181,00

mezzi p rop r i

Finanziamento

a m/I termine

Agevolazioni
Totale copertura

richi este

e 2.621.181,00

finanziar ia

Si è proceduto , comunque , ad una verifica del rapporto font i/ impieghi sul Bilancio 2017, come esposto nella
tabe lla seguente :
Tabella 1410

2017
Capitale Permanente
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/I term ine
Risconti Passivi (lim itatamen te a contr ibut i pubblic i)

787.016,00
0,00
156.650,00

1.203.815,00
0,00
2.147.481,00

TOTALECapitale Permanente
AttivitàImmobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancoradovuti
Immobilizzazioni
Credit i m/I termine
!TOTALE Attività

0,00
1.357.134,00
0,00

Immobilizzate

1.357 .134,00
790 .347,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

Tale verifica accerta un' eccedenza delle fonti rispetto agli impieghi per€ 790.347,00
La variazione di copertura finanziaria summenzionata , comunicata tramite PECdel 24/09/2018, acquisita
da Puglia Sviluppo con prot . n. 9179/1 del 25/09/2018 , riguarda due finanziame nti bancari a m/I te rmine e,
in particolare , l'i mpresa ha fornito :
•

•

Delibera di Finanziamento bancario a m/I termine di importo pari a € 690.000,00, erogato da
MedioCredito Italiano il 21/09/2018, della durata di 84 mesi assistito da garanzia ipotecaria e privo
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico;
Comunicazione di Finanziamento bancario a m/I termine pari a€ 220.000,00, erogato da Unicredit
s,.p .A. il 21/09/2 018, della durata di 73 mesi, garantito dal fondo centra le di garanzia nel la misura
dell'80% .

Di seguito , si riporta una tabella riep ilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria :
Tabella 15
IPOTESIdi COPERTURAFINANZIARIA
INVESTIMENTOAMMISSIBILE

2.296.483,13

agevolazione

1.487.530,47

Finanziamento a m/I termin e (MedioCredito Italiano) con garanzia: ipote ca di l"gr ado carto lare su
immobile di Via Amendola, 189/A .

690.000,00

Finanziamen
to a m/1 termine

di cui: garantito 662/96 {80%)
esente do Garanzia

I

I 176.000,00

220.000,00

I 44.000,00

Apporto mezzi propr i

0,00

TOTALEFONTI

2.397.530,47

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

I

39,63%

/(~'
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Nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 6 comma 7 dell'Avviso (che prevede che il contributo finanziario,
esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario debba essere pari almeno al 25% dei costi
ammissibili previsti) si evidenzia che l'apporto di contributo finanziario esente da sostegno pubblico è pari
al 39,63 %.
Si rammenta, infine che, in sede di rendicontazione finale, l'entità dell'agevolazione definitiva sarà
determinata ten endo conto dell' intensità di aiuto connessa alla garanzia sul predetto finanziamento, al fine
di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi
del regolamento generale di esenzione.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
L'iniziativa, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progetto definitivo, creerà nuova occupazione
diretta per n. 5 unità da inserire nell'attività di produzione .
A tal proposito la società, in allegato al progetto defin itivo , ha presentato :
1. Dichiarazione di atto notor io, a firma del legale rappresentante , su "impegno occupazionale" ed
"interventi integrativi salariali" in cui dichiara :
- di aver previsto, nell'ambito di investimenti, un incremento occupazionale a regime di n. 5,00
U.L.A.;
- di non aver fatto ricorso, negli anni 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento integrativo
salariale;
- che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) presso l' unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso,
è pari a n. 19,02 unità;
- che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell' istanza di accesso,è pari a n. 19,02 unità;
- che il numero di dipendenti (in term ini di U.L.A.) complessivi dell'impresa , nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso,è pari a n. 19,02 unità;
2. Elenco analitico dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso riportante un totale di 19,02 U.L.A. nel quale vengono indicati i
seguenti dati : cognome e nome del dipendente, sede di lavoro, data di assunzione e/o di cessazione,
qualifica e tipologia (indeterminato/determinato/part -time) e presenza relativa ai mesi di
riferimento, riportante infine il dato medio del periodo;
3. Copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo a tutte le mensilità riferite al periodo
(dicembre 2016 - novembre 2017), da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso.
Prendendo atto del dato U.L.A. complessivo dichiarato pari a n. 19,02 unità risultante dal Libro Unico del
Lavoro, si riporta la str uttur a e il dimensionamento del personale dai dodici mesi antecedenti la
presentazione del programma di investimento fino all'esercizio a regime esclusivamente nel territorio
pugliese.
Infine, la società ha presentato la Sezione 9 con allegata una " Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale
degli investimenti previsti", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in pari data, nella quale
afferma quanto segue:
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1. esplicitazione degli EFFETTI
OCCUPAZIONALI
COMPLESSIVI
CHEL'INVESTIMENTO
STESSOGENERA
Ilprogrammo avrà ricadute dirette sull'occupazionestimate in 5 unità. L'incremento del volume e del valore
dello produzione comporterà ulterioripositivi riflessi occupazionali, sebbene indiretti, grazie all'indotto
generato. L'incremento del fatturato, quindi del volume di prodotti e servizi resi~produrrà un aumento di
richiesta principalmente di collaborazioni,legate a progetti. Anche in questo caso verranno privilegiati
giovaniformati nelle localiUniversità.
imprenditoriali delle legate alla:
SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE
: L'aumento del grado di competitività dell'impresa, grazie alla

2. descrizione articolata delle strategie

realizzazione del Programma agevolato, migliorerà la competitività aziendale ed efficienterà i
processi,garantendo la stabilizzazionedelle attuali unità.
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
: L'iniziativacreerà nuova occupazione diretta stimata in 5 unità, di
cui 2 donne. Perle nuove assunzioni si privilegerannogiovani altamente scolarizzati.
3. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementa/i previste

La realizzazione del progetto integrato ad alto contenuto innovativo genererà un fabbisogno di nuova
occupazione sia per far fronte al crescente volume di produzione che alfe esigenze di R&Ssottese . In
particolare,CLES.r.l. intende destinare tre unità all'areoR&Se due prevalentemente alla produzione.
4. Illustrazione dettagfiata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati

L'incremento occupazionale, pari a 5 unità lavorative, consis te essenzialmente nell'assunzione di impiegati
di cui due laureatiin ingegneriadell'Informazioneda destinarsiall'area R&S, un altro laureato in ingegneria
delle telecomunicazioniper l'area SviluppoSoftware e altri due nuovi assunti esperti in domini applicatividi
cui uno con dottorato di ricercodo destinarsiall'area R&Se l'altro do destinare all'area Resettami.
5. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLEPERFORMAN CE definiti nel progetto di investimento

Il programma agevolato prevede l'ompliamento della unità produttivo di CLES.r.l. mediante l'adeguamento
di un immobile di proprietà e la relativodotazione di attrezzature e macchinario/fine della riorganizzazione
ed ottimizzazione logistica de/l'impresa con notevole miglioramento in termini di ottimizzazionedegli spazi
a disposizione e dello logistica interno. Le attività di RicercaIndustriale e Sviluppo Sperimenta/e avranno
l'obiettivo di:
• evolvere ed innovare la gomma dei Prodotti esistenti attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie {I/A,
Augmented Rea/ity, Tecnologiedi machine Jearning)
;
• svilupparenuovi prodotti nel settore dello e-Heolted m-Hea/t;
• sviluppare soluzioni innovative per lo gestione del processo di cura e la piena accessibilitàe cotito/oritàdel cittadino-pazientedel propriopercorso.
Gliinvestimenti, sia in Attivi Materialiche in Ricerca& Svilupposono volti all'ottimizzazionedella dotazione
strutt ura/e ed infrastrutturale dei luoghi di lavoro e genereranno nuovi prodotti e servizi, implementando, o/
contempo, funzionalità sugli esistenti. Pertanto, detti investimenti contribuiscono direttamente a realizzare
gli obiettivi di innovazione e miglioramentodelle performance definiti nel progetto.
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Tabella 16
PIANO DELLEASSUNZIONI (Puglìa)

N. ULA nei 12 mesi ant ece denti il
programma di investi m ent i PIA
(dice mbre 2016 - novem bre 20 17)

Totale

Di cui donne

Dirigent i

0,00

0,00

Impiegati

16,44

5,02

Operai

2,58

0,00

TOTALE

N. ULA nell' esercizio a regim e
(2023)

5,02
Di cui donne
0,00

Dirigenti

0,00

Impiegati

21,44

7,02

Operai

2,58

0,00

TOTALE

Diffe renza U LA

19,02
Totale

24,02

7,02

Totale

Di cui donne
0,00

Dirigenti

0,00

Impiegati

5,00

2,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

5,00

2,00

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l' impre sa, in sede di progetto definitivo , ha sostanzialmente soddisfatto tutte le prescrizioni
segnalate nell'istanza di accesso, relativamente a:
-

Cumulabi lità degli Aiuti risultanti da Visura RNA;
Ipotesi di ricavo nell'esercizio a regime;
Cantierab ilità e impianto fotovoltaico ;
Ricerca & Sviluppo ;

-

Sostenibilità ambientale dell'intervento.

10. Indicazioni/prescrizioni

per fase successiva

Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
► Implementare il nuovo Codice Ateco 2007: 62.01.00 - Produzione di software non connesso
all'edizione;
►

Atteners i alle prescrizion i in merito al progetto di R&S.
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2020

0,00

Servizi di
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i.f-1
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luq OQO set ort nov dic oen feb mar apr

2019
l qlu

~~

=e

di CLE S.r.l. (GANTT):

ott nov dlc QOO feb mar apr

2018

0,00

dell'organiuatl
one

process l e

Invest imenti in
Innovazione
Tecnologic a, de l

aqo set ott nov

0,00

E- business

dic qen

feb mar

2.296 .483,13

2.296.483,13

Totale
investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. SO

Programma integrato di agevola,ione (euro)

Codice Progetto: BJ124Cl

CLES.r.l.

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO 0 1AGEVOLAZIONI

connessoall'edizione

software non

Produzione di

Dimensione
im presa

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell'investimento

local izzazione

Soggetto
realizzatore

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

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

Totale

apr maQ qiu

2021

1.487 .530,47

1.487 .530,47

ammesse

agevolazioni

63

luQ 3QO se t

31/09/2021

-

1/10/2018

Periodo di
realizzazione

Tabella 17
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettu ate e delle considerazioni esplicitate , la valuta zione relativa alla
ammissibilit à del progetto definitivo è positiva . Di seguito , si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili
e le relative agevol azioni concedib ili :
Tabella 118
Progetto di M assima

Progetto Defi nit ivo

Investim enti
Amme ssi con D.D. n.
745 del 10/05/2018
€

Agevolazion i
Amm esse con O.O.
n. 745 del
10/05/2018
€

Investimenti
Propo sti €

Investiment i
Ammi ssibili €

Contributo
ammesso€

599.700,00

209.725,00

599.745,35

598.190,75

200 .983,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599.700,00

209.725,00

599.745 ,35

598.190 ,75

200 .983 ,07

Ricerca Industriale

1.580.480,00

1.264.384,00

1.580.480,00

1.337.859,88

Sviluppo Speri mentale

395.120,00

237.072,00

395.120,00

360.432,50

216 .259,50

Stud i di fatt ibili tà
tecn ica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altr i dir itti
di pro prietà ind ustriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota le Asse prioritario I

1.975.600,00

1.501 .456,00

1.975 .600,00

1.698 .292 ,38

1.286 .547,40

TOTALE

2.575 .300 ,00

1.711 .181,00

2.575 .345,35

2.296 .483,13

1.487 .530,47

Asse prior it ari o e
Obiett ivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse pri oritario lii
obiettivo specifico
3a
Attivi Mater iali
ruione 3.1-Subazione 3.1.c
Asse prio ritario lii
obietti vo specifico
Servizi di Consulenza
3a
ambientali
Azio ne 3.1- Sub azione 3.1.c
Asse priori t ario lii
obiett ivo specifico
3e
E-Business
ru ione 3.7 - Sub azione 3.7.d
Asse prior itar io lii
obie tt ivo specifico Servizi di Consulenza in
3d
inte rna ziona lizzazione
Azione 3.5 - Sub azione 3.5.f
Totale Asse prioritario lii

Asseprior itario I
obiett ivo specifi co
la
Azione 1.1 - Sub azione 1.1.c
Asseprioritario I
obiett ivo specifico
la
Azione 1.3 - Sub azione 1.3.e

1.070.287,90

La valutaz ione del progetto defin iti vo presentato dall'impr esa ha visto l' amm issibilità delle spese in Attivi
Materiali e Innovazione . Il requisito relativo alla percentu ale di spese per almeno il 20% in Attivi Mat eri li
risulta rispettat o.
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Si rileva che, a fronte di un investimento proposto pari a€ 2.575.345,35 e ammesso pari ad€ 2.296.483,13
deriva un'agevolazione di€ 1.487.530,47, inferiore a quanto provvisor iamente assegnato con la D.D. sopra
richiamata .

I sottoscrittori dichiarano,in relazioneallapresente istruttoria,l'insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno, 26/03/2019
Il Valutatore
Rosa Cardano

Visto :
Program Manager
Sviluppo del Sist a Regionale delle PMI
D n t ) lla To ·

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
Il soggetto proponente ha inviato in data 06/07/2018 con la presentazione del progetto definitivo , la
seguente documentazione , acquisita da Puglia Svilup po S.p.A. il 06/07/2018 con prot . n. 7228/ 1:
- D.S.A.N. CCIAAdatata 05/07/2018 ;
-

D.S.A.N. Cumulabilità aiuti risultanti da Visura R.N.A. datata 05/07/2018;

-

D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia con allegate le Carte di identità;
Bilancio 2017 con verbale di approvazione e ricevuta di deposito;
Libro Unico del Lavoro

-

Offerta Commerciale relativa ai Servizi di Consulenza del Dott. Lorenzo Malgi eri datata 03/07/2018
con Curriculum Vitae allegato ;

-

Preventivo Poliba relati vo alle att ività di Ricerca e Sviluppo datato 29/06/2018;
D.S.A.N. di diffusione dei dati datata 06/07/2018;

-

Computo Metrico a firma dell' lng Domenico la Forgia datato 03/07/2018;
Preventivo lng. Domenico la Forgia del 06/07/2018;
Preventivo LATECOCostruzioni S.r.l. del 04/07/2018;

-

Preventivi : Cometa, Computergross, DVS Impianti Elettrici , dati e fonia e collegamento fibra,
Esprinet, lnsight, lntracom , Dos, Prometeo, Senetic, Systematika;

-

CILA comprensiva della documentazione che segue: Visura catastale degli immobili al foglio 117,
particella 222 e s'ubalterni 1, 2 e 3; DURCdel 05/03/2018 ; Dichiarazione Smaltimento Rifiuti Edili a
firma dell'lng . Domenico la Forgia; Relazione Tecnica Generale Opere di Manutenzione Straordinaria
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senza interventi di natura strutturale a firma dell'lng. Domenico la Forgia datata 04/07/2018; Visura
Camerale della LATECOCostruzioni S.r.l.;
-

Decreto di tra sferimento dell'immobile , a seguito di sentenza fallimentare del Sig. De Pasquale, da
parte del Giudice Dott . M . Monteleone all'impre sa datato 03/05/2007 ;
Modello di trasmissione documenta zione progettuale relativa alla riqualificazione energetica
susseguente ad adozione piano casa al Comune di Bari del 21/06/2018 ;
Pianta e Vista 3D dei pannelli solari termic i a firma dell'lng . Domenico la Forgia del 01/07/2018 ;
Pianta della sistemazione esterna del verde datata 01/07/2018;
Relativamente all' impianto Elettrico è stato fornito: Carpenter ia primo piano, quadro centrale
termico , quadro consegna, quadro generale e quadro interrato ; relazione sulla sovratemperatura
dei quadri e relazione tecnica ; schema a blocchi; schema unifilare quadro centrale termico, schema
unifilare quadro consegna, schema unifilare quadro generale, schema unifilare quadro piano
interrato , schema unifilare quadro pr imo piano; Tavole topografiche di posa del piano rialzato,
interrato e primo piano;

-

Relativamente all'impianto Fotovoltaico è stato fornito : Relazione per impianto fotovoltaico e per
non installarlo, Posizionamento moduli , quadro generale dell'impianto , schema unifilare
connessione e schema unifilare fotovoltaico ;

-

Certificato CEI- Comitato Elettrotecnico Italiano del 29/12/2017;
Analisi e valutazione dei rischi: Protezione contro i fulmini a firma dell'lng . Domenico la Forgia del
24/06/2018 ;

-

Attestato di qualificazione energetica degli edifici del 20/06/2018 a firma dell'lng Domenico la
Forgia;

-

Tabella dei Sistemi ibridi compatti della lmmergas;
Fascicolo schede strutture a firma dell'lng. Domenico la Forgia;

-

-

Relazione tecnica relativa al Calcolo Carichi Termici Estivi - Dimensionamento apparecchiature per
la climatizzazione riferita al mese più caldo datata 24/06/2018 a firma dell'lng Domenico la Forgia;
Relazione tecnica relativa alla riqualificazione energetica degli impianti tecnici datata 25/06/2018 a
firma dell'lng Domenico la Forgia;
Layout impianti;

-

-

Tavole piano seminterrato , rialzato e primo piano;

-

Richiesta esame del progetto per il parere Igienico-Sanitario e Spesai del 04/07/2018 a firma dell'lng .
Domenico la Forgia e con protocollo del 05/07/2018 della ASL Bari- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

-

Richiesta Parere ASLcon in allegato le Tavole relative a: stato di fatto, piano seminterrato - Layout,
Superfici e RAI, piano rialzato - Layout, Superfici e RAI, primo piano - Layout, Superfici e RAI,
prospetto ingresso principale e secondario, sezione A e sezione B con dettaglio del bagno
Certificato di abitabil ità del 15/02/1977 ;
Parere preventivo congiunto SISP/SPESALper la determinazione degli oneri relativi alle opere di
manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'u so dell'lng . Domenico la Forgia datato
04/07/2018 ;

-

-

Relazione Tecnica finalizzata all' otten imento del parere preventivo congiunto per opere di
manutenzione straordinaria senza interventi di natura strutturale con cambio di destinazione d' uso
da residenziale ad ufficio redatta dall' lng. Domenico la Forgia in data 04/07/2018 ;
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-

Inquadramento generale e Foglio di estrat to del Piano Regolatore con individuazione dell'immobile
oggetto di intervento

-

Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e della destinazione d' uso
relativi all'immobile a firma dell' lng. Domenico la Forgia e datato 05/07/2018 .

Inoltre , l'impre sa con PECdel 24/09/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con protocollo n. 9179/1 del
25/ 09/2018 , riportante la seguente documentazion e:
- Riepilogo richiesta di integrazione con specifico riferimento alla Ricerca & Sviluppo;
- CILA n. 2475 del 2018 con protoco llo n. 182304 del 05/07/2018 ;
- Copia del finanziamento bancario di Unicredit del 21/09/2018 ;
-

Copia del finanziamento bancario di Mediocredito Italiano del 18/09/2018 ;
Layout attrezzature e macchinari;

-

Parere favorevole ASL BA del 25/07/2018 protocollo n. 205830;
Sezione 1 del progetto definitivo - Aggiornata ;
Sezione 9 e 9B del progetto definitivo - Aggiornate .

In seguito l' impresa ha invitato per mezzo PEC del 17/10/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. al
protocollo n. 9835/1 del 18/10/2018 , la SCIAcompleta di tutti gli allegati e le tavole .
Successivamente, con PECdel 30/10/2018, protocollata da Puglia Sviluppo S.p.A. al protocollo n. 10224/1
del 31/10/2018 , ha inviato DSAN ULA relativa all'anno 2017, Sezione 9 aggiornata e precisazione relativa
all'apporto di mezzi propri.
Con PEC del 10/12/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con PEC prot. n. 11403/1 dell'll/12/2018,
la
proponente ha inviato l'aggiornamento della Sez. 3 e con PECdel 27/02/2019 prot . n. 1462/1 ha fornito la
seguente documentazione:
-

-

Dichiarazione circa la compatibilità ambientale e paesaggistica degli interventi a svolgersi presso
l' immobile ubicato in Bari alla Via G. Amendola 189/A interno 2 per manutenzione straordinaria ;
Permesso di Costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Bari n. 332/2018 del 26/02/2019;
Tavola di raffronto del Permesso di Costruire in Sanatoria firmata dall'ing . Domenico la Forgia e
controfirmata dal Comune di Bari nella persona del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed
Edilizia Privata, lng. Pompeo Colacicco;
Dichiarazione, a firma dell'lng . Domenico la Forgia, a chiarimento dell'iter amministrativo seguito.

Con PECdel 07/03/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con PECprot . n. 1649/1 dell'8/03/2019 , la proponente
ha inviato la seguente documentazione:
- aggiornamento della predetta dichiarazione ;
-

Comunicazione Comune di Bari del 6/11/2018 prot . n. 298986 relativa alla C.I.L.A e alla S.CI.A
present ate dalla società e Dichiarazione di Atto notorio del rappresentante legale della società CLE
S.r.l. accompagnatoria.

Con PEC dell'08/03/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con PEC prot . n. 1692/1 dell'll/03/2019,
la
proponente ha inviato la seguente documentazione:
DSAN, a firma del legale rappre sentante, relativa agli aiuti compatibili della C.L.E. S.r I così comef
risulta dalla visura estratta dal portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
,,. , ,.,
',(-\•~~-I'),
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TIT.Il Capo 2 - Art. 27

CLES.r.l.

Progetto Definitivon. 50

Codice Progetto: BJ124Cl

-

DSANmodello pantouflage come da standard allegato;
DSAN, a firma del legale rappresentante , attestante le modalità mediante le quali si intende
procedere alla rendicontazione del progetto ;

-

Lettera della MedioCredito Centrale relativa al Fondo di Garanzia - F.Gar.L.662/96, Richiesta di
inclu sione nel Portafoglio di finanziamenti / mini bond UNICREDIT18, posizione M .C. 913493 ,
present ata da UNICREDIT.

>I

I

IL PRESENTE
Ai,UGATO
E' COMPOSTO
DA...~ .... FOGLI

pug liasviluppo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 700
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e MEDIE
IMPRESE”-AD n. 798 del 07.05.15 e s.m.i.“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art
26 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30.09.14”e ss.mm.ii.-Del di Indirizzo relativa al
prog definitivo del Sog Proponente: N.I.R S.r.l.-(BA)Cod prog:IV8DXH3.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Vista 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;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Igs. 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”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di
Sub Azione 1.1.2 - 3.1.2 e A.D. n. 1381 del 17.07.2018;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista 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)”;
− Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 Gennaio 2019 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale e del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021.
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
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interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria - Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
− 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)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
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presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti alle imprese”
a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” di cui alla determinazione
dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria €(2015) 5854 del
13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemo 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 II “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
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capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
−− la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 - Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
−− La DGR n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013;
Considerato altresì che:
−− l’impresa proponente N.I.R. S.r.l. - Bari (BA) in data 15 Gennaio 2018 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Piccole imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
−− la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS GEN 4137/U del
17.04.2018 acquisita agli atti della Sezione in data 18.04.2018 al prot. n. AOO_158/3062, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente N.I.R. S.r.l. - Bari (BA) (Codice
progetto: IV8DXH3), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e
nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
−− con Atto Dirigenziale n. 618 del 19.04.2018 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo, l’impresa proponente N.I.R. S.r.l. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n.
52 - Bari (BA) - P. IVA: 08104470722, per un investimento da realizzarsi a Bari (BA) - Via Nicola Ruffo, 27 Codice Ateco 2007: 27.32.00 “Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici”;
−− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/3117 del 19.04.2018
ha comunicato all’impresa proponente N.I.R. S.r.l. - Bari (BA) l’ammissibilità della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
−− l’impresa proponente N.I.R. S.r.l. - Bari (BA) ha presentato nel termini previsti dalla succitata comunicazione
il progetto definitivo;
−− con Pec del 20/02/2019, acquisita agli atti della Sezione in pari data al prot. n. AOO_158/1359, il legale
rappresentante dell’impresa N.I.R. S.r.l. ha dichiarato di “... aver qualificato erroneamente l’Impresa
quale ‘Piccola’ anziché ‘Media’... Pertanto si chiede, vista l’urgenza procedurale di avvio del programma di
investimenti, di poter essere trasferiti d’ufficio nell’ambito dell’Avviso PIA Medie al fine di non compromettere
l’attivazione del programma di investimenti”:
−− Puglia Sviluppo SpA, con mail del 21/02/2019 acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/1381 del
22/02/2019, ha espresso parere favorevole alla richiesta di trasferimento della proposta sullo strumento
PIA Medie Imprese, passaggio giustificato dalla necessità di rispettare i requisiti formali di accesso alle
agevolazioni dell’impresa proponente, nonché dalla necessità di procedere alla rideterminazione delle
agevolazioni concedibili da Atto Dirigenziale n. 618 del 19/04/2018, con le agevolazioni spettanti ad
un’impresa di media dimensione in luogo di piccola impresa;
−− con successiva mail del 26/02/2019 acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/1527 del 27/02/2019,
Puglia Sviluppo SpA ha inviato un prospetto, con dettaglio in evidenza, del contributo ammissibile a seguito
del trasferimento della proposta sullo strumento PIA Medie Imprese, predisposto sulla scorta dell’analisi
del progetto definitivo in corso di istruttoria, che prevede un contributo ammissibile nella misura massima
di € 6.233.376,72=, in luogo dei € 7.098.809,00= previsti a titolo di agevolazioni ammesse con AD 618/2018
relative al progetto di massima presentato come PIA Piccole Imprese;
−− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/1574 del 28.02.2019
ha notificato all’impresa proponente N.I.R. S.r.l. - Bari (BA) l’Atto Dirigenziale n. 119 del 28.02.2019 con la
quale autorizzava al trasferimento della pratica dalla piattaforma telematica del titolo II - Capo II-art. 27
“Aiuti ai Programmi integrati promossi da PMI” al Titolo II - Capo II - art. 26;
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−− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 06.03.2019 prot. n. AOO PS PIA 1593/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/1698 del 06.03.2019, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo,
allegata al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente N.I.R. S.r.l. - Bari (BA) per l’investimento da realizzarsi a
Bari (BA) - Via Nicola Ruffo, 27 - Codice Ateco 2007: 27.32.00 “Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed
elettronici”, con esito positivo.
Rilevato che:
−− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile all’impresa N.I.R. S.r.l. - Bari (BA), è pari a complessivi €. 6.233.376,72
per un investimento ammesso di €. 11.197.670,88 con un incremento occupazionale di n. + 33 unità
lavorativa (ULA), cosi come dettagliato in tabella:

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente N.I.R. S.r.l. (Codice progetto: IV8DXH3), con sede legale in Corso
Vittorio Emanuele II n. 52 - Bari (BA) - P. IVA: 08104470722 - Codice Ateco 2007: 27.32.00 “Fabbricazione
di altri fili e cavi elettrici ed elettronici”, che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura
finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
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Totale
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€.

€.
€.

6.233.376, 72
3.116 .688,36
3.116 .688,36

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 757 del
15.05.2018 di variazione a! Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012, così dettagliati:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo: n. 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe” per €.
6.233.376,72 - Esigibilità: €. 3.116.688,36 nell’esercizio finanziario 2019 ed €. 3.116.688,36
nell’esercizio finanziario 2020;
• CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria:
• Titolo - Tipologia - Categoria: 4.2.1;
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001;
• Codice Transazione Europea: 2;
• 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;
Parte II^ - SPESA
• Capitolo: n. 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/2011, n.
92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”, per € .6.233.376,72 - Esigibilità:
€. 3.116.688,36 nell’esercìzio finanziario 2019 ed €. 3.116.688,36 nell’esercizio finanziario 2020;
• CRA: 62.07 - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi:
• Missione - Programma - Titolo: 14.5;
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999;
• Codice Transazione Europea: 8;
• Codifica di cui al punto 1 - lettera i) dell’Allegato n. 7 al D.Igs. n. 118/2011:1;
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della 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
− Vista la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore Amministrativo,
dal Funzionario Responsabile, dalle Dirigenti di Servizio e di Sezione, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge,

37311

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

DELIBERA
− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
− Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(BA) prot. n. AOO PS PIA 1593/U del 06.03.2019 acquisita agli atti della Sezione in data 06.03.2019 al
prot. n. AOO_158/1698, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
N.I.R. S.r.l. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 52 - Bari (BA) - P. IVA: 08104470722 - Codice
Ateco 2007: 27.32.00 “Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici” dell’importo complessivo
di €. 11.197.670,88 e di un contributo concedibile di €. 6.233.376,72 conclusasi con esito positivo, che
si allega al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
− Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2019-2022, presentata dall’impresa N.I.R. S.r.l. - Bari (BA) per un
importo complessivo ammissibile di €. 11.197.670,88 comportante un onere a carico della finanza
pubblica di €. 6.233.376,72 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale non inferiore a n. + 33 unità lavorative (ULA), come indicato in narrativa e di seguito
specificato:

Asse prioritario e
Obiett iv o specifico

Tipologia dl spesa

Agevolazioni
ammesse

Investiment i
Ammessi
Ammontare(()

Asse prior itario lii
obie t tivo specifico
3a
Azione 3. 1

AtuvI Materiali
Servizi di consulenza
ambien ta li

Ammontare ( €)

3.054.278,80

1.038.176,43

24.000,0 0

10.800,00

Asse prioritario 111
obietti vo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di consulen za
in
Internazio nalizzazione

161.365,01

72.614,25

Asse prior itario lii
obiett ivo specofico
3e
Azione 3. 7

E-Business

30.800,00

13.860,00

3.270 .443,8 1

1.430 .604,85

Ricerca Indu str iale

4.537.250,00

3.402 .937,50

Sviluppo
Sperimental e

3.252 .010 ,00

1.626.005,00

0,00

0,00

Brevett i ed altro dirotto
proprietà Industriale

51.500,00

25.750,00

Innovazione
Tecnologica

86.467,07

43.233,54

7.927 .227,07

5.097 .926,04

11.197 .670,88

6.233 .376. 72

Totale Asse lii

Asse pri oritar io I
obiettivo specifico
la
Azio ne 1.1

Studi di fatt ibilità
tecn ica

Asse priorit ario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.3

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

− Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
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Totale
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€.

€.
€.

6.233.376, 72
3.116 .688,36
3.116 .688,36

− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
− Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
− Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa N.I.R.
S.r.l. - Bari (BA), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− Di notificare il presente provvedimento all’impresa N.I.R. S.r.l. - Bari (BA) a cura della Sezione
proponente;
− 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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Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

N.1.R. S.r.l.

Codice Progetto: IVBDXH3

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolam ento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 sett emb re 2014
Tito lo Il - Capo 2 " Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014}

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente: N.I.R. S.r.l.
1. Integraz ione di cavo piatto con sistemi di :
✓ domotica avanzata a montaggio superficiale e non;
,
✓ controllo accessi, sistemi di sicurezza, TVCC
domotica avanzata, IOT, IA, AAL, Blockchain;

Progetto di :

2. Cavo piatto in fibra ottica per il trasporto di dat i e TV,
domotica e segnali multimedia .
3. Componenti di domotica avanzata connessa alla rete,
con sistema di autoapprend imento , con miglioramento
automatico delle prestazioni , connessa al c/oud, IOT, IA,
e blockchain, per la gestione automatica dei consumi
elettrici ".

O.O. di amm issione dell'istanza di accesso

n. 618 del 19/04/2018

Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitiva
Investimento industriale proposta da
Progetto Definitivo

prot . n. A00_158/3117

I

del 19/ 04/2018

€ 11.279.691,00

Investimento industriale amm esso da
Progetto Definitivo

€ 11.197.670,88

Agevolazione concedibile

€ 6.233.376,72

Rating di legalità

No

Premialità in R&S
Incremento occupazionale

I

Sì
+33 ULA

Localizzazione investim ento : Via Nicola Ruffo n. 27 - Bari

I

I
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Premessa
L' impresa N.1.R. S.r.l. (Next lntellig ence Research - Cod. Fisc. e Partita IVA 08104470722) è stata ammessa
alla fase di pre sentaz ione del progetto definitivo con D.D. n. 618 del 19/04/2018, not ificata a mezzo PEC
in data 19/04/2018 mediante comunicazione regional e pro t . n. A00 _ 158/3117 del 19/04/20 18 (ricevuta
in pari data), per la realizzazione di un programm a di investiment i ammesso e deliberato per €
11.280.000,00 con relativa agevolazione concedibile pari ad € 7.098.809,00, così come di seguito
dettagliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1

investimenti
Asse pri oritar io e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

proposti da
business pian

contributo
proposto da
business pian

investimenti
ammissibili

Ammontar e (€)

Ammontare (€)

Ammont are (€)

Ammontare (€)

contributo

ammesso

Asse prior it ario lii
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Mater iali

3.136.440,00

1.359.598,00

3.116.440,00

1.350.598.00

Asse prioritar io lii Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1

Servizi di Consulenza ambientale

32.000,00

14.400,00

32.000,00

14.400,00

Servizi di Consulema in
internalizzazione e fiere

165000 ,00

74.250,00

165.000,00

74.250,00

E-Business

35.000,00

15.750,00

35.000,00

15.750,00

Asse prior itario lii
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse prior ita rio lii
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

Asse prioritar io I
ob iettivo specifico
la
Azione 1.1
Asse prior itario I
obiett ivo specifico
la
Azione 1.3

Ricerca Industr iale

4.537.500,00

3.630.000,00

4.537.500,00

3.630 .000,00

Sviluppo Sperimen tale

3.167.810,00

1.900.686,00

3.167.810,00

1.900.686,00

Stud i di fatt ibilità tecnica

15.000,00

7.500,00

15.000,00

7.500,00

Brevetti ed altri diritti di propr ietà
industr iale

61.250,00

30.625,00

61.250,00

30.625,00

150.000,00

75.000,00

150.000,00

75.000,00

11.300.000,00

7.107.809,00

11.280.000,00

7.098 .809,00

Innovazione t ecnologica dei p rocessi
e
dell'organizzazione
TOTALE

N.I.R. S.r.l. (Next lntelligence Research) è una New.Co. inattiva che, forte dell ' esperienza dell ' impresa
controllante Robotina O.O.O., ha come obiettivo lo sviluppo , la produzion e e l'applicaz ione di prodotti
elettrici ed elettronici innovativi ad alto valore t ecnologico al fine di rilevare gli eventi che si verificano in
un ambiente . Nello specifico , l' impresa dichiara di voler produrre il cavo piatto, componenti per la
domotica e di voler acquistare un doto center che le permetterà di offrire servizi innovativi di cloud e
grandi tra sf erimenti di dati .
L'impresa opererà con il seguente Codice Ateco 2007 : 27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elett rici
ed elettron ici, che coincide con quello att ribuito dall'impre sa al programma oggetto di agevolazione e che
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si ritiene di confermare in sede istruttoria; tuttavia, dall' analisi delle attività che verranno svolte e dei
servizi che verranno erogati , così come meglio descritto al successivo paragrafo 2.1, relat ivamente ai
servizi di cloud computing, si ritie ne di attribuire anche il Codice Ateco 62.02.00 - Consulenza nel settore
delle tecnologie del l' informatica .
Si segnala che l'im pr esa ha proposto istanza nell'ambito dell'Avviso PIA Piccole Imprese ed, in sede di
valutazion e dell'i stanza di accesso, è stata classifi cata piccola imp resa controllata da Robotina D.O.O
disponendo delle sole informazioni rese dalla società nella Sezione 2 "Di mensione dei soggetti " del
business pian . Tuttavia , nel corso della valutazione del progetto definitivo, l'i mpresa ha comunicato di
aver approfondito la questione dimensionale rilevand o per l'impre sa controllante di diritto sloveno la
dimen sione di media impresa anziché di piccola impresa inizialmente dichiarata . Infatti, con PEC del
19/02/2019 , ha fornito una DSAN sulla dimensione di impresa, firmata digitalmente il 18/02/2019 dal
Legale Rappresentante , attestant e che l'im presa NIR S.r.l. alla data di presentazione dell'istanza di
accesso, relativamente ai dati dell 'esercizio 2016, risultava una media impresa . Inoltre, l'impresa, con PEC
del 20/02/ 2019 ha richiesto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi della Regione
Puglia di poter proseguire nell' istruttoria di detta istanza tra sferendo d' uff icio il progetto dall'Avviso PIA
Piccole ali' Avviso PIA Medie, motivando tale richiesta con l' urgenza procedurale di avvio del programma
di investimenti. La Sezione Competit ività e Ricerca dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia ha notificato
a Puglia Sviluppo S.p.A. e per conoscenza a N.I.R. S.r.l. l'atto dirigenziale n. 119 del 28/02/2019 avente ad
oggetto: "P.O. FERS2014-2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
sette mbre 2014-Autorizzazione al trasf erimento della pratica del soggetto proponente : N.I.R. S.r.l. (Codice
Progetto : IV8DXH3) dalla piattaforma telematica del Titolo Il - Capo 2 -Art. 27 "Aiuti ai programmi
in tegrati promossi da PMI" al Titolo Il - Capo 2 - Art . 26", previo parere te cnico favorevole , con PECdel
21/02/2019 di Puglia Sviluppo S.p.A., che ha evidenziato l'e sigenza del rispetto dei requisiti formali di
accesso allo strumento agevolativo e la conseguente necessità di rim odulare in riduzione le agevolazioni
concedibili alla media impresa in luogo di quelle previste con D.D. n. 618 del 19/04/2018 per la piccola
impresa.
Pertanto, la valutazione di seguito riportata tiene conto di quanto disciplinato dall' Avviso PIA Medie .

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art . 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell'Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso in data 18/06/2 018 e, pertanto , entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento . Si segnala che la
suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 19/04/2018 ;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la moduli stica prevista . In particolare , oltre alle
integrazioni riportate in dettaglio nell'a llegato alla presente relazione , l' impresa ha pre sentato :
Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di pro getto defin itivo firmata dal Legale
Rappresentante il 18/06/2018 ;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale " Attiv i
Materiali" firmata dal Legale Rappresentante il 18/06/2018 ;
Sezione 3 del pro getto defi nitivo - Formu lario relativo al progetto di R&S firmata dal Legale
Rappresentante;
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di Innovazione
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Tecnologica firmato dal Legale Rappresentante il 18/06/2018;
Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza firmato dal Legale
Rappresentante il 18/0 6/2018;
Sezione 6 del progetto defin it ivo - O.SAN . su aiut i incompatib ili firmata dal Legale
Rappresentante il 18/06/2018;
Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di inter essi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e premialità firmata dal Legale Rappresentante il 18/06/20 18;
- Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
integrativi salariali firmata dal Legale Rappresentante il 18/06/2018;
c) il progetto definit ivo è pervenuto a mezzo PEC del 18/ 06/2018 , acquisito dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produtt ivi con prot. n. AOO_158/5151 del 19/06/2 018 e da
Puglia Sviluppo S.p.A. il 19/06/ 2018 con prot. n. 6470/1.
1.2 Completezza della documentazione inviata

1.2 .1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativam ente all'im presa N.1.R. S.r.l. è sotto scritta da Diego De
Fecondo, Legale Rappresentante, così come risulta dalla visura camerale del 05/07/2018 e dalle
successive verifiche camerali effettuate .
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'in vestiment o

Il progetto , anche a seguito del le integra zioni fornite , riporta i contenut i minimi di cui all' art . 22 comma 2
del Regolamento ed, in particolare enuncia:
chiaramente i presuppost i e gli obiettivi sotto il profilo economico , industriale , commerciale e
finanziar io;
le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive;
il programma di investiment i è supportat o da preventiv i, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investiment i e le relative previsioni economiche , patrimonia li
e finan ziarie sono dettag liatamente descritte ;
le ricadute occupazionali mediante l' indi cazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la pre sentazione dell ' istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell'anno a regime,
relativo alle nuove risorse che saranno part e integrante del progetto da realizzare.
1.2.3 Verifica di avvio de l programma di investimenti

L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definit ivo, tenuto conto delle
tempi stich e di realizzazione dei singoli programmi (Att ivi Materiali, Servizi di Consulenza, R&S ed
Innovazione tecnologica , dei processi e dell'organizzazione), prevede una tempi stica complessiva di
realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 36 mesi, come di seguito dettagliato :
-

avvio a realizzazione del programma : 07/01/2019 (dr . paragrafo 2.4.1);

-

ultimazione del nuovo programma : 07/01 /2022;

-

entrata a regime del nuovo programma : 07/01/2022 ;

-

anno a regime : 2023.

m

La data di avvio degli investiment i risulta successiva al ricevimento della com unicazione di ammissione
(19/04/2018) alla fase di presentazione del pro getto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
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stabilito dall'a rt. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art . 15 c. 1 dell'Avvi so, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016) , che riporta t estualmente quanto
segue: "Si intende quale avvio del programma la data di inizia dei lavori di costruzione relativi

a/l'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vinco/onte ad ordinareattrezzature o di
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi
prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatoriquali lo richiesta di permessi o la realizzazione di studi di
fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In coso di acquisizioni,per 1<ovviodei lavori» si
intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini
dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fat tibilità. Si precisa
che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato
per accettazione".
In sede di rend icontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell' atto giurid icamente vincolante che ha
determinato l' avvio dell 'i nvestimento al fine di confermare la data qui individuata .

1.2.4 Ver ifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)

Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requ isit i indicati nell' art . 2 dell'Avviso e nell' art. 25 del
Regolamento . L'i mpresa nella Sezione 7/8/10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "conflitto
d'interessi" , "cumulabilità" e " premia lità" del 18/06/2018 , a firma del Legale Rappresentante , dichiara di
non essere in possesso del Rating di Legalità.
1.3 Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile pro cedere al successivo esame di merito .

2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Soggetto proponente

Formae composizionesocietaria
L'impresa N.I.R. S.r .l., Cod. Fisc. e Partita IVA 08104470722 , così come si evince da visura camerale del
17/01/2019, è una New.Co inattiva , costituita il 22/12/2017, con sede legale a Bari in Corso Vittorio
Emanuele Il n. 52.
N.1.R.S.r.l. presenta un capitale sociale deliberato e sottoscri tto per€ 10.000,00, versato per€ 2.500,00 e
detenuto da:
• Robotina D.0 .0 .: in piena proprietà per€ 5.100,00 di cui versati€ 1.275,00 (pari al 51%);
•

Diego De Fecondo: in piena proprietà per€ 4.900,00 di cui versati € 1.225,00 (pari al 49%).

Dall'e same della documentazione prodotta si evince che l' impresa Robotina O.O.O., codice fiscale
90180090277 , è stata iscritta nel Registro Giudiziario il 30/04/1990 con il numero matrico lare
5361907000 (come risulta dall'estratto ordinario del Registro delle Imprese sloveno del 26/01/2018) ed
ha sede operativa a Zonina in Slovenia. Il capita le sociale è pari ad € 155.658,00 ed i Legali Rappresentanti
sono la Sig.ra Patricija Cuban Peleie ed il Sig. Devid Peleie.
Inoltre, così come si evince da visura camerale su persona fisica del 17/01/2019, il socio Diego De
Fecondo risulta detenere ulteriori partecipazioni in altre imprese ed, in particolare:
De Fecondo S.r.l. per il 78,94%;
Next S.r.l. per il 74,48%;
N.1.R.S.r.l. (Start Up) per il 49%.
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Il Legale Rappresenta nt e è il Sig. Diego De Fecondo.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si pro cede, di seguito, a veri ficare
l'assenza delle cond izioni di imp resa in diffico ltà in capo all' impresa cont rolla nte Robotina D.0 .0.:
❖

Esclusione delle condizioni a) e/ o bi punto 18/ dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'a nalisi dei bil anci approvat i, l' impr esa non si trova in condizion i tali da risult are
un'impresa in difficoltà, come definito dall'ar t . 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 . In sintesi, di
seguito, si riportano i dati di bilanc io più significativi registrat i negli ultim i due anni:

Tabell a Z

Impr esa: Robotin a O.O.O.

2017 (ulti mo esercizio)

2016 (penult imo esercizio)

4.078 .787,16

3.517.460,02

155.658,48

155.658,48

Patrimonio Netto
Capitale
Riserva Legale

15.565,85

14.566,15

0,00

847.284,39

2.619.390,78

2.480.821,85

540.069,89

138.568,93

Altr e Riserve
Utili/perd ite portate a nuovo
Utile dell'esercizio

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risult ato netto positivo e, inoltre , in
ta le period o, non risultano essere presenti perdite portate a nuovo.
❖

Esclusione delle condizioni cl e d) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 3

Impr esa: Roboti na O.O.O.

Verifica

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal dirit to naziona le
per l 'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su ri chiesta
dei suai cred itori

L' Impresa risulta attiva come da DSAN
fornita dall'impresa proponente

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e
non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la goranzio, o
abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sia ancoro
soggetta a un piano di ristrutturaz ione

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano "aiuti per
imprese in diff icoltà"

Lo stato di non diffico ltà è conf ermato anche con rif erimento all'ultimo bilancio approvato (2017) alla
dat a att uale, posto che lo stesso si chiude con un risultato netto d'esercizi o positivo pari ad€ 540.069,89.
In ottemperanza agli adem piment i previsti dal D.Lgsl. 115/2017, è stato consulta to il porta le del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiut i e la Visura Deggendorf del 17/01/2019 sulla
società contr ollante Roboti na D.0 .0 . e sull'im pr esa proponente N.I.R. S.r.l. inattiva, da cui è emerso, per
entra mbe le imprese, quanto segue :
Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data di

concessione compresa nel periodo di riferimento;
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-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiar io, identificabile tramite il codice fisca le
90180090277 , NON RISULTA PRESENTEnell'elenco dei soggett i tenuti alla restituz ione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europeo;

-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario , ident if icabile tram ite il codice fiscale
08104470722, NON RISULTA PRESENTEnell 'elenco dei soggetti tenut i alla restituz ione degli aiut i
ogg etto di decisione di recupero della Commissione Europea .

Oggetto sociale
L'oggetto sociale dell'imp resa N.I.R. S.r.l. riguarda :
la commercial izzazione, l'applicazione di prodott i o servizi innovativi di valore tecno logico;
lo sviluppo di sistemi integrat i di illumi nazione e di domotica uti lizzando alcuni brevetti acquisiti e
da acquisire;
sistemi avanzati di gestione energetica;
know how specifico di sistemi costrutt ivi;
la progettazione di software funzionali ai servizi avanzati di domotica e gestio ne energetica;
la progetta zione in conto proprio ed in conto terzi di sistemi di controllo domotica e controlli
indu strial i;
la gestione di incubatori certificati per imprese che si occuperanno di settori simili o
complementar i;
sistem i per la distribuzione con montaggio superficia le di energia elettr ica;
comunicazio ne in mater iale conduttivo ed in fibra ottica .
Struttura organizzativa
La società afferma che intenderà adotta re un organigramma di tipo vert icale con al vertice
l'Amministratore Unico dal quale dipenderanno il responsabile delle risorse umane, il responsabile della
qualità e dei sistem i di certificazione ambientale e di sicurezza, il responsabile della ricerca e sviluppo, il
responsabile dei sist emi informativi , il responsabile del settore finanziario , i responsabili per ogni linea di
produzio ne, gli impiegati e gli operai che lavore ranno in tutti i settori aziendali (logistica, manutenzione,

produzione, settore acquisti e comme rciale).
Campo di att ività
La società inte nde svolgere l'at ti vità di sviluppo , produ zione e commerciali zzazione di prodotti e servizi
innovativi ad alto valo re tecnolo gico. A tal propo sito, una volta completato l'investimento opererà con il
seguente Codice Ate co 2007 : 27 .32 .00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettron ici, che

coincide con quello attrib uit o dall'impr esa al programma oggetto di agevolazione e che si ritie ne di
confermare .
Inoltr e, relativamente ai servizi di cloud com put ing, si prescrive che nell'esercizio a regime l'impresa, ai
fi ni dello svolgimento dell'att ività proposta e del raggiungim ento degli obiettivi di fatturato , dovrà
operare anche con il Codice Ateco 62 .02 .00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell' info rmatica .
Risultati conseguit i e prospettive di sviluppo
Essendo la societ à proponente una New.Co non è possibile esplicitare i risultati conseguiti ad oggi.
Pertanto, si procede alla valut azione delle prospettive di sviluppo .
In dettaglio , l' obiettivo di N.I.R. S.r.l., secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo Scheda tecni ca di sintesi, è quello di creare e pro durr e il cavo piatto , component i per la domotica e
l' acquisto di un data center che permetterà all' impre sa di offrire servizi innovativi di cJEud e grandi
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tr asferim enti di dati .
La New.Co N.I.R. S.r.l. prevede di conseguire nell'ese rcizio a regime (2023) un fatturato pari ad €
49.705.200,00 ed un uti le di esercizio di circa € 20.305.597,00 derivante dalla produzione dei seguenti
beni :
1. Sensore att ività : rilevazione della presenza all'interno di un locale con funzion e di certificazione

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

reale della presenza, dello stato uomo a t erra, del la presenza accertata ma inattiva , della presenza
accertata ma congrua, della posizione sonno;
Moduli intelligent i: elettron ica di campo con ingressi/uscit e programmabi li a seconda della
tipologia di servizio richiesto , quali luce, luce dinamica, effetti scenici, contro llo tapparelle , uscit e
di carico on/off , o dimmerazione della velocità della vent ilazione contro llata, dimmerazione del
carico su comando dell'un ità Hems/sensori di temperatura ed umidit à, sensoristica specifica quale
allarme/ince ndio/gas/V oc/AAL. Ogni stat o misurato o uscita atti vata darà informazioni all'unita
centrale al fine di ottenere uno storico di ogni singolo locale ed ambiente;
HEMS: sistema di monitoraggio e gest ione dell' energia. Questa unità di cont rollo ottimizz erà i
consumi partendo da una propria font e di energia rinnova bile se presente e gestirà l'energia
prodotta in tempo reale con il fin e di consumar e quanto prodotto in tempo reale (caldo/freddo ,
acqua sanitar ia, gestione dell'accumulo del freddo da -17° a -25° nella parte congelatore, ecc.);
Room controlle r: gestione avanzata del comfort all'interno di ambient i specifici quali camere di
hot el, residence, attività legate ad una presenza momentanea nei locali. Anche in questa attiv ità
l'interazione con l'unità di control lo centrale permet terà consumi rid otti anche del 30%;
Accumulo energia elettr ica: lo stato dell'arte prevede lo svilupp o di nuove forme di accumulato ri,
ferr o, litio , grafen e, liti o esali fu si. N.I.R. si occuperà dell' interazione tra la carica/scarica delle
batte rie e la gestione dei carichi, sfrutt ando le info rmazioni ricevute da IOT e certificando ed
ottim izzando le richieste del gestore di rete tram ite la b/ock chain per l'utilizzo dell'ene rgia in fasce
a maggior risparmi o, oppure , per l'uti lizzo della stessa in maniera grat uita ; il sistema di accumulo
diventerà il polmone del sistema;
Nastro nmbt 05: l' ut ilizzo dello stesso trova larga applicazione nella risoluzione dei problemi legati
alla sostituzione delle tra cce nel muro o delle canaline . Il mercato si apre anche solo con le basse
metratu re 1 /2 metr i per lampadine led allarmi, telefono;
Nastro nm3bt15 : verrà utilizzato per lo spostamento di prese, l'alime ntazion e di condizionato ri,
tapp arelle elet trich e e velux;
Connetto re nastro Stampo mult iplo 6: permetterà di abbassare il costo delle connessioni tr a cavo

piatto e cavo tondo ;
9. Servizio NIR UNIVERSE: il mercato Smart Homes è segmentato tra il bricolage (60%) ed il mercato
professionale (installatori per il 40%). Il mercato di N.I.R. è quello professionale con nicchie chiave
rappresentate dagli utenti fina li, i costruttor i di edifici e di struttur e, i fornito ri di servizi, gli
integratori di sistemi ed i gestori di struttu re in tutta l'U E, il Medio Oriente , l' India, l'Asia,
l' Indonesia, la Russia, il Sud e il Nord America . N.I.R. offrirà prodotti e servizi diversi,
opportunam ente interconnessi, con il risultato finale di ottimizzare i consumi, rendere fl essibile
qualsiasi implementaz ione futura in maniera semplice, senza ulteriori modifiche sostanziali
dell'impianto elettrico . Il sistema propo sto è una vera rivoluzione costrut tiva destinata a
modificare in termini di efficienza generale il mondo della costruzione e del fabbisogno
energetico . Il progetto N.I.R. Universe prevede la creazione di un sistema coordinato di
costr uzione e di efficien t amento energeti co fin dalla progetta zione ; in esso la parte di effettivo
coord inamento, diventa la nuova tecnologia di IOT e di AAL, infa tt i, tramite il cloud si è in grado di
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coord inare svariate azioni funzionali all' efficientamento energetico , di sicurezza, di sostenibilità, di
gestione delle problematiche legate alla terza età . La filosofia di N.I.R. permetterà di risparmia re
sui consumi in due man iere:
• ott imizzazione degli stessi evitand o con azioni autom atiche lo sperpero energetico,
• consumo di energia nel mome nt o più favorevole al gestore con un costo agevolato;
•

nel caso di una abit azione con sistema di produzione fotovoltaico o altra fonte rinnovabile,
di cedere in rete l'ene rgia nel momento di richiesta dello stesso e quind i non solo consumo
ma cessione della propri a energia alla ret e elettrica nel momento della richiesta dello
stesso.

Quanto al mercato, l'impr esa prevede che detto servizio verr à venduto tramite partner di canale
B2B (distributori , integratori di sistemi, costruttor i) e supportati da un sistema di marketing digitale
020 (on-fine to off- line). Sarà previsto un servizio NIR Universe, basato su abbonament i per utenti
finali - persone fi siche (case, appartamenti) e client i professionali (uff ici, shopping , hot el, ospedali),
vendut i ed eseguit i tramite Int ernet (model lo di e-commerce completo). Il cliente (B2B e B23) potrà
usufru ire di servizi, come efficienza energetica, sicure zza, collegando si a NIR Universe tramite i
prodotti hardw are di N.I.R.
Di seguito , si riporta l'i pote si di capacità produttiva nell'esercizio a regime (2023):
Tab ella 4

Prodott i/Serviz i

Unità di misura
per unità di tempo

Produzione
max per

unit à di
tempo
Sensore att ività

pezzo/giorno

Moduli
intelligenti

pezzo/giorno

HEMS

pezzo/giorno

Room controller .

pezzo/giorno

Accumulo
energia ele ttri ca

pezzo/giorno

Nastro nmbtOS

Metri/giorno

Nastro nm3bt15

Metri/giorno

Connettore
nastro stampo
multiplo 6

Pezzo/giorno

Servizio NIR
Universe B2C

Abbonamento/anno

Servizio NIR
Universe B2B

Abbonamento/anno

Esercizio a regime 2023
Produzione
N' unit à
Max teorica
di tempo
annua
per anno

Produzione
effettiva

Annua

Valore della
produzione effe ttiva
(in C)

500,00

200,00

100.000 ,00

15.600,00

150,00

2.340.000,00

2.500,00

200,00

500.000,00

46 .800,00

70,00

3.276.000,00

1.000,00

200,00

200.000 ,00

31.200,00

150,00

4.680.000,00

500,00

200,00

100.000 ,00

39.000,00

200,00

7 .800 .000,0 0

100,00

200,00

20.000,00

1.560,00

3.000,00

4.680 .000 ,00

10.000,00

200,00

2.000.000,00

1.560 .000,00

5,00

7.800 .000,00

10.000,00

200,00

2.000 .000,00

1.393 .333,00

12,00

16.719.996,00

8.000,00

200,00

1.600.000 ,00

974 .296,00

0,42

409 .204,32

1.000,00

1

l .200,00

10.000,00

100,00

1.000 .000,00

1.000,00

1

1 200,00

10.000,00

100,00

1.000 .000,00

Total e

49 . 705.200,32

•.,
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L' impresa ha fornito una rappresentazione dello sviluppo del fatturato per singole voci di prodotti e
servizi da realizzare e fornire a regime . Pur prendendo atto di quanto proposto , si prescrive di monitorare
dette prev isioni che per una new .co risultano ampiamente promettenti .

2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il prog ramma di investimenti consiste "nella realiz zazione di una nuova unità produttiva " mediante
investimenti in Attivi Materiali , in R&S, in Innova zione tecnologica dei proce ssi e dell'organizzazione ed in
Servizi di Consulenza, finalizzati alla realizzazione di una nuova sede a Bari in Via Nicola Ruffo n. 27, nella
Zona P.I.P. di S. Caterina, con lo scopo di produrr e il cavo piatto , compo nenti per la domotic a e, attraverso
un doto center , offrire servizi inno vativi di c/oud e grandi trasferimenti di dati . A tal proposito , N.I.R. S.r.l.
dich iara che l'impianto sarà tota lmente superficiale e basato su un doppio impianto ibrido ad/dc
med iante controllori intelligenti ed avanzati, sensori intelligenti in grado di capire il comportamento della
zona in cui sono insta llati.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
L' iniziativa, secondo quanto dichiarato dal soggetto proponente nella scheda te cnica di sinte si, si colloca
nell'Area di Specializzazione "Ma nifattura Sostenibile ", Settore di Innovazione "Salute dell'uomo e
dell'ambiente" e Ket "Micro e Nanoelettronica" e "Materiali avanzati" .
Il sistema che si propone di reali zzare sviluppa tematiche che vanno dalla tecno logi a dei cavi fino alla
gestione con metodi innovativi basati su mochin e leorning dei sistemi di domotica . Le azioni previ ste nel
progetto sono, perta nto , coerenti con quanto previsto dalla Regione Puglia nei documenti "Smart Puglia"
e "Key Enabling Technologies ". Nello specifico il settore applicativo previ sto è quello della produzione ed
ottimizzazion e dell'ene rgia e del migl ioramento dell'amb iente di vita . Il prodotto finale far à ampio uso di
sistemi basati su loT .
L'obiettivo previsto verrà raggiunto mediante l' utilizzo di varie tecnolo gie facenti parti dell ' insieme di
quelle considerate abi litanti dalla Regione Puglia. In partico lare, saranno uti lizzate t utte o quasi le
tecnologie previste per la micro e nano elettronica, nell o specifico :
1. Tecnolog ie per sensori: l'automazione e l'ottimizzazione dei sistemi domatici dovrà uti lizzare in
modo inten sivo le informa zioni provenienti da sensori, sia commerciali che svilupp ati ad-hoc ;
2. Tecnologie per dispositivi embedded: per la realizzazione dei sistemi di mon itoraggio ed
attua zione saranno svilu ppati vari dispos itivi di tipo embedded , alcuni di essi anche con
significative capacità di comunicazione e processamento;
3. Tecnologie per smort gr id, smort met erin g e smort energy : uno degli obiettiv i principali è
l'ottimizza zione dei proc essi energetic i di produzione e consumo di energia elettrica ;
4. Tecnologie informatiche per l'e lettronica : tutto il sistema di controllo dell'ambient e domotica
dovrà fare affidamento su svilu ppi informatici che in locale o in c/oud siano in grado di garantire la
riduzione dei consumi e l'ottimizzazione dei processi energetici e non;
5. Tecnologie informatiche per l'elettronica : tutto il sistema di controllo dell'ambiente domotica
dovr à fare affidamento su svilupp i informatici che in locale o in c/oud siano in grado di garantire la
ridu zione dei consumi e l'ottimi zzazione dei pro cessi energetici e non .
Inoltr e, per l' esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consu lenza di un esperto
(docente unive rsita rio) il quale ha espre sso una valutazione del progetto . Si riportano , di seguito, le
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risultanze della valutazio ne dell'esperto .

• Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto prevede la realizzazione di un insieme di prodotti e servizi per la gestione degli impianti in
struttu re dome stiche e non. li pro getto espone due punti di forza:
1. lo sviluppo di un cavo piatto in rame, int egrato con parti in fib ra, per la distribu zione dell'energia
in corr ente continua , lo scambio delle informazio ni e per la conseguente int egrazione degli
apparat i in un sistema di domotica ;
2. la realizzazione di un sistema di gestione ad elevatissima efficienza basato su tecniche avanzate di

Ma ch/ne Learning e b/ockcha in.
Il sistema è realizzato mediante tr e component i: quel lo hardware relativa agli apparati , quello softwa re di
gestione degli stessi e quello di alto livello di gestion e dell ' intero sistema.
La descrizione fornita nel progetto , integ rata dalle informa zioni fornite dall'impresa proponent e alle
richieste di approfondimenti , dettagl ia in modo sufficien temente chiaro come concretamente queste
caratteristiche verranno raggiunte .

• Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
Per quanto descritto , il progetto appare rilevante e fortemente innovativo . Gli obiettivi propo sti sono
molt o sfidanti ed il loro raggiungim ento potrebb e aprire delle ott im e opportunità . Alcuni aspetti marginali
del progetto presentano un certo livello di rischio ma in generale la str utt ura descritt a appare
sufficien t emente convincente . In particolare, quanto descritto per la realizzazione del cavo piatto lascia
trasparire un buon livel lo di approfondimento su un compon ente molto critico e cert amente
potenzialmente mo lto innovativo .

• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente , utili alla
realizzazione dell'investimento
Si suggerisce nella realizzazione del progetto di sviluppare in modo gerarchico le attività , concentrando
inizialment e gli sforzi su quegli aspetti descritti come maggiormente innovativi e/o con maggiori
potenzialità di mercato. Ciò anche al fine di organizzare in modo corrett o l' investimento . Uno studio di
fattib ilità avrebbe aiutato a definir e meglio i tempi e gli sforzi necessari per le singole attività .
• Giudizio finale complessivo
L'obiet tivo generale del progetto è molto interes sante . Esso rientra pienamente nelle tematiche previste
dalla Regione Puglia. Le integrazioni fornite dall'impre sa hanno consent it o di chiarire meglio le fina lità e le
modalità realizzative del progetto. Pur rimanendo alcuni element i di rischio, il progetto nel suo com plesso
appare molto sfidante ma anche suff icientement e concreto .

2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Sulla base della documentazione present ata a corredo del pro getto definit ivo e dei tito li di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
L' area territoriale nella quale ricade l' int ervento è com presa nella zona P.I.P. di 5. Caterina, oella parte
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Sud-Occidentale del territorio com unale di Bari, a confine con i Comuni di Modugno e Bitritto . Nel
particolare , l'immobile produttivo è sito a Bari in Via Nicola Ruffo n.27, lotto n. 31, ed è attualmen te
censito agli atti del Nuovo Catasto Edilizio Urbano con gli ident ificativi : Foglio 47, parti cella 1399, sub 1 -

2 - 3.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità
mantenimento dei beni oggetto di invest imento :

con la durata nel rispetto del vincolo di

La disponibilità dell'immobile è giustifi cata dal contratto di locazione sott oscritto il 29/ 12/20 17 e
registrato presso l'Agenzia delle Entrat e di Bari in data 14/02/2018 al n. 003400, serie 3T. Nel presente
contratto si prevede una durata dello ste sso di anni sei a partir e dal 01/01 /2 018 e fino al 31/12/2024 , che
non è suff icient e a garantire la copertura dell'i ntero periodo di durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di agevolazione. L'impresa, a tal propo sito, ha fornito, in riscontro alle prescrizioni
evidenziate nella comu nicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo , la
dichiarazione sostit utiva dell' atto di notorietà, datata 05/06/2018, a firma del proprieta rio dell'immobi le,
attestante l' impegno a rinnovare il contratto per un periodo congruo con le tempi st iche prescritte di
mantenim ento dei beni agevolati e di non avvalersi per il medesimo periodo del recesso anticipato . Alla
luce di quant o sopra detto, risulta verificata la disponib ilità dell'immobil e e la conseguente compatibilità
con la durat a del vincolo di mant enimento dei beni oggetto di investi mento .
Inoltre, l' impresa ha fornito la perizia giurata del 05/09/2018 , a firm a dell'lng. Sergio Martano
riportante , oltr e alla stima del consumo energetico dell'impianto , come successivamente analizzato in
relazione alla previsione di installazione di un impianto fotovoltai co, l'at te stazione del rispetto dei
vigenti vincoli edilizi, urbanist ici e di cor retta dest inazione d' uso.
c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'i niziativa :
L'impresa ha fornito la relazione tecnica di cantierabilità del 27/08/2018 , a firma dell'lng . Francesco
Pansini, dichiarando che:
• l'area territoria le nella quale ricade l'i ntervento è già completamente urbanizzata e servit a dalla
rete viaria, nonché delle infrastrutture

prim arie a servizio dei lotti a completamento delle

direttr ici;
•

l' area è completamente

servita dalle principali infrastrutture

primarie quali: illumina zione

pubblica, marciapiedi, attraversament i pedonali, arredo e verde urbano nonché dalle reti di
acquedotto , fogna bianca, fogna nera;
•

dal punto di vista urbanistico l'area, come già detto , ricade nel Piano di Insediamenti Produttivi in
vari ante al P.R.G., tipo "B" (artigianato e deposit o) approvato con delibera della Giunta Comunale

•

n. 70 del 01/06/1993 (prot . n. 34080 del 16/06/1993);
il sito oggetto di intervento è, inoltre , compreso nel Piano Paesaggistico Terr itor iale della Regione
Puglia (P.P.T.R.) nelle zone definite "ulteriori conte sti paesaggist ici" e tipi zzata come "area di
rispetto delle componenti cultura li e paesaggistiche" soggette alle disposizioni di cui all'art . 82

S~

dell e norm e t ecniche di attuazione .
Inoltr e, dalla relazione di cantierabilità emerge che il capannone è stato costruito in virtù del Permesso di

''i# r-

Costruire n. 517-2003 e O.I.A . rilasciati in data 11/12/2006 e dichiarato agibile il 0fi/tJ,/2 007 con
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dest inazione d'uso e caratterist iche perfettamente

rispondenti alle prescrizioni del P.R.G., nonché del

P.1.P. approvato . Inoltre, l'impre sa ha fornito la copia dell'agibilità rilasciata con autocertifi cazione dei
direttori dei lavori, ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 25, regolarmente depo sitata al protocollo del Comune di
Bari in data 06/11/2007, essendo intervenuta la forma zione del silenzio assenso su istanza di agibilità del
26/01 /2007 prot. n. 8676 .
In relazione ai lavori di cui al present e programma di investimenti , l'impresa ha prodotto la S.C.I.A. n. 897
depositata il 06/09/2018
dovendo intervenire

allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bari con prot. n. 231846,

un cambio di destinazion e d' uso da deposito ad unità produttiva

per il piano

interrato di circa 587 mq copert i al lordo di muratura e di vano scala ad accesso interno , e per il piano
terra per l' area ad oggi destinata ad alloggio custode , che si destinerà ad ufficio . Inf ine, N.I.R. S.r.l. ha
fornito la Dichiarazione a firma dei tecnici incaricati di predisporre la SCIA e del Legale Rappresentante
dell'impre sa proponente, con cui si attesta che nei 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA per i
lavori previ sti , il Comune non ha richie sto int egrazion i e, pertanto , si è formato il silenzio assenso, pur
dovendo ottemperar e comunque ai nulla osta igienico sanitari per l' autorizza zio ne dell'esercizio delle
att ività produttiv e, nonostante la S.C.I.A. presentata attesti la conformità delle opere a detta normativa.
li programma

di investimento , alla luce di quanto

sopra riportato , si ritiene

immediatamente

cantierabile .
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali :
li programma di investimenti

consiste " nella realizzazione di una nuova unità produttiva' ' mediante

investiment i in Attivi Materiali , in R&S, in Innovazione tecnologica dei processi e dell ' organizzazione ed
in Servizi di Consulenza, finalizzati alla realizzazione di una nuova sede con lo scopo di produrre il cavo
piatto , componenti per la domotica e, mediante un data center, offrire servizi innovativi di cloud e
grandi trasferimenti
l' adeguamento

di dati. In particolare , il program ma di investimenti in attivi materiali consentirà

dell'immobile

interessato

per renderlo

funzionale

all'attività

da esercitar e oltre

all' installazione del le linee di produzione .
Come si evince dalla relazione tecn ica, a firma dell'lng . Pansini, il compendio immobiliare esistente è
costituito

da un capannone prefabbricato in C.A. insistente sul lotto n. 31 (Fg. 47 - P.lla 1162). Il

capannone si estende , altre sì, al piano interrato , accessibile esterna mente median te rampa carrabile ,
destinato in parte ad autorimessa e per la restante parte suddi viso in una zona a depo sito servizi e ad
attività produttiva . Il piano terra , invece, è distinto in un 'ampia zona destinata ad attività produttiva ed
un blocco uffici servizi . Il blocco servizi è suddiviso in due piani ricavati nell'altezza complessiva posti in
comunicazione attraverso una scala interna . I servizi igienici sono stati ubicati sia a piano terra che nel
piano soppalco .
L'int erve nto di adeguame nto riguarderà sostanzialmente

la riqualificazione

funzionale degli spazi

esistent i, mantenendo in buona parte la distribu zione dei vani nella attuale conformazione che risulta
compat ibil e con le esigenze dell'attività

ad insediarsi , ad eccezione delle zone da destinare alla

produzione sia al piano interrato che al piano terra in corrispondenza delle qua li saranno ricavati degli
spazi indipendenti al fine di differenziare le fasi di lavorazione .
Ai fini del miglioramento
sull'invo lucro dell'edificio

della qual ità energetica del comp lesso immobiliare
il quale è costituito

da elementi prefabbricati

non si interverrà

non mod ifi cabili nella loro

morfologia e peraltro già dotati di buone caratterist iche coibenti. I serramenti esistenti sono del tipo a
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taglio termico dotati di vetro camera. Al fine di migliorare le caratteristiche
paramento

interno

deg li stessi si applicherà sul

di ciascun vetro una pellicola basso emissiva del tipo "ali seasons " che, oltre a

svolgere la funzione di schermatura solare nel ciclo estivo, è in grado abbattere la quantità di calore
disperso attraverso il vetro nel ciclo di riscaldamento inv ernale .
Dal punto di vista impiantistico

il miglioramento

energetico sarà garantito da più interventi che vanno

dalla installazione di imp ianti fotovo ltaici di pot enza in grado d i garantire una quota part e dell'energia
necessaria

a soddisfa re le richieste

derivanti

dalle

linee

produttive , a quelle

necessarie

alla

climatizzazione ambienta le, alla realizzazion e di impianti intern i (illuminazion e a LED ed ute nze) di tipo
domotico di forte impatto sulla riduzione dei consumi elettr ici.
I panne lli saranno insta llati in aderenza alla struttura

di copertura, pertanto risu lt eranno occul tati alla

vista dalla presenza di pannellature di tompa gno lungo l'intero perimetro dell 'edific io .
All'esterno sarà ridimensionata

l'area da dest inare a parcheggio che sarà ampliata dagli attuali 150 mq a

circa mq 270 .
In sintesi, l'intervento
segue nti opere :

di riqualificazione

funz iona le e tecnologica

de ll'immobile

esistente com prende

A - PIANO INTERRATO
soprae levaz ione delle tramezzature esistenti ne lla zona servi zi fino all'intra dosso della struttura di
copertura al fine di eliminare
produttiva ;

l'interazione

ambienta le con la zona da destinar e ad attività

intona catura di tutte le tramezzature e tinteggiatura
costruzione

delle stesse su entrambe le facce;

di una trame zzat ura con stru ttur a po rtante scatola re e finitu ra in cartongesso su

entrambe le facce , a delimitare l' area da de sti nare alla produzione del cavo piatto.
B - PIANO TERRA
costruzione

di un blocco uffici cost ituit o da due vani e servizio igienico, interno

all'area da

destinare ad attività produttiva , con trame zzature in str uttura scatolare rivestite da pannellature
in cartongesso;
costruzione di un ampio vano open space lungo l'inte ra estensione del prospetto a nord/est (m.
22,24) profondo m . 5,00 , con tramezzature e plafonatura di copertu ra in struttura traliccia t a
leggera rivestita da dop pia lastra in cartongesso con interposto pannello in lana di rocc ia.

Interve nti di impiantistica elettr ica da realizzarsi.
Degli esistenti impianti elettrici e spec iali saran no riutilizzati , previa ver ifich e funzionali ed interventi
manutenzione straordinaria,

di

solo alcune parti, tra le quali :

✓

alcuni quadri elettrici di distribuzione secondaria ;

✓

il quadro generale di BT;

✓

impianto videoci t ofo nico ;

✓

impianto di contro llo TVCC;

✓

impianto antintrusione.

Saranno realizzati i seguenti nuovi impianti in un' ottica di efficientamento

energetico tali da soddisfare le

esigenze produtt ive, tra i quali :
✓

nuovo impianto di illum inazione degli ambienti ordinari, con sorgenti a LED a basso consumo;

✓

nuovo impianto

fji:~

di illum inazione delle zone produttive , nelle aree di Ricerca & Sviluppo , nella

"camera grigia" , con parti co lari sorgenti a LED, con basso consumo e grandi prestazion i circa il
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✓
✓

✓

✓

montaggio sensori, controller, produzione cavo piatto, attrezzamento apparecchi di illuminazione.
nu ovo impianto di illum inazione peri metrale con sorgenti a LED;
realizzazione di un impianto di produzion e di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica,
installato in adere nza al profilo della coper tu ra, di potenza P=19,8 KW, ad immissione nella rete
dell'utente;
realizzazion e di un imp ianto di produ zion e di energ ia elettr ica da fonte rinnovabile fotovoltaica, i
cui modu li saran no installat i in aderen za al profilo della copertu ra, di potenza P=19,8 KW,
utilizzato " in isola" (stand alone), direttamente in corrente cont inua, mediante opportuni
regolator i di carica (senza batterie) . Tale sezione sarà utilizzata per l' alimentazione dei circ uiti luce
a LED e per tutte le appl icazioni che i component i domatici richiedono;
adeguamento delle linee elettri che di distr ibuzione primar ia, in ossequio al Regolamento Europeo
UE-305-2011.

e) Avvio degli investiment i:
Come già sopra evidenziato , l' impre sa ha depositato , in data 06/09/2018 , S.C.1.A. per intervento edilizio di
cui al presente programma di investimenti e, perta nto , quest'u ltimo è da intendersi avviato nel rispett o di
quanto previsto dall ' Avviso atteso che la data di presenta zione è comunque successiva alla data
(19/04/2018) di ricezion e della comunicazi on e di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo . Infine , dalla documentazione present ata, non si evince la presenza di ordini , contratti e/o

accettazioni antecedenti la predetta data di ammis sione , coerentemente
comma 1 dell ' art. 15 dell'Avviso .
f)

Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate

con quanto prescritto dal

in sede di ammissione dell'istanza di

accesso:
In sede di ista nza di accesso si prescriveva all'impr esa di fornire la seguente documentazione :
D.S.A.N., a firma del propr ietar io dell' immob ile in locazione, con cui si impegna a rinnovare il
contratto alla scaden za, al fine di garant ire la disponibi lità dell ' immob ile per tut to il periodo di

-

-

sussistenza del vinco lo connesso al programma di investimenti PIA;
D.S.A.N., a firma del proprietario dell'immobile , con cui si autor izza il cond utto re a realizzare le
opere murarie previst e dal PIA ed oggetto di S.C.1.A.;
elaborati grafici det taglia ti (piante , prospetti e sezioni) ;
layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto del programma di investimento ;
contratto di locazione registrato presso l'Agenzia del le Entrat e di Bari;
nella per izia di cant ierabilità il tecnico incaricato dall'impresa proponente dovrà attesta re se gli
inte rventi in progetto ricadono nelle tab elle A o B del D.P.R. n. 31 del 13 Febbr aio 2017;
aut ori zzazione paesaggistica semplifica t a o ord inaria .

L'impresa ha fornito a Puglia Sviluppo S.p.A. la documentazione richiesta , pertanto , ha sodd isfatto le
prescrizioni.
2.4 .2 Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa

Relativamente all' esito della verifica operata dal l' Autorità Ambientale, si rit iene che l' impresa abbia
recepito in mo do soddisfa cente le indicazioni dell' Autor ità Ambientale .

1

.5'ì

Nell'istanza d' accesso l'Autorità Ambientale considerava l'in iziativa nel suo complesso sostenibile, a
condi zione che:
Prima della realizzazione dell'investimento proposto:
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PPTR: Il proponente dichiara che l'int erve nto è compreso nel Piano Paesaggistico Territoriale della
Regione Puglia e t ipizzato come UCP area di rispetto del le competen ze cultu rali e insediative (siti storico
culturali) .
Stante la presenza di Ulter ior i Contesti Paesaggistici, qualora vengano effet t uate mod ifiche dell'a spetto
esteriore dei luoghi, e non si incorra nelle cause di esclusione dalla procedura indicate nell'art . 91 delle
NTA del PPTR, occorr erà pro cedere all'Accert amento di Compatibilità Paesaggistica di cui allo stesso art.
91 delle NTA del PPTR.

L'impresa dichiaro nello Sezione 2 - RelazioneGeneraleAttivi Materio/i che le opere o realizzarsi risultano
compatibili con le disposizioni contenute nell'art. 82 comma 3 delle norme di attuazione del PPTRche
disciplino le zone tipizzate come "Ulteriori Contesti Paesaggistici - Aree di rispetto delle componenti
culturali ed insediotive" nell'ambito delle quo/i risulto caratterizzato il sito oggetto di intervento. Ai fini
de/l'inquadramento delle opere o realizzarsi nellefattispecie previste dalle TabelleA-8 del D.P.R. 31 del 13
febbraio 2017, si attesta quanto segue:
1. gli interventi da realizzare o/l'interno del complesso edilizio esistente non comportano modifiche
o/l'aspetto esteriore de/l'edificio né mutamento dello destinazione d'uso, pertanto, sono
riconducibiliolla categoria A.1 della tabe/lo A;
2. le opere di manutenzione ed adeguamento do eseguire sugli spazi esterni (marciapiedi, aiuole,
parcheggio, vasca di raccolto acqua piovono), eseguite nel rispetto delle caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, sono riconducibili alla categoria A.10
dello tabe/lo A;
3. l'instollozione di pannelli fotovoltaici che sarà eseguita in conformità delle linee guido 4.4.1 del
PPTRè riconducibilealla categoriaA.6 della tabella A;
4. l'installozione delle apparecchiature e macchine esterne a servizio degli impianti tecnologici che
avverrà in corrispondenza dello spazio di pertinenza retrostante al fabbricato, in posizione non
visibile dalla strada, è riconducibilealla categoria A.5 della tabella A.
Tutti gli interventi sono esclusi do/l'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.
31/2017 .
Prima della messain eserciziodell'intervento
Emissioni:L'impr esa dichiara che l'attività non è soggett a all'autorizza zione alle emissioni in atmosfera ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii.
Con riferimento al ciclo produttivo esposto dal prop onente e non avendo sufficien ti informazioni che ne
possano confermare l'esclusione, si rileva che dette attività potrebb ero essere tipologi cament e soggette
alla disciplina relativa alle emissioni in atmo sfera ai sensi del D.lgs. 152/06 ss.mm .ii.

L'impresa dichiaranello Sezione 2 - Relazione Genero/e Attivi Materiali che la produzione dei covi piatti in
rame ed in fibra, dei componenti domatici e degli apparecchi di illuminazione non rientra nei limiti di
opplicobilitàdel D.Lgs. 152/2006 .
In seguito alla tra smissione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. della nota prot. n. 11555/U del 14/12/2018
relativa al riscontro da parte del proponente alle osservazion i evidenziate dall'Autorità Ambientale , con
rifer imento all'applicabilità della principale norm ativa ambienta le, si evidenzia quanto segue:
Con rife rim ento alla scheda di sosteni bilità amb iental e e alla docum entazione integrativa presentata, si
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prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla non applicabilità della relativa normat iva,
richiamata dall'Autorità Ambientale , in merito al PPTRe alle em issioni in atmosfera . Inoltre , si prende atto
che il proponente ha accolt o, laddove tecnicamente possibile, le prescrizioni proposte incrementando la
sostenib ilità ambie nt ale dell 'intervento.
Si ribadisce che la presente valutazio ne, sebbene richiam i le principali procedure amm inistrative a cui è
sott oposto l'interve nt o, non sostituisce in alcun modo le auto rizzazioni necessarie ed obb ligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
compe t enza degli organismi prepo sti. Si sotto linea che la totale responsabilità del l'avvio delle necessarie
proce dure resta unicamente in capo all' impresa.
Ino ltre, l'Autorità Ambie nt ale considerava l' iniziativa nel suo comple sso sostenibile , a condizione che
venissero attuat i tu t ti gli accorgiment i proposti dal soggetto proponente nella direzione della sostenibil it à
ambie nt ale, di seguit o sint etizzat i:
a) utilizzo di un manufatto esistente con riqualificazione f unzionale adeguato alla nuova attività e che
mira all'efficientamento energetico da attuare mediante adozione di misure per il contenimen to
delle dispersioni attraverso l'involucro esterno .

L'impresadichiaranella Sezione 2 - RelazioneGeneraleAttivi Materiali che ai fini del miglioramento della
qualità energetica del complesso immobiliare non si interverrà sull'involucro de/l'edificio dotato di
serramenti esistenti di tipo a taglio termico. Alfine di migliorarele caratteristiche degli stessi si applicherà
sul parametro interna di ciascun vetro una pellicola bassa emissiva del tipa "ali seasons" che, oltre a
svolgere lo funzione di schermatura so/ore nel periodo estivo, è in grado di abbattere le quantità di calore
dispersoattraverso il vetro nel ciclodi riscaldamento invernale;
b) installazione di vasca interrata finalizzata alla raccolta e trattamento dell'acqua piovana che sarà in
parte utilizzata a scopi irrigui del ver de a realizzarsi.

L'impresa dichiara nello Sezione 2 - Relazione Generale Attivi Materiali che la vasca interrata è già
esistente e o/l'interno di essa vengono convogliate le acque meteoriche provenienti dalla copertura e dagli
spazi pavimentati esterni. Inoltre, la vasca sarà dotata di un sistema di disoleazione e sedimentazione ed
utilizzata per alimentare l'impianto irriguaa servizio delle aree o verde;
c) area a verde sistemata con piantumazioni che andran no ad integrarsi con il paesaggio rurale e la
vegetazione di tipo med iterraneo esistente nella zona limitrofa .

L'impresa dichiaranella Sezione 2 - Relazione GeneraleAttivi Materialiche l'area risulta già piantumata;
d) installazione di un imp ianto fotovoltaico .

L'impresa dichiaranella sezione 2 - RelazioneGeneraleAttivi Materiali che è prevista la realizzazionesulla
copertura del fabbricato di due impiantifotovoltaici di seguito descritti:
• realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaico,
installato in aderenza al profilo della copertura di Potenza P=l9,8 KW ad immissione nella rete in
corrente alternata de/l'utente (non ammissibile come chiarito di seguito);
• realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica i
cui moduli saranno installati in aderenza al profilo della copertura di Potenza P=l9,8 KW utilizzato
in isola (stand alone) direttamente in corrente continua mediante opportuni regolator(, di carica
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(senza batterie). Talesezione sarà utilizzataper l'alimentazione dei circuitiluce a LEDe per tutte le
applicazioniche i componenti domatici richiedono;
e) acquisizione di certificazione ambientale di prodotto
ambientale ISO14001.

ECOLABELe di sistema di gestione

L'impresadichiaranella Sezione 2 - RelazioneGeneraleAttivi Materialiche non acquisterà la certificazione
ambientale ECOLABELperché i prodotti non rientrano tra quellicertificabili;
f)

movimentazione delle materie prime mediante collegamenti ferroviari.

L'impresa dichiara nello Sezione 2 - Relazione Generale Attivi Materiali che si impegna a comprare e a
movimentare le materie prime ed i prodottifiniti a mezzo rete ferroviariasu rotaie;
Inoltre, nell'istanza d'accesso l'Autor ità Ambientale prescriveva:
l' installazione di impianti per il riscaldamento ed il raffrescamento ad alta efficie nza energetica .

L'impresa afferma che ne/l'edificio sono già presenti impianti di riscaldamentoe di raffreddamento ad alta
efficienza energetica;
l' uso di sanitari con getti d'acqua regolabili e con limit atore di flu sso prevedendo altresì scarichi a
portat a ridotta .

L'impresa afferma che l'immobile è già dotato di sanitari con getti d'acqua regolabili e di scarichi a
portata ridotta;
ristruttura zione e adeguamento degli edifici con l'utilizzo di materiali e prodott i allo scopo di
garantire l'eco sostenibilità complessiva dell'intervento in progetto (infissi a taglio termico , vetrate
a bassa emissività, illumina zione a tecnologia a LED).

L'impresa afferma che i serramenti esistenti ne/l'immobile sono del tipo a taglio termico e dotati di vetro
camera. Per migliorare le caratteristiche degli stessi si applicherà una pellicola del tipo "al/ seasons".
Inoltre,l'impresa dichiarache tutti gli apparecchidi illuminazionesaranno con sorgenti a LED
;
implem enta re scelte operativ e orientate alla riduzione e riciclabilità degli imballaggi dei prodotti e
all'approvvigionamento di materiali di confezionamento dotati di certificazioni e marchi "Verdi"
che attestino la riduzione degli impatti ambientali della loro produzione e del loro utilizzo.

L'impresa afferma che attiverà scelte operative orientate alla riduzione degli imballaggi; inoltre, dichiara
di aver previsto l'acquisto di un sistema per il riutilizzodegli imballaggi;
predisposizione di un sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati.

L'impresa afferma che attiverà un sistema di raccoltadifferenziata spinta e per flussi separati.
L'azienda in sede di rendicontazion e finale dovrà dimostrare il rispetto delle prescrizioni e degli
acc~rgimenti segnalati dall'Autorit à Ambientale e confermati da entrambi in sede di progetto definitivo ,
cosi come sopra riportato .

5½

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti

N.I.R. S.r.l. afferma che l'insediamento nell'immobile individuato determinerà la riqualifica zione della
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struttura stessa. Gli elementi di maggiore riqualificazione sono:
realizzazione di impianti di produzione di energia elettr ica da fonte rinnovabil e fotovoltaica;
miglioramento delle caratteristiche degli infissi mediante applicazione sui vetri di una pellicola al/
seasons che oltre a svolgere la funzione di schermatura solare durante l'estate è in grado di
abbattere la quantità di calore disperso attraverso il vetro durante il periodo invernale;
adeguamento della vasca interrata già esistente, all'i nterno della quale vengono convogliate le
acque meteoric he provenient i dalla copertura e dagli spazi pavimentati estern i, che verrà dotata
di un sistema di disoleazione e sediment azione ed utilizzata per alimentare l'impianto irriguo a
servizio delle aree a verde che saranno sistemate con piante ed arbusti t ipici del paesaggio rurale
circostante ;
installazione in tutti gli ambienti di apparecchi di illuminazione con sorgenti a LED;
installazione di un quadro elettrico generale di tipo intelligente ed in grado di monitorare tutte le
grandezze elettriche delle utenze più energivore .

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità , pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo .

3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Studi preliminari di fattibilità:
L'impresa propon e il preventivo n. 8/18 del 15/ 05/2018 fornito dall'impresa PSA Puglia S.r.l. per una
spesa complessiva pari ad € 24.000,00. Le attività descritte nel preventivo saranno svolte dal Dott. Gian
Antonio Pansini al costo giornaliero di€ 500,00 e sono le seguenti :
1. Analisi dell' impresa e della struttura organizzativa (durata dell'attività : 4 giornate) ;
2. Analisi della situazione attuale dell'azienda (durata dell'attività: 2 giornate);
3. Analisi dei fabbisogni rilevati sul territorio (durata dell'attività : 3 giornate);
4. Opportun ità e minacce (durata dell'attività : 3 giornate) ;
5. Mercato e strategia commercia le attua le (durata dell' attività : 3 giornate) ;
6. Tipologia del la clientela attual e e potenziale (durata dell'attività: 5 giornate);
7. Definizione temporale (durat a dell'attività : 4 giornate);
8. Individuazione e valutazione della realizzabilità e dei fattori di rischio del progetto (durata
dell' attiv ità: 4 giornate);
9. Modalità di gestione del rischio (durata dell'at tiv ità : 4 giornate);
10. Analisi costi benefici (durata dell'att ività : 4 giornate);
11. Piano di investimento (durata dell'attività: 4 giornate);
12. Redazione di studi di fattibi lità tecnica e valuta zione di convenienza (durata dell'attività : 4
giornate) ;
13. Monitora ggio (durata dell'attività : 4 giornate).

Tenuto conto del curr iculum vita e che conferm a il I livello (€ 500,00) attribuito dall'impre sa all'esperto e
delle giornate pari a 48, si ritiene inte ramente ammissibile l'importo propo sto pari ad € 24.000,00 . Tale
voce di costo rientra nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, così come
stabilito dall'art . 7 comma 3 dell'Avviso.
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Progettazione e direzione lavori:
L'impresa propone il prevent ivo n. 077-18 del 15/06/2018 forni t o dallo studio tecnico lng. Sergio Martano
per una spesa pari ad € 10.500,00. Le attivit à descritte nel preventivo saranno svolte dall'lng . Sergio
Martano al costo giornaliero di € 500,00 e sono le seguenti :
1. progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali (durata dell'attività : 6 giornate) al costo
di € 3.000,00;
2. direzione dei lavori degli impianti elettri ci e speciali (durata dell' attività : 15 giornate) al costo di €
7.500,00.
Vist e le attività previste , si ritiene interamente ammissibile l' importo proposto pari ad€ 10.500,00.
Inoltre, l'impresa ha fornito la copia del preventivo n. 23/18 del 15/06/2018 fornito dallo Studio Tecnico
Ingegnere Francesco Pansini di € 5.000,00 per spese relative alla progettazione delle opere edili
nell'intervento di riqualificazione funzionale del capannone ad uso produttivo . L'atti vità verrà svolta
dall'lng . Francesco Pansini. Viste le attività previste, si ritiene interamente ammissibile l' importo proposto
pari ad € 5.000,00 .
Tuttavi a, l' importo proposto da N.I.R. S.r.l. per€ 15.500,00 è stato ammesso per € 12.328,46 in quanto
riparametrato entro il limite del 6% delle opere murarie ammesse, come stabilito dall' art. 7 comma 3
dell'Avviso e dall'art . 29 comma 3 del Regolamento.

3.1.2 Congruità suolo aziendale
L'azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Per quanto attiene le ope re murarie si segnala che inizialmente l' imp resa aveva fornito i computi metrici
estimativi relativi alla realizzazione dei lavori edili e degli impianti elettrici e speciali che non tenevano
conto del prezzario regionale .
In seguito a richiesta di integrazion i, acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. 1'11/08/2018 con prot. 8790/1,
sono stati forniti i seguenti documenti :
1. nuovo comp uto metrico estimativo allineato con il prezzario regionale relativo alla realizzazione
delle opere edili, di giugno 2018, redatto dall'lng. Sergio Marta no per€ 104.855,89.
A supporto di detto computo metrico l'impresa ha fornito il preventivo dell' impresa Elettrotec nica
Italiana S.r.l. n. 216-2018 del 15/06/2 018 di€ 85.600,00.
Si ritiene di ammettere, relativamente alle opere murarie , l'importo di € 85.600,00, come da
preventivo e da tabella riep ilogativa della Sezione 2 del progetto definitivo ;
2. nuovo comp uto metrico estimativo allineato con il prezzario regionale relativo ai lavori per gli
impiant i elettri ci e speciali, di giugno 2018, redatto dall' lng. Sergio Marta no per € 334.872,38.
Nel particolare , l' impresa ha previsto i seguenti lavori :
a. dismissione degli impiant i esistenti ;
b. realizzazione dell'impianto di illuminazione ;
c. impianto prese;
d. vie cavi - cavi;
e. impianto fonia - dati ;
f. impianti di segnalazione servizi;
g. quadri di bassa tensione;
h. impianto fotovoltaico con immissione rete con P=19,80 KW (non ammissibile come chiarito
di seguito);
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i. impianto fotovoltaico a isola (stand alone} in D.C. con P= 19,8 0 KW.
Relativame nte alla realizza zione dell'impianto fotovoltaico, si segnala che l'imp resa ha fornito la
per izia giurata del 05/09/ 2018, a firma dell' lng. Sergio Martano, attestante quanto segue :
1. il costo re lativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è congruo;
2. non esistono dati pregres si di consumo di energia elettrica perché la ditt a è nascente;
3. in loco non esistono altri impian t i di produ zione di energia elettrica da fonte rinnovabile. E'
prevista la realiz zazione di un impianto di produz ione di energ ia elettrica da fonte
rinn ovabile fotovolta ica, di potenza totale P= 39,6 KW, suddiviso in due impian ti cadauno
di potenza P=19,8 KW; l'imp ianto sarà realizzato per autocon sumo , con una ene rgia
prodotto pari a circa Ea= 57 .000,00 KWh/anno ;
4. la st ima del consumo annuo di energia elettr ica, a regime , per le attività produttive
sito, è di E=200.000 KWh.

del

Relat ivamente agli impiant i gene rali si osserva che ri spetto al computo metrico di € 334.872,38,
l'impresa ha fornito un prevent ivo con indicazione di un importo dei lavori pari ad € 334 .872 ,38 a
cui, app lica nd o uno sconto del 46,68% scatu risce un importo pari ad€ 183.575,00 .
A tal propo sito , tenuto
inammissibile

conto che , rispetto alle voci di spesa presenti nel computo, si ritiene
all' acquisto ed installazione di un impianto

il costo di € 78.130,00 , riferito

con immissione in rete con P=19,80 KW, in quanto trattasi di impianto finalizzato alla
sola imm issione in rete dell'energia prodotta risp etto al secondo, previsto ed ammesso, in quanto
destinato ad autoconsumo essendo un imp ianto "ad iso la", deriva che l'i mporto su cui applicare lo
sconto previsto da preventivo risulta pari ad € 256 .742 ,38 (€ 334.872,38 - € 78.130,00 }. Pertanto,
di € 256 .742 ,38, scaturi sce che l' importo
app licando detto sconto del 46,68% sull'importo
ad€ 119 .847 ,34.
pari
è
"
generali
mpianti
"I
categoria
la
per
ammissibile
fotovoltaico

Il processo produttivo si svilupperà su due livelli del capannone che è costitu ito , così come si evi nce dal la
(relazione tecnica e cantierabilità
fornita con PEC dell'll/09/2018
integrativa
documentazione
dell ' interve nto a firma dell'lng . Francesco Pansini ; layout dello stato dei luoghi ante e po st investimento
con evidenza de i beni che verranno all ocati}, da :
1. piano interrato di superficie effettiva pari a mq . 588,96 da de stinare alla produ zione e allo
stoccaggio di apparecchi di illuminazione a led, di cavi ottici e di altro tipo, uffici e servizi. Detto
piano è fornito di accesso co n rampa carrabile e prevede al suo interno la seguente distribuzione
degli spazi:
✓

area di produzione del cavo piatto ;

✓
✓

area di produzione degli apparecchi di ill uminazione;
zona di stoccaggio prodotti finiti ;

✓

zona di confezionamento ;

✓

zona depos ito materie prime ;
zona test ;

✓
✓
✓
✓

area di prototipazione ;
deposito attrezzi;
ufficio per mq . 19,04 ;

✓ spog liatoio e servizi igienici.
2. piano terra di superficie effettiva pari a mq . 465 , destinato ad uffici , zona lavo razione e produzione
inte rruttori, a cui si aggiunge un soppa lco interno di 113,90 mq coperti, con la seguente

dist ribuzione degli spazi:
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Primo piano
✓ sala riunioni per mq . 28,83;
✓ n. 3 uffici per comple ssivi mq. 77,85;
✓ segreteria per mq. 9,91;
✓ zona laboratorio per mq . 202;
✓ servizi igienici.
Soppalco
✓ zona uffici per mq. 147,60.
In relazione alla distribuzione funzionale degli spazi, così come sopra esposta, si osserva che la proposta
rispetta quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 dell'Avviso che riporta : "L'area dell'immobile destinata ad

uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto . Inoltre, si ritiene
ammissibile lo cosa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq";
a tal riguardo, si osserva che rapportando la superfice destinata ad uso ufficio, complessivamente pari a
244,49 mq, al totale delle ULA a regime con qualifica di impiegati, pari a 16 ULA, si registra un dato pari
15,28 mq per addetto che risulta inferiore ai 25 mq ritenuti ammissibili dal suddetto articolo 7 comma 4
dell'Avvi so. Inoltre , risulta rispettato anche il limite dei 60 mq . di spazi da destinate a sala riunioni atteso
che dai layout presentati detta sala è pari a mq . 28,83.
Infine, si evidenzia che, in relazione alle opere previ ste nell'a mbito del presente programma di
investiment i, l'i mpresa ha fornito dichiarazione di atto notorio , a firma del proprietario del complesso
industriale , con cui si autorizza il conduttore a realizzare le opere murarie previste dal PIA ed oggetto di
S.CI.A .

3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Per quanto attiene tale capitolo viene esposto un costo complessivo di€ 2.815 .756,00 .
Nel dettaglio , l'impresa relativamente alla macro voce Macchinari ha previsto l'acqui sto dei seguenti beni
per€ 372.322,00 :
a) postazioni di lavoro per imballaggio ed etichettatura del prodotto prima della spedizione, come da
preventivo Distek S.r.l. n. 180 0600006 -1 del 06/06/2018 per€ 11.968,00;
b) linea assemblaggio dei prodotti finali con po stazioni di lavoro , attrezzi e strumenti in ambienti
ASD, come da preventivo Distek S.r.l. n. 180.060006 -2 del 06/06/2018 per€ 103.091,00;
c) stazioni di riparazione attrezzate di tutti gli uten sili (strumenti , microscopio, illuminazione, attrezzi
particolari , telecamere , schermi , soft ware), come da preventivo Distek S.r.l. n. 180.060006-3 del
06/06/ 2018 per€ 49.157,00;
d) posta zioni di test (strumenti , microscopio, illuminazione , attre zzi particolari, tel ecamere, schermi,
software), come da prevent ivo Distek S.r.l. n. 180.060006 -4 del 06/06/2018 per € 208.106,0 0. Si
segnala che il predetto preventivo è ammissibile per € 206. 726,00; le inammissibilità pari a €
1.380,00 riguardano: camici per € 50,00 in quanto beni di consumo ed € 1.330,00 per maggiori
somme dichiarate rispetto al preventivo esibito.
Relativamente

alla macrovoce Impianti

l' impresa ha previsto

l'acquisto

dei seguenti beni per €

544 .548,00 :
1. postazio ne per imballaggio sotto vuoto di singoli controller per marcatura del codice prodotto e
marcatura codice a barre , come da preventivo Distek S.r.l. n. 180.060006-5 del 06/06/2018 per€
34.249,00 ;
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2. postazione per control lo qualità assurancee per contro llo qualità , come da preventivo Distek S.r.l.
n. 180.060006-6 del 06/06/2018 per€ 45.299,00. Tale preventivo è ammissibile per€ 45.274,00 e
le inammissibi lità pari ad € 25,00 sono da attribuire alla voce di spesa camice;
3 apparecchiature per taglio, rimozio ne, isolamento e messa in marcia della linea, come da
preventivo Giacomin Impianti Elettrici del 14/06/2018 per€ 70.000,00;
4. linea di produzione cavo piatto, come da preventivo La.met S.p.A. del 15/06/2018 per €
395.000,00 .
Relativament e alla macrovoce Attre zzature l'impresa ha previsto l' acquisto dei seguenti beni per €
1.709.386,00:
a) Scaffalature uso deposito delle materie prime composto da vari ripiani, come da preventivo
Mecalux Itali a S.r.l. n. 1088235_0001 del 13/06/2018 per€ 9.800,00;
b) Attrezzature per il riutilizzo imbal laggio uso interno ed esterno, come da preventivo Distek S.r.l. n.
180.060006-7 del 06/06/ 2018 per€ 12.749,00;
c) Linee di assemblaggio (postazioni lavoro con PC, attrezzi e strumenti vari), come da preventivo
Distek S.r.l. n. 180.060006-8 del 06/06/2018 per€ 29.162,00. Tale preventivo è ammissibile per€
29.137,00 a causa dell'inammiss ibilità di€ 25,00 relative all'acquisto di camice;
d) Stampi ad iniezio ne parti in plastica, come da preventivo BDLS.r.l. n. 259/18 dell' ll/06/2018 per €
350.000,00;
e) Stampi per estrusione part i in allum inio, come da preventivo Al-TRA S.r.l. n. 417/2 018-3 del
14/06/2018 per€ 20.000,00;
f) Macchine a cont rollo numerico per prototipi e piccole serie, come da preventivo Robtech S.r.l. n.
1805D del 14/06/2018 per€ 40.000,00;
g) Stampante tridimensional e, come da preventivo Distek S.r.l. n. 180.060006-9 del 06/06/2018 per€
10.055,00;
h) Server Cluster , SAS, Storage Array, Backup, come da preventivo Business Technology S.r.l. n. 258
del 13/06/2018 per € 50.000,00. Detto preventivo è ammissibile per € 42.250,00, in quanto i
software per€ 7.750,00 sono stati riclassificati nella macrovoce software;
i) Unità UPS, come da preventivo BusinessTechnology S.r.l. n. 260 del 13/06/2018 per€ 10.000,00;
j) Attr ezzature per camere di rotaggio e test , come da preventivi Distek S.r.l. n. 180.060006-10 del
06/06/2018 per€ 254.940,00 e Distek S.r.l. n. 180.060006-11 del 06/06/2018 per€ 13.670,00. Il
preventi vo n. 180.060006-11 del 06/06/2018 è ammissibile per € 13.645,00 in quanto non si
rit iene amm issibile la voce di costo "camice" per€ 25,00;
k) Server HP per processo di produzione, come da prevent ivo Evelon D.O.O. n. 18/l -lT/2018 del
31/05/2018 per€ 29.000,00;
I) Server per operazioni di produzione, come da preventivo Business Technology S.r.l. n. 255 del
13/06/2018 per € 16.000,00;
m) Stampanti etichette con idoneo softwar e, come da preventivo Distek S.r.l. n. 180.060006-12 del
06/06/2018 per€ 5.110,00;
n) Box per le prove e i test, come da preventivo Distek S.r.l. n. 180.060006-13 del 06/06/2 018 per€
45.100,00;
o) Attrezzature te lefoniche , come da preventivo Business Technology S.r.l. n. 252 del 13/06/2018 per
€ 12.000,00. Detto preventivo è ammissibile per € 10.200,00. L'ina mmissibilità riguarda costi
relat ivi alla manutenzione della licenza d' uso Voisped per€ 1.800,00;
p) Pc e stampante per linea e assemblaggio, come da preventivo BusinessTechnology S.r.l. n. 254 del
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13/06/2018 per € 1.800,00;
q) Offerta soluzione lperconvergente OellEMC per Dat acenter, come da preventivo Metis Solutions
S.r.l. n. 254 del 14/0 6/2018 per € 800.000,00 e relati va int egrazione resa dal forn itore con offe rt a
del 14/12/2018 .
Relat ivamente all'u ltima offerta riportata nel suddetto elenco, si osserva che, in seguito alla richiesta di
integ razioni, avanzata da Puglia Sviluppo S.p.A. con mail del 12/12/2018 , con cui si chiedevano
chiariment i in merit o alla funzionalità , nell'a mbito del processo prod uttivo, del "dat a center in a box" di
cui al preventi vo del fornit ore Met is Solut ions S.r.l. del 14/06/2 018, l'i mpresa ha inviat o un'i ntegraz.ione,
a fir ma del legale rappresenta nte , riportante quanto segue:

1. FUNZIONALITÀ
DATACENTER
Premessa
li Data Center è la sala delle apparecchiature che ospita il server, lo storage, i sistemi di alimentazione
elettrica in continuità assoluta, e tutte quelle apparecchiatureche consentono di governare i processi, le
comunicazioni,così come i serviziche supportano qualsiasiattività aziendaleproduttiva.
il Data Center rappresenta il cuore pulsante del business perché fornisce anche tutta la consulenza
tecnico-scientifica alle diverse strutture in materia di digitalizzazionedei processi e de/l'elaborazionedei
dati; è f uori dubbio che l'efficienza del business aziendale passi attraverso il Data Center, che rimane
sempre, il perno tecnologicodello sviluppoe della crescita di una azienda.
In un mondo sempre accesa che non si f erma mai, i Data Center sono fo ndamentali e, a livello
competitivo, rappresentano l'elemento differenziante. La velocità, l'efficienza, la flessibilità e le
dimensioni, sono presupposti indispensabili per rispondere ai nuovi requisiti di connettività ed
elaborazione di dati imposti da Internet af Things {loT)e dai Big Data.
Proiezionifuture
Siamo nel pieno di una trasformazione digitale "epocale" che rappresenta il passaggio dalla tecno/agio
meccanica ed elettronica a quella digitale, un fenomeno dirompente con una trasf ormazione e velocità
alla quale nessuno può sottrarsi. La digitalizzazione sta rivoluzionando le regole del gioco: coinvolgetutti i
processi interni e le relazioni con i clienti. I "driver tecnologici" del cambiamento sono:
► Mobile Internet
► CloudTechnology
► Big Data
► ProcessingPower
► New Energy Supply Technologies
► Internet of Things
Si prevedono, nel mondo, per il 2020, cioè domani, oltre 25 miliardi di dispositiviloT connessi;le stime di
analisti mondiali di settore prevedono entro il 2030 una stima di dispositiviloT connessi, variabiledai 50
miliardi ai 125 miliardi di dispositivi. L'immenso aumento di dati da gestire a tutti i livelli aziendali
comporterà sempre di più l'utilizzo di Data Center, di diverse dimensioni.
Come dispositivi, in ambito residenzialee terziario,si intendono:
Contatoridi energia elettrica, di gas, di acqua.
• Ascensori.
• Apparecchi di illuminazione interni.
• Apparecchi di illuminazione stradali.
• Telecamere.
• Termostati.
• Tapparelle.
• Ricarica auto elettriche.
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• Impianti di sicurezza (antintrusione-rivelazioneincendi-gas-allagamento-ecc.)
.
• Macchine distributricidi bevande ed alimenti.
• Mezzi per il trasporto pubblico.
• Mezzi per il trasporto merci.
In termini economici, per la sola nazione Italia, si registro un trend in continua crescita;ad esempio, il giro
di affari registrato nel 2017 ha evidenziato una crescita media del 32% in più rispetto all'anno 2016, con
un giro di affari, limitato solo a tali tecnologie, di 3,7 miliardi di euro, coinvolgendo tutti i settori
interessati, tra i quali, quellidi maggiore sviluppo:
• Smart asset management;
• Smart city;
• Smart f actory;
• Smart home;
• Smart car;
• Smart energy;
• Smart energie rinnovabili;
• Smart logistics;
• Smart hea/th;
• Smort retai/;
• Smart agricolture.
Tutti i cambiamenti e le trasformazioni dovranno essere attuati nel pieno rispetto della sostenibilità
ambientale.
Attualmente siamo nel pieno dell'iniziativa europea Clima-Energia "20-20-20", cioè entro il 2020 si
dovranno raggiungeregli obiettivi:
• Riduzione dei gas serra del 20%;
• Miglioramentode/l'efficienza energetica del 20%;
• Fabbisognoenergetico del 20%soddisfatto da fonti rinnovabili.
Per il 2030 il piano di azione Clima-Energia,prevede:
• Riduzione dei gas serra del 40%;
• Miglioramentode/l'efficienza energetico del 27%;
• Fabbisognoenergetico del 27 % soddisfatto da fonti rinnovabili.
Circal'ambiente, che si trascina tanti altri set tori, è previsto, entro il 2050, in Europa,l'obiettivo ottimale
della riduzionedei gas serra del/'85%.
Assumerà una importanza sempre crescente la produzione, in proprio, de/l'energia elettrica e la sua
gestione.
Professionalità e competenze future
L'evoluzione tecnologica già richiede, ed in molti settori richiederà ancora più in futuro, una evoluzione
delle competenze del mondo del lavoro: le competenze di oggi, in un prossimo futuro, ed in parte già
presente, non saranno più sufficienti.
L'evoluzione dello loT è pervasiva e richiederà nuove competenze professionali in quanto la persona
risulteràessere sempre al centro del cambiamento.
Le nuove figure professionalilegate al mando della gestione dei dati dovranno dimostrare capacità di fare
bene una cosa:
• Interpretazionedifonti rilevanti di dati;
• Utilizzodi Internet e di protocolli TCP-IP;
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•
•

Utilizzodi algoritmi, di modellimatematici e di strumenti statistici avanzati;
Interfacciamento con tecniche di Mochine Leorninge di IntelligenzaArtificiale.

Smart Building
Trai maggiori attori presenti ne/l'attuo/e 4a rivoluzionevi è la Smort Building;l'edificiosarà sempre di più
un edificio intelligente, dotato di sensori e tecnologie in grado di facilitare l'utilizzo degli edificistessi da
parte delle persone, offrendo e garantendo sempre più servizi, tra i quali, quelliprimari,saranno:
• Maggiore sicurezza e comfort;
• Connettività tra tutti i sistemi;
• Efficientomento energetico;
• Risparmioenergetico;
Utilizzodelle energie non ottive;
• Beneficiper l'ambiente;
• Produzionedi energia elettrico do fonti rinnovabilie storoge de/l'energia;
• Gestione de/l'illuminazione;
• Gestione delle tapparelle;
• Gestione microclima;
• Gestione ingressi;
• Sicurezza (TVCC
-ontintrusione-gos-rivelozione incendi-ontiollagomento);
• Sistemi di coricoauto elettriche.

Il modello consolidato di utente solo "consumatore" di servizi e di energia, sta velocemente cambiando in
una nuova figuro, il prosumer, cioè il produttore-consumatore. La cosa del futuro sarà energeticamente
autosufficiente e somiglierà sempre di più ad una piccolaazienda dove il consumatore-produttoreavrà un
ruolosempre più attivo anche per l'energy management.
La domotica attuale, in un prossimo futuro, sarà già obsoleta, sostituita da sistemi-dispositivi con
intelligenza artificiale, che apprenderanno le abitudini de/l'ambiente e di chi lo occupa, e modificheranno,
di volta in volto, i loro comportamenti.
Intelligenza Artificiale
Gli edifici e le strutture del terziario {hotel, ospedali, RSA, case di riposo, centri commercio/i, ecc)
automatici, sono stati considerati "intelligenti" quando non lo erano; solo ora nell'era della
trasformazione digitale, gli edificidiventeranno veramente intelligenti.
Gli attuali sistemi automatici BMS (Building Management System) si attivano in funzione delle
informazioni che i diversi dispositivi preposti al controllo di determinate funzioni, inviano ad una unità
centrale (contro//er)che reagisce attivando comandi specifici, ma sempre in virtù di un software in esso
implementato; per cambiare le condizioni,ad esempio la temperatura in un ambiente, si dovranno re
impostare i set-point. Tali sistemi dovranno sempre di più integrare i domini BAS (BuildingAutomat ion
System) al fine di raggiungere livellisuperiori che soddisfino, da un lato, la soddisfazione del comfort e del
benessere dei residenti, e, da/l'altro, l'ottimizzazione dei costi operativi rivenienti dal consumo di energia
(sistemi di climatizzazione, di ventilazione, di illuminazione, ecc) e dalla riduzione dell'inquinamento
ambiento/e. Nell'era dello trasformazione digitale c'è grande fermento circa l'intelligenza artificiale, che,
sinteticamente, è l'abilità di un sistemo tecnologico in grado di agire autonomamente (risolvereproblemi,
compiere azioni, ecc); ciò è dovuto sia ofio maturità tecnologicoraggiunto nel calcolocomputazionale,sia ~
nello capacità di analisi in real time, ed in tempi brevi, di enormi quantità di dati e di qualsiasiformo .
(Analytcs). Ciàche la caratterizzo è il metodo di auto apprendimento dei dispositivi,che diventano capaci
di svolgere autonomamente un compito o un'azione. L'intelligenza artificio/e, quindi, compirà azioni
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tipichedell'uomo:
• Agire;
• Pensare;
• Pensarerazionalmente;
• Agire razionalmente.
Avviando processi per l'ottenimento dei miglioririsultati attesi in base alle informazioni a disposizione.
I modellidi auto-apprendimento si distinguonoin:
• Machine Learning: insieme dei metodi per consentire al software di adattarsi in modo che i
dispositivi, le macchine, possano svolgere un compito senza che siano preventivamente
programmati;
• Deep Learning: insieme dei metodi che emulano la mente umana con attività di: comprensione
ragionamento-apprendimento-interazione.
L'intelligenza artificiale (Al) troverà sempre di più applicazioni in svariati settori, tra i quo/i si citano quelli
di gronde impatto:
• Energia: sviluppo di smartcities e di smart-grid; efficientamento energetico; produzione di energia
do fonti rinnovabili;sistemi di storage; gestione flussi energetici;
• Sanità: sostegno ai disabili (motori-verbali-visivi, ecc); diagnosi di tumori e di malattie; strutture
RSA; interventi chirurgici;ecc;
• Marketing: persuasione delle persone ad acquistare un prodotto.
L'abitazionedel futuro ......
In un prossimo futuro, molto vicino, l'abitazionesarà caratterizzata da:
• Energeticamente autosufficiente: outoproduzione di energia elettrico da fonte rinnovabile
(fotovoltaica-minieo/oco-geotermia); recupero energetico dai sistemi di climatizzazione;utilizzo di
apparati o bosso consumo energetico; sistemi di stoccaggio; ottimizzazione dei f lussi energetici
interagenti con i distributori di energia elettrica; controllo dei diagrammi di carica ed
ottimizzazione del funzionamento di utenze più energivore (lavostoviglie-lavatrici-climatizzotori
forni);
• Alimentazione elettrica in corrente continuo: ottimizzazione dei rendimenti (assenza dei
convertitori OC-AC);ottimizzazione storage; riduzione delle perdite energetiche; drastico riduzione
dei disturbi della rete elettrica.
• Integrazione di sottosistemi : illuminazione; climatiizazione; antintrusione; rivelazione incendi;
rivelazionegas; antial/agamento; dati; immagini; TVCC;
fonia; musica; caricaauto elettriche.
Inoltre, atteso che la richiesta di Puglia Sviluppo, riguardava anche la necessità di esplicitare, rispetto
all'importo a corpo di € 800.000,00, il costo delle attività sistemistiche svolte da personale del fornitore
certificate su tutte le piattaforme hardware e softwa re. A tal riguardo, si chiariva che dette attività,
essendo attività immateriali, potranno essere riconosciute solo previa indicazione, da parte del fornitore,
mediante una specifica di dettaglio del predetto preventivo , del personale che effettuerà dette attività,
del loro profilo professionale (comprensivo dei curric ula vitae ) e del numero di giornate che ogni
operatore dedicherà alle singole attività .
L'impresa, con PEC del 17/12/2018 , ha presentato l'integrazione del preventivo del fornitore Metis
Solution S.r.l. del 14/12/2 018, indicante quanto segue:

Lo soluzione DELLEMCVxrack previsto, si compone delle seguenti componenti hardware con
manutenzione ProsupportDELL24x7 4H on site:
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✓

Nr 4 rock completi di Server, Switch e gruppidi continuità.·
-

✓

✓

✓

Sistemi server DELLEMC
PowerEdgeR640;
Sistemi server DELLEMC
PowerEdgeR740XDad alta capacità starage;
Apparati di rete DELLEMC
ForcelOLAN10Gb Eth;
Nr 4 + 4 UPSAPCin grado di coprirel'intera richiestadi potenza dai sistemi ha hardware
presenti nei 4 rock. Previstaun doppio sistemo UPSatto a garantirela continuità in caso di
fault di uno degli UPS.

LicenzeSoftware:
- Vmware EssentialPluscon 5 anni di manutenzione;
- Veeam Backupcon 5 anni di manutenzione;
- SANsymphony unlimited space con 5 anni di manutenzione.
Attività sistemistiche: o Installazione e configurazione ambiente hardware DellEMC(server,
storage, networking):
- Installazionee configurazione infrastruttura Vmware;
- Installazionee configurazione Datacore;
- Installazione e configurazioneserver di Backup;
- Gestione lob di backup e pianificazioneciclidi backup;
- ConfigurazionereplicheVM verso sito DR;
- Trainingon the job personale ITdel cliente;
- Test e collaudo delle infrastrutturedi produzione e DR;
- Documentazione di progetto.
Sistemi Raffreddamento e quadridi alimentazione, controllo degli accessi conforme alla normativa
TIA 924:

- sistema HVACcompleto di chillere impianto;
- quadro di alimentazione apparati;
- Sistema di controlloaccessi e rivelazione.
Le attività sistemistiche verrannosvolte da personale del fornitore certificatesu tutte le piattaforme
hardware e software presenti ne/l'offerta.
- System Eng. SoluzioneDellEMC;
- System Eng. Vmware;
- System Eng. Datacore;
- System Eng. Veeam Software.
A tal riguardo l' impresa indica una tariffa forfettaria per le attività sistemistiche di € 50.000,00 per
l' impiego per n. 50 giornate di n. 2 unità lavorative al costo complessivo di€ 1.000,00 a giornata incluse le
spese di trasferta. Inoltre, relativamente alla restante parte del prezzo, indica un costo di € 750.000,00
per l'acquisto dell'Infrastruttura DELLEMC Vxrack con 5 anni di manutenzione, Licenze software,
Datacoree Vmware , licenze Veeam per backup compresi di 5 anni di manutenzione .
In conclusione, premesso che in sede di rendicontazione non potranno essere ammesse spese di trasferta
e spese di manutenzione nell'ambito degli attivi materiali , si segnala che in tale sede, vista la complessità
di installazione di detto bene e la mancata indicazione di un dettaglio delle spese di trasferta e di
manutenzione anche con l'integra zione del 14/12/2018, si riti ene di riconoscere provvi soriamente
l'importo proposto prescrivendo che, in sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento di detta spesa,
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l'imp resa dovrà fornire il dettaglio del relativo costo complessivo evidenzia ndo distintamente il costo
sostenuto per la manutenzione e per la t rasferta .
Relativamente ai programmi info rmatici per€ 170.000,00 l'impresa ha previsto:
a) QA softw are license for MES including QA/QC support , activit y tracking and persona!
identification, come da preventivo Evelon D.O.O. n. 18/l-lT/2018 del 31/05 /20 18 per€ 28.000,00;
b) Datalab Pantheon ERP Software (compatible with group ERP) with 5 wor kstations including
manufactu rin g module , come da preventivo Evelon D.O.O. n. 18/l-lT/2018 del 31/05/2018 per€
22.000,00;
c) Connection of ali hardware, come da preventivo Evelon D.O.O. n. 18/1 -IT/20 18 del 31/05/2018
per€ 40.000,00 ;
d) SMIP based activ e SAAS software, come da preventivo Evelon D.O.O. n. 18/1-IT/2018 del
31/05/2018 per€ 80.000,00;
e) Software per€ 7.750,00 riclassif icati dal capit olo attrezzature (preventivo Business Technology
S.r.l. n. 258 del 13/06/2018) .
Relativamente ai mezzi mobili per€ 19.500,00, l' impresa ha previsto un carrello elevat ore per magazzino
come da preventi vo S.M . Lift S.r.l. del 19/05/2018.
3.1.S Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

L' azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Not e conclusive

Nel compl esso il pro gramma di investimenti è ammissibile ed imm ediatame nte cantierabile con le
decurtazioni di spesa operate e le riclassifi cazioni effettuate .
Di seguit o, si riport ano le voci di spesa previste :
Tabella 5

·mporri in unirà EUROe due decimali)

ISTA
PREV
SPESA

FORNITORI
CHEHANNO
EVENTUALE
DI
INE/CONRAPPORTI
ORD
NOTEDI
RIF.PREVENTIVO TRATTO COLLEGAMEN
A
AMMESS
SPESA
LITÀ
INAMMISSIBI
ALLEGATO ALLEGATOTOCONLA
E SOCIETÀ
(NUMERO
DATA) RICHIEDENTE
{SI/NO)

STUDI PRELIMINARI 01 FATTIBILITA'

Studi pre liminari di fattib ilità
TOTALESTUDI PRELIMINARI 01 FATTIBILITA'
fmax 1,5% DELL'INVESTIMENTOCOMPLESSIVO
AMMIS SIBILE)
PROGETTAZIONIE DIREZIONELAVORI

Progettazione delle opere edili

24.000,00

PSAPUGLIA
S.R.L.S. n. 08/18
del 18/05/2018

NO

24.000,00

24.000,00

3.000,00

24.000,00

NG. SERGIO
MARTANO
n.077-18 del
15/06/2018

NO

1.942,82
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'mporti in unità EUROe due decimali)

SPESAPREVISTA

Progettazione impiant i elettrici

5.000,00

Direzione dei lavori

7.500,00

TOTALEPROGETTAZIONIE DIREZIONELAVORI
(max 6% DELTOTALE "OPEREMUR.I.\R!EE
ASSIM ILATE")

FORNITOR
I
EVENTUALE
CHEHANNO
RAPPORTIDI
ORDINE/CON
NOTE01
RIF.PREVE
NTIVO
TRATTO
COLLEGA
MEN
SPESA
AMMESSA
INAMMISSIBILITÀ
ALLEGATO ALLEGATOTOCONLA
(NUMERO
E SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENTE
(SI/ NO)
NG. FRANCESCO
'DANSINIn. 23
del 15/06/2018
NG. SERGIO
MARTANO
n.077-18 del
15/06/2018

NO

3.942,82

NO

6.442,82

12.328,46

15.500,00

SUOLOAZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALESUOLOAZIENDALE E SUESISTEMAZIONI
(max 10% D1'LL'!N\/ESTIMENTO IN ATTIVI
M ATERIALI)

0,00

0,00

0,00

0,00

OPEREMU RARIEE ASSIMILABILI
Opere murar ie
El ffiROTEC NIC

l<IITALIANA

Capannoni e fabbricati industriali, per uffici ,
per servomezzi e per servizi (computo metrico
lng.Francesco Pansini)

85.600,00

Totale Opere murarie

85 .600,00

5MART S.R.L.
n .S.217-2018 del
15/06/2018

85.600,00

NO

85.600,00

Impianti generali

Elettrico + pannelli fotovoltaici

183.575,00

ELffiROTECNIC
(A ITALIANA
~MART S.R.L.
(n.S.217-2018 del

Cfr. paragrafo

3.1.3.

119.847,34

NC

15/06/2018
!Totale Impianti 11enerali

183 .575,00

119 .874 ,34

269.175 ,00

205.474 ,34

Infrastruttur e aziendali
Alt ro
ITOTALEOPEREMURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI , ATTREZZATUREVARIE
E PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinar i

puçJliasviluppo-
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Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto : IV8DXH3

FORNITORI
EVENTUALECHE
HANNO

·mporti in unità EUROe due decimali)

Macchinarlo 1 - Postazioni di lavoro per
imballaggio ed etichettatura prodotto prima
della spedizione:
-N.2 HARDISTEK
D060-2000 Banco lavoro
D060 dimensioni mm 2000x830x850
H=150cm elettrifica to con cassettiera a tre
cassett i
-N.2 SEGGIOLOIN FAGGIOGirevole H=60~70
cm
-N.1 BRADY BMP21 PLUSStampante palmare
per etichette
-N.1 3M-ABONastratr ice semiaut omatica
-N.1 QM2131-BK-433Kl Lettore ott ico
Datalogic Quickscan QM2131 CORDLESS
Ottic a 1D completo
N.1 OHAUSVFS-CS30051XWM Piattaforma In
acciaio inox portata 300Kg Piano dim.
800x800x90 mm

pugliasviluppo___________

01
ORD
INE
/ CONRAPPORTI
NOTEDI
RIF.PREVENTIV
O
TRATT
O COLLEGAMEN
SPESA
AMMESSA
SPESA
PREVISTA
INAMM
ISSIB
ILITÀ
ALLEGATO ALLEGA
TO TOCONLA
(NUMERO
E SOC
IETÀ
RICHIEDENTE
DATA
)
(SI/NO)

DISTEKS.R.L
11.968,00 n.180.060006-1
del 06/06/20 18

NO

11.968,00

~
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Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto: IV8DXH3

·mporti in unità EUROe due decimali)

Macchinario 2 - Linea assemblaggio dei
prodotti finali con postazioni lavoro, attre zzi e
strumenti , in ambienti ASD(protetti da
scariche atmosfer iche):
-N.4 HARDDISTEK DOG0-2000-ESDBanco
lavoro D060 dim mm 2000x830x850 - 1500h
elettrificat o con cassettiera a tre cassetti
-N.4 DIST-LAMP-LEDLampada a led con lent e
-N.4 ESDTAPPETINOdissipat ivo
-N.4 ESDPRESATERRA
-N.4 ESDMOD TERRA+ CAVI Modul o messa a
terra + due automati ci
-N.4 ESDBRACCIA
LETTOULTRAFLESSIB
ILESet
complet i di bracciale e cavetti spiralati
-N.4 ESDCAMICECamice in cotone
-N.1926495 2 WRISTLAB- STAZIONEDI TESTA
A COLONNA
-N.1 7807170 NASTRO PVC- adesivo giallo con
simbolo ESDrotolo da SOmmx66mt
-N.1 7807155 TARGAPVCRIGIDO"Area
protetta ESD"
-N..4 131748V Pavimento vin ilico statico
(Scatola con piastrelle pari a 5.10 m' / cd)
-N.12 131672V Rampa accesso a
pavimentazione ESD
-N.4 131474( Nastro rame per collegamento
pavimento ESD33ml/ cd
-N.4 640256V Punto terra per pavimento
completo di cavoe termina le
-N.17804650 Unità girevole per 16 cassett iere
su 4 piani
-N.4 7804645 Cassettiera 0840-ESD
mm400x400x 395(h) a 8 cassetti
-N.4 7804646 Cassettiera 1640-ESD
mm400x400x 39S(h) a 16 cassetti
-N.1 8100050 CHARIOTTE- Piano base
mm600x760 con ruote
-N.2 8100055 CHARIOTTE- Montante con
maniglione
-N.6 8100065 CHARIOTTE- Piano appoggio
P370 mm370x630
-N.6 7804694 NEWBOX24 - Plasticassa
condutt iva
-N.12 7804689 NEWBOX31- Plasticassa
condutt iva
-N.l OHAUSRC31P6-M - Bilancia contapezzi
con display
-N.4 KOLVERKBLlSFR- 190015- Awitato re
elettrico KBLlSFRonl ine 0.4.;.l.5Nm
-N.4 CLAMPMANCLM-1001 - Dispositivo di
fissaggiosolido per PCBper misurazione/
test, saldatura, riparazione, termograf ia et c
-N.3 TEKTRONIX
TDS3054C- Oscilloscopio con

pu9 liasviluppo

FORN
ITOR
I
EVENTUALE
CHEHANNO
ORDINE/CON
RAPPORTI
DI
NOTEDI
RIF. PREVENTIVOTRATTO COLLEGAMEN
SPESA
AMMESSA
SPESA
PREVISTA
INAMMISSIBILI
TÀ
LA
ALLEGATO ALLEGATOTOCON
(NUMEROE SOCIETÀ
DATA}
RICHIEDENTE
(SI/NO)

[DISTEKS.R.L.
103.091,00 ,i. 180.060006-2
del 06/06/20H

NC

103.091,00

j

'.711'
'
r·,. //; \ \
I

\'

1/:/·'

34
I

I

37347

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.I.A. TIT. Il Capo 2 - art. 26

N.I.R. S.r.l.

Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto : IV8DXH3

'mporti in unità EUROe due decima li)

FORNITORI
EVENTUALE
CHE
HANNO
ORDINE/CON
RAPPORTI
DI
MEN
NOTEDI
RIF.PREVEN
TIVO TRATTOCOLLEGA
SPE
SAAMMESSA
SPES
APREVISTA
ALLEGATO
ALLEGATO TOCON
LA
INAMMISSIBILITÀ
(NUMERO
E SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENTE
(SI/NO)

modulo di comunicazione
-N.4 GW INSTEKGPC-3030D -Alimentatore
CC lineare da 195W
-N.2 U05168131E- Carrello con 179 pezzi di
utensileria da laboratorio (chiavi, pinze,
tro nchesi, bussole, etc .)
-N.1 WELLER
T0053502699N - Stazione
saldante + filtratura f umi
-N.3 WELLERT0053421699N -Stazione
saldante + filt ratura fumi
-N.1 WELLERTOOS2920499N-Set Stilo
saldante
-N.1 WELLERTOOS2920999N- Set Stilo
saldante
-N.1 WELLERTOOS2920699
N -Se t Stilo
saldante200W
-N.1 WELLERT0053364699N - Piastra
preriscaldo
-N.1 WELLER T0053119099 - Sensoreesterno
-N.1500/F .A. - Cappa aspirante
-N.l 30500055 - Piano lavoro in propilene
spess.mmlO
-N.1 29850026 - Supporto per cappa
-N.129 790039 - Chiusura fro ntale in
plexiglass
-N.2 WELLERFT91017699- Zero Smog TL Kit 2
con ugello ad imbuto
-N.l FLIRETS320- Termocamera per
monitoraggio schede elettronic he
-N.2 VISION ENGINEER
ING CMBOOl - Lente di
ingrandimento portatile digitale
-N.4 KITWELLEREREM- Kit utensileria per
lavori di precisione
-N.4 FLUKE-175 EGFID -Mu ltimetro portatile

.
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Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole )

Codice Progetto : IV8DXH3

·mporti in unit à EUROe due decimali)

Macchinario 3 - Stazioni di riparazione
attrezzate di tutt i gli utensil i (strument i,
microscopio, illuminazione, attrezzi
particolari , telecamere , schermi, software) :
-N.l HARDDISTEK0060 -2000-ESD• Banco di
laboratorio elettrificato dim.m m
2000x830x850, lSOO{h), con cassettiera a tre
cassett i
-N.1 DIST·LAMP-LEDLampada a led con lente
-N.1 ESDTAPPETINOdissipativo
-N.l ESDPRESATERRA
-N.l ESDMOD TERRA+CAVIModulo messaa
terra + due automatic i
·N.l ESDBRACCIALETTO
ULTRAFLESSIB
ILESet
completi di bracciale e cavetti spiralati
-N.l ESD CAMICECamice in cotone
-N.l RS-K4ESD
-A - Sedia con base acciaio inox
450s-580 mm
-N.l 131748V Paviment o vinili co statico
(Scatola con piastrelle pari a 5.10 m'/cd)
-N.3 131672V Rampa accessoa
pavimentazione ESD
-N.l 131474C Nastro rame per collegamento
pavimento ESD33ml/cd
·N.l 640256V Punto terra per pavimento
completo di cavo e termina le
·N.l CLAMPMANCLM-1001-Dispositivo di
fissaggio solido per PCBper misurazione/
test, saldatura, riparazione, termografia etc
-N.1 S00/F.A. • Cappa aspirante
-N.13 0500055 - Piano lavoro in propilene
spess.mmlO
-N.1 29850026 -Su pporto per cappa
-N.1 29790039- Chiusura fronta le in
plexiglass
-N.1 ARGOLAB681100422 -Stufa a
vent ilazione forzata da +10·c a 1so·c su
tem peratur a ambiente
-N.1 BPM1710 -Programma per
microcontrollare le memor ie flash, E/EPROMs,
flash EPROMsetc.
-N.1 BPM PLCC84-Adattatore
·N.1 COD.FSM48D
•N.1 COD FSM84UP
-N.1 EPROM-UV-Ca ncellatore eproms
·N.1 PL-USB2-BLASTER
-N.1 WELLERT0052920499N -Set Stilo
saldante
-N.1 WELLERT0052920999N - Set Stilo
saldante
-N.l WELLERT0052920699N - Set Sti lo
saldante200W
-N.1 WELLERT0053364699N - Piastra

pugliasviluppo

FORNITORI
CHE
HAN
NO
EVENTUALE
01
RAPPORTI
ORDINE/CON
RIF. PREVEN
TIVO TRATTO COLLEGAME
N
NOTEDI
SPESA
AMMESSA
SPESA
PRE
VISTA
INAMMISSIBI
LITÀ
ALLEGATO ALLEGATOTOCONLA
(NUMERO
E SOCIETÀ
DATA) RICHIEDENTE
(SI/NO)

49.157,00

DISTEKS.R.L.
N.180.060006-3
del 06/06/2018

NC

Il preventivo
ammonta a
{ 49.157,00,
si detraggono
€ 25,00:
49 l31.0u
Materiale di
consumo per (
25,00
(N.l camicia da€
2S,00/cd)
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Progetto Definit ivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto : IV8DXH3

·mporti in unità EURO e due decimah)

preriscaldo
-N.1 WELLERT0053119099 - Sensoreesterno
-N.1 WELLERFT91017699-Ze ro Smog TL Kit 2
con ugello ad imbuto
-N.1 VISIONENGINEERING
ME-UNI HD Stereomicro-scopio senza oculari con
Telecamera HD
-N.l VISIONENGINEERINGME0-004 Obiettivo 4x
-N.l VISION ENGINEERING
ME0 -008 Obiett ivo 6x
-N.l VISIONENGINEERING
MS-002 - Tavolino
mobile dim .mm l00xl00
-N.l GW INSTEKGPC-3030D- Alimentatore
CC lineare da 195W
-N.1 KITWELLEREREM- Kit utensileria per
lavori di precisione
-N.1 FLUKE-175 EGFID- Multimetro portat ile
-N.1 CIRCUITMEDIC 201-2102 Professional
Repair Kit- kit per la ripara zione di schede e
circuit i
-N.1 WORKSTAT
ION CBJ 405/20
-N.l R20Ll00-RKA2-Video 20" Touchscreen

pug liasvilup po

SPESA
PREV
ISTA

FORNITORI
EVENTUALE
CHE
HANNO
ORDINE
/ CONRAPPORTI
DI
NOTEDI
RIF.PREVE
NTIVO TRATT
O COllEGAME
N
SPE
SAAMMESSA
INAMM ISSIBILITÀ
ALLEGATOTOCONLA
ALLEGA.TO
(NUMERO
E SOCIETÀ
DATA) RICHIEDENTE
(SI/NO)
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N.I.R. S.r.l.

Progetto Defin itivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto : IV8DXH3

'mporti in unit à EUROe du e decimo/i)

SPESA
PR
EVIS
TA

FORNITORI
CHE
HANNO
EVENTUALE
01
ORDINE
/ CONRAPPORTI
RIF. PREVE
NTIVO TRATTO COLLEGAMEN
NOTEOI
SPESA
AMMESSA
ALLEG
ATO
ALLEGATOTOCO
NLA
INAMMISSIBI
LIT
À
(NUM
ERO
E SOCIETÀ
RICHIEDENTE
DATA)
(SI/NO)

Macchinario 4 - Postazioni di test (strumenti,
microscopio, illuminazione, attrezzi
particolari, telecamere. schermi, software)
-N.2 HARDDSTEKD060-2000-ESD- Banco da
laboratorio elettr ificato dim.mm
2000x830x850, 1500(h). con cassettiera a tre
cassetti
-N.2 DIST-LAMP-LEDLampada a led con lente
-N.2 ESDTAPPETINOdissipativo
-N.2 ESDPRESATERRA
-N.2 ESDMOD TERRA+CAVIModulo messaa
terra + due automat ici
-N.2 ESDBRACCIALETTOULTRAF
LESSI
BILESet
completi di bracciale e cavetti spiralati
-N.2 ESDCAMICECamice in cotone
-N.2 R5-K4ESD
-A- Sedia con base acciaio Inox
450+580 mm
-N.2 131748V- Pavimento vinilico statico
(Scato la con piastrelle pari a 5.10 m'/cd)
-N.6 131672V - Rampa accesso a
pavimenta zione ESD
-N.2 131474C Nastro rame per collegamento
pavimento ESD33ml/cd
-N.2 640256V - Punto terra per pavimento
completo di cavo e ter minale
-N.2 TEKTRONIX MSOSS- BW-500 Oscilloscopio
-N.2 TEKTRONI
X S - PWR- Misure ed analisi
-N.l TEKTRON
IX TMDP0200
-N.2 TEKTRONIX S P5200A
-N.2 TEKTRONIX5-AFG-{;eneratore d'o nda a
50 MHz
-N.2 TEKTRONIX
TLPOS8- Analizzatore ad 8
canali
-N.1 TEKTRON
IX THDP0200
-N.1 TEKTRONIXTCP0030A
-N.1 TEKTRON
IX TCPOlSO
-N.1 TEKTRON
IX AFG3022C
-N.l GW INSTEKLCR-6300
-N.2 KEITHLEY
DMM7510
-N.1 N873SA
-N.1 LAMBDAGEN-50-30/LN -Alim entatore
TDK-LAMBDA
-N.1 EA-PS 8080-170 3U
-Nl GW INSTEKAPS1102
-N.l OMICRONLAB BODE100
-N.1 OMICRONLAB B-WIT 100
-N.1 OMICRONLABB-SMC
-N.1 OMICRONLAB B-WIC
-N.l OMICRONLAB PML 1110
-N.1 OMICRONLABSPECTANOlOO
-TC
-N.1 MEGIQ RMS-0660detta apparecchiatura
include:

DISTEKS.R.L.
208.106,00 N.180.060006-4
del 06/06/20 1!

NC

Preventivo di €
1206.826,00, si
!detraggono C
1.380,00:
!Materiale di
onsumo per€
p0,00 (N.2
206 7 26.00
AMICI da (
25,00/cd) +
maggiori somme
per € 1.330,00
non supportate
da preventivo
esibito

--
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Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto : IVBDXH3

·mporti in unità EUROe due decimali)

SPESAPREVISTA

FORNITORI
EVENTUALECHE
HANNO
01
ORD
INE
/ CONRAPPORTI
RIF. PREVENTIVO TRATTOCOLLEGAMEN
NOTE
DI
SPESA
AMMESSA
ALLEGATO
ALLEGATO TOCON
LA
INAMMISSIBILITÀ
(NUMERO
E SOCIETÀ
DATA) RICHIEDENTE

(SI/NO)
-N.1 MEGIQRMS-GEN-OUT
-N.1 MEGIQRMS-LASER
-N.1 MEGIQRMS-HDTT
·N.1 MEGIQ RMS-GEN-COAX
-N.1 MEGIQ VNA-0450e
-N.1 MEGIQUFLCALKIT
-N.1 MEGIQVNA58
-N.l SEFELEC
MGRlOB
-N.1 SEFELEC
C01&4
-N.1 SEFELEC
C064
-N.l SEFELEC
MGRl0 -06
-N.1 SEFELEC
SYWinpass-MX
-N.l AT 516 - Misuratore di livello resistenze
-N.l QUANTUM 9424
-N.1 QUANTUM 9714-G
-N.2 FLUKE289/FVF/ EUR
-N.1 FLUKE1664FCITDK
-N.l FLUKEES165X
-N.1 FLUKE-1507
-N.l MEGGER1001-937
-N.l MEGGER1001-789
-N.l FLUKE-190-104/EU/S
-N.1 GW ISTEKGDS-307
trotale Macchinar i

370.917,00

372 .322,00

Impianti
Impianto 1- Postazione per imballaggio sotto
vuoto di singolo controller per marcatura del
codice prodotto e marcatu ra codice a barre
-N.l HARDiSTEK0060-2000 - Banco di
laboratorio elettr ificato dim.mm
2000x830x&SO
, lSOO(h),con cassettiera a tre
cassett i
-N.1 SEGGIOLOIN FAGGIOGirevole H• 60+70
cm
-N.l BRADY BMP21 PLUS-Stampante palmare
per etichette
-N.1 QM2131-BK-433Kl -Data logic Quickscan
Letto re Cordlessottica 1D
-N.1 OHAUSVFS-CS30051XWM- Piattaforma in
acciaio inox portata 300KG Piatto dim mm
800x800x90 con indicatore mult ifu nzione
-N.1 FPMV9SINOX-Confezionatrice industria le
sottovuoto ad alta velocità di confezionamento
completa di pompa vuoto

pugliasviluppo-

DISTEKS.R.L.
34.249,00 N.180.060006-5
del 06/06/2018

NC

34.249,00
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Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto : IV8DXH3

·mp orti in unità EURO e due decima li}

Impianto 2 - Postazione per controllo QA
(Qualità assurance)e per controllo QC
(Controllo qualità)
-N.1 HARDiSTEK
0060-2000 -Bancodi
laboratorio elettri ficato dim.mm
2000x830x850, 1500(h). con cassettiera a tre
cassetti
-N.1 ESDCAMICE-Camice lavoro
-N.l RS-K4ESD-A
- Sedia acciaio inox 450~580
mm
-N.l VISIONENGINEERING
SP/DUOM3-200 Stereo microscopio di misurazione con video a
doppio sistema di misura da 2x-20x
-N.1 VISIONENGINEERING
MPLOlO- obiettivo
di Ingrandimento lOOx
-N.1 VISIONENGINEERING NLF-IM -S tereo
microscopio per isolanti di cavi
·N.1 SEFELEC
SXS506- TESTER
per laborator i e
linee di produzione, automatizzato
-N.l SEFELEC
TE54• Tester per alto voltaggio
per laboratori e linee di produzione,
automatizzato
-N.l SEFELECC0175 -Accesso rio cavo terr a per
tester
-N.1 PALMER WHAL KIT 2200-EU-Tester
palmare
Impianto 3 - Apparecchiatura per taglio
rimozione isolamento e messain marcia della
linea
-N.1 AVVOLGITORE
-N.l BANCOTEST
Impianto 4 - Linea di produzione cavo piatto
!Totale Impianti
Attrezzature

SPESA
PREVIS
TA

FORNITORI
EVENTUALE
CHEHANNO
ORTI01
ORDINE
/CON RAPP
NOTEDI
R1F. PREVE
NTIVO TRATTO COLLEGAMEN
SPESAAMMESSA
INAMMISSIBI
LITÀ
ALLEG
ATO
ALLEGATOTOCONLA
(NUME
ROE SOCIETÀ
DATA) RICHIEDENTE
(SI/NO)

Materiale di
onsumo per (
lj 27-i CO2S,00 (N.l
AMICEda (
25,00/cd)

45.299,00

DISTEKS.R.L.
N.180.060006-6
del 06/06/2018

NC

70.000,00

Giacomin
mpianti Elettrici
del 14/06/20 1l

NC

395.000,00

La.met S.p.A.
del 15/06/2011

NC 395.000,00

70.000,00

544 .523,00

544 .548,00
Mecalux Italia

Attrezzatura 1 - Scaffalature uso deposito,
materie prime composto da vari ripiani

pugl iasviluppo

9.800,00

S.r.l.
1088235 000
del 13/06/2011

NC

9.800,00
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Progetto Defin it ivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progett o: IV8DXH3

FORNITORI

CHE
HANNO
TI DI
ORD
INE/ CONRAPPOR
NOTEO
I
GAMEN
RIF. PREVENTIVOTRATTO COLLE
SPESAAMMESSA
SPESA
PREVIST
A
INAMMISSIBILITÀ
A.LLEGATO
ALLEGATO TOCON
LA
(NUMERO
E SOCIETÀ
DATA) RICHIEDE
NTE
(SI/ NO)
EVEN
TUALE

·mporti in unità EURO e due decimali)

Att rezzatura 2 - Attrezzature per il riutil izzo
imballaggio uso interno ed esterno
-N.l HARDISTEK
0060-2000 - Banco da
laborator io elettrif icato dim .mm
2000x830x850. lSOO(h),con cassett iera a tre
cassetti
-N.l SEGGIOLOIN FAGGIOGirevole H;60+JO
cm
-N.l BRADY BMP21 PLUS- Stampante palmare
per etichette
·N.l KIT DIGIT LXT14V
-N. l OHAUSVFS-CS3005IXWM- Piattaforma in
acciaio inox portata 300KG Piatto dim mm
800x800x90 con indicatore multifunzione
-N.13M-A800- Nastratrice semiautomat ica
-N.l QM2l3l-B K-433Kl - Datalogie Qulckscan
Lettore ottico cordless

12.749,00

DISTEKS.r.l.
n.180.060006-7
del 06/06/20 lE

NC

12.749,00

,,~
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Codice Proget to: IV8DXH3

·mporti in unità fURO e due decimali)

Attrezzatura 3 - Linee di assemblaggio:
postazioni lavoro con PC, attrezzi, strument i vari
-N.l HARDISTEK
D060-2000-ESD- Banco da
laboratorio elettrificato dim.mm
2000x830x850, 1500(h), con cassett iera a tre
cassetti
-N.l DIST-LAMP-LED- Lampada a led con
lente
-N.l ESDTAPPETINOdissipativo
-N.l ESDPRESATERRA
-N.l ESDMOD TERRA+ CAVI- Modulo messa
a terra + due automat ici
-N.l ESDBRACCI
ALETTOULTRAF
LESSIBILE Set complet i di bracciale e cavetti spiralati
-N.l ESDCAMICE- Cam ice in cotone
-N.19264952 WRISTLAB- STAZIONE DI TESTA
A COLONNA
-N.l 7807170 NASTROPVC-a desivo giallo con
simbolo ESDroto lo da SOmmx66mt
-N.l 7807155 TARGAPVCRIGIDO "Area
protetta ESD"
-N.l RS-K4ESD-A- Sedia acciaio inox 45(};-580
mm
-N.l 131748V - Pavimento vinilico statico
(Scatola con piastrelle pari a 5.10 m'/cd)
-N.3 131672V - Rampa accessoa
pavimentazione ESD
-N.2 131474C Nastro rame per collegamento
pavimento ESD33ml/cd
-N.l 640256V - Punto terra per paviment o
completo di cavo e terminale
-N.l CLAMPMAN CLM-1001-Dis posit lvo di
fissaggio solido per PCBper misurazione/
test, saldatura, riparazione, ter mografia etc.
-N.l TEKTRONIXTDS3054C- Oscllloscoplo con
modulo di comunicazione
-N.l GW INSTEKGPC-30300 - Alimentatore
CClineare da 195W
-N.l KEITHLEY2100-220
-N.1 OHAUS RC31P6-M -Bilancia cont a pezzi
con display
-N.l KOLVERKBL15FR-190015- Avvitatore
elettrico KBL15FRonline Q.4-,.l.5Nm
-N.1 KIT WELLEREREM- Kit utensileria per
lavori di precisione
-N.l U05168131E - Carrello con 179 pezzi di
utensileria da laborator io (chiavi, pinze,
tronch esi, bussole, etc .)
-N.1 WELLERT0053502699N - Stazione
saldante+ filtratura fumi
-N.l WELLERT0053421699N - Stazione
saldante + filtratura fumi
-N. l WELLERT0052920499N -Set Stilo

FORN
ITORI
CHEHANNO
EVENTUALE
01
RAPPORTI
ORDINE/CON
NOTEDI
RIF.PREVENTIVO TRATTO COLLEGAMEN
SPESA
AMMESSA
SPESA
PREVISTA
INAMMISSIBILITÀ
LA
ALLEGA
TO
ALLEGATOTOCON
(NUMERO
E SOCIETÀ
DATA) RICHIEDENTE
(SI/NO)

29.162,00

DISTEKS.R.L.
n.180.060006-8
del 06/06/20 ll

N(

Materiale di
onsumo per€
29 B7,0 0 ~5.oo (N.1
i.'.:
AMICE da€
125,00/cd)

I /~

1

.J

/A'A
, I ,I
"-'//-

\ \ \/j
pugliasvil uppo
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Codice Progetto : IV8DXH3

·mporti in unit à EURO e due decimali)

SPESA
PRE
VIST
A

FORN
ITOR
I
EVENTUALE
CHEHANNO
DI
OROINE/CON RAPPORTI
RIF.PREVE
NTIVO TRATTO COLLEGAME
N
NOTEDI
SPES
AAMMESSA
ALLEGATO
ALLEGATOTOCONLA
INAMMISS
IBILITÀ
(NUME
ROE SOCIETÀ
DATA
)
RICH
IEDENTE
(SI/ NO)

saldante
-N.1 WELLERTOOS2920999N-S et Stilo
saldante
-N.1 WELLERFT91017699- Zero SmogTL Kit 2
con ugello ad imbuto
-N.l QM2131-BK-433Kl - Lettore ottico
Datalogic Quickscan QM 2131 CORDLESS
Ottica 1D completo
Attrezzatura 4 - Stampi ad iniezione parti in
plastica
-N.2 STAMPI - Scatola centrale 450x150x62/
esterna 450x170x62 (2 partico lari)
-N.4 STAMPI- Coperchio piatto centra le
450x150 / esterno 450xl 70 versione
chiuso/aperto (4 part icolari)
-N.2 STAMPI - Coperchio mobile interno
450x150 / esterno 450xl70 trasparente
(2parti colari)
-N.1 STAMPO- Scatola di derivazione
150x200
-N.1 STAMPO- Coperchio scatola derivazione
150x200
Att rezzatura 5 - Stampi per estrusione part i in
alluminio
-N.6 PROFILI-M at rici per estrusione basi in
allumi nio per schede di comando ed attuator i
in CC
Attrezzatura 6 - Macchine a controllo
numerico (CNC)per proto t ipi e piccole serie
-N.1 CENTRODI LAVOROATLANTI$C3SRCentro di lavoro a 3 assicon cambio utensili
automatico e misuratore altezza ut ensile a
protezio ne integrale (cabinato)
Hardware 1- Stampante tr idimensionale
-N.1 FORMLABSFORM2 - Stampante 3D
-N.1 ULTIMAKER3 -St ampant e 3D a doppia
estr usione

BDL S.R.L.
n.259/ 18 de
11.06.2018

NC 350.000,00

20.000,00

AL-TRA S.R.L.
n.417/2018 de
14/06/20 18

NC

20.000,00

40.000,00

ROBTECH S.R.L.
n.1805D del
14/06/2018

NC

40.000.00

10.055,00

DISTEKS.R.L.
n.180.060006-9
del 06/06/2018

NC

10.055,00

350.000,00

-~
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FORNITORI
EVENTUALE
CHEHANNO
RAPPORTI
01
ORDINE/CON
RIF. PREVENTIVO TRATTO COLLEGAME
N
NOTEDI
SPESA
PREVISTA
SPESA
AMMESSA
INAMMISSIBILI
TÀ
ALLEGATO ALLEGATOTOCON
LA
IETÀ
(NUMERO
E SOC
DATA) RICHIE
DENTE
(SI/NO )

Hardware 2 - Server CLUSTER,SAS, STORAGE
ARRAY,BACKUP
-N.1 ARMADIO RACK42U A2057XL800XP1000
-N.1 CIABATTATACK 19" INT 8 PRESE
-N.6 PANNELLOCIECOlU IC
-N.3 PANNELLOCIECO2UIC
-N.3 PANNELLO CIECO3UIC
-N.CONSOLEKVM SWITCH8 PORTEUSB/PS2
CON LCD19" DA RACK 19" DUAL RAIL
-N.2 PASSACAVICIECO 1UIC
-N.3 PASSACAVICIECO 2UIC
-N.1 SWITCH HP 2S30-48G-POE48 PORTE
10/100/1000
-N.1 SWITCHHP 2530-48G 48 PORTE
10/100/1000
-N 100 CAVOPATCH HP IC CAT.6A 0.5 MT
NERO
-N.50 CAVO PATCHHP IC CAT.6A 2 MT NERO
-N.l UPSLEGRANDDAKERDK3000 ONLINE
DOPPIACONVERSIONE
-N.l STAFFEDI MONTAGGIO RACKPERUPS
LEGRANDSERIEDAKER
-N.l ACCESSPOINTHPE OFFICECONNECT
OC202X2DUAL RADIO 802.llAC
-N.1 SERVERHPEDL380 GEN10 4116 SERVER
CLUSTER-NODO!
-N.2 HARD DISKHPE300GBSASlO K SFFse DS
-N.1 ALIMENTATOREHPEAGGIUNTIVO 500
WATT
-N.2 HPESMARTARRAYE208E-P SRGEN 10
CTRLR
-N.2 HP 2.0M EXTMINISASHD TO MINISAS
CABLE
-N.1 SERVERHPEDL380 GEN104116-SERVER
CLUSTER
- NOD02
-N.2 HARDDISKHPE 300GB SASlO K SFFse DS
-N.1 ALIMENTATOREHPEAGGIUNTIVO500
WATT
-N.2 HPESMARTARRAYE208E-P SRGEN 10
CTRLR
-N.2 HP 2.0MEXT MINISASHO TO MINl5AS
CABLE
-N.1 STORAGEARRAYSTORAGEHP MSA
2050+6 DISCHI 1,28 12G SASSFF
-N.1 BACKUPNVR QNAP TS-863U-4G, NO
DISK, BAYPER8 DISCHIISCSIRACK
-N.2 HARDIDSKWD REOlOTB-3.5" -5400RPM128MB
-N.1 WEEAM BACKUPESSENTIAL
PER2
SOCKET

-----t~

pugliasviluppo

50.000,00

BUSINESS
ITHHNOLOGY
IS.R.L. n.258 del
13.06.2018

NO

Il prevent ivo
iammonta a€
50.375,00,
vanno detratte (
375,00 per
sconto ed
3.150,00+1.600,
00+
1.000,00+1.000,
K)O+l.000,00) = (
7.750,00 poiché
~ratt asi di
software (vedere
rigaSoftware 1)

.12250,00

-~fr~L,_1T;;;._
'ffd:J
T

I,
\
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FORNITORI

mporti in unità EUROe due decimali)

Hardware 3 - Unità UPS
-N.5 UPSERAPLUS5000 VA

Hardware 4-A tt rezzature per camera di
"Rotaggio e test"
·N.l KK 190CHULT
·N.l MESR424T
-N.l AB7318
-N.l TEKTRONIXAWG70002A·208
·N.l TEKTRON
IX AWG70002A-01
-N.l TEKTRONIXRSASUSB
-N.l TEKTRONIXRSASllSB-09
-N.l TEKTRONIXRSASUSB-10
·N.l TEKTR
ONIX RSA5115B· ll
·N.l TEKTRONI
X RSA51158·12
-N.l TEKTRONIX RSA51158•14
-N.1 TEKTRON
IX RSA51158·20
-N.1 TEKTRONIX RSA51158·200
-N.1 TEKTRONIXRSASllSB-21
-N.1 TEKTRONIXRSASllSB-32
·N.l TEKTRONIXRSA51158·51
Hardware 5 - Attrezzature per camera di
"Rotaggio e test"
-N.1 HARDISTEK
0060-2000-ESD• Banco da
laboratorio elettr ificato dim .mm
2000x830x850, lSOO(h), con cassettiera a tre
cassetti
-N.l DIST-LAMP·LED• Lampada a led con
lente
-N.1 ESDCAMICE- Camice in cotone
-N.1 RS-K4E5D-A• Sedia acciaio inox 450+580
mm
-N.1 N6700C-6744B•2
-N.1 XILINX HW-USB·IH 3
•N.1 ALTERAPL·USB-BLASTER·RCN
-N.l WORKSTATIONCBJ405/20
-N.1 R02LlOO·RKA2
-N.1 MONITOR LED27" DELLP2714H

Hardware 6 - SERVERHP per processo di
produzione, con 15 min UPSe firewa ll etc.

Hardware 7 -S ERVERper operazioni di
produzione
-N.1 Workstat ion modello HPZ240
·N.l AUTOCAD REVITLT SUITE 2019
Commerciale
·N.lMO NITORPCSAMSUNG28 2HDM I da 28"

EVENTU
AlE CHEHANNO
DI
ORD
INE/CON RAPPORTI
NOTEDI
RIF. PREV
ENTIVO TRA
TTO COLLEGAMEN
SPESA
AMMESSA
SPESAPREVISTA
INAMMISSIBILITÀ
ALLEGATO
ALLEGA
TO TOCONLA
(NUMERO
E SOCIETÀ
DATA
)
RICHIEDENTE
(SI/NO)
BUSINESS
iTECHNOLOGY
NC 10.000,00
10.000,00
5.R.L. n.260 del
13/06/2018

254.940,00

DISTEKS.R.L.
n.180.060006-10
del 06/06/2018

13.670,00

IJISTEKS.R.L.
n.1so .0GoooG-11
klel 06/06/2018

NC

l3 .ii<l5,00

29.000,00

Evelon O.O.O.
n.18/l -lT/20 18
kiel 31/05/2018

NC

29.000,00

16.000,00

BUSINESS
ITECHNOLOGY
5.R.L. N.255 del
13/06 / 2018

NC

16.000,00

NC 254.940,00

Materiale di
onsumo per€
12s,oo (N.1
icAMICE da C
125,00/cd)

.,

puqliasviluppo
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Codice Proget to : IV8DXH3

·mporti in unità EUROe due decimali}

SPESAPREVIS
TA

FORNITORI
CHEHANNO
EVENTUALE
DI
ORD
INE/CONRAPPORTI
NOTE
DI
RIF. PREVE
NTIVO TRATTO COLLEGAMEN
SPESA AMMESSA
INAMMISSIB
ILITÀ
ALLEGATO ALLEGATOTOCON
LA
(NUMERO
E SOC
IETÀ
RICHIEDENTE
DATA
I
(S I/N O )

Hardware 8 - Stampant i etichette con idoneo
software
·N.l BRADYN710629-Stampante etichette
identificator i industrial i etc.
-N.5 BRADYBMP21 PLUS- Stampante
palmare per etichette
-N.1 BRADY STARTER KIT
Hardware 9 - Box per le prove ed i test
-N.l BOARDMASTER8000 PLUS
Hardware 10 - Attrezz ature telefo niche
-N.1 LICENZAPBXVOISPEDVG20 UTENTI
-N.l AGGIORNAMENTOLICENZAVOISPED20
INTERNI VERS.6
-N.15 TELEFONOIP YEALINKT27G POESIP
-N.l CORDLESS
YEALINK DECT IP PHONEW52P
-N.4 CORDLESSAGGIUNTIVO YEALINKPER
W52P
Hardware 11 - PCe stampan te per linea
assemblaggio
-N.l PCHP MT 400G4 15-7500 8GB 1TB
WlOP64
-n.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE BTROTER
LSSOO

Hardware 12 - Data center
-N.1 DATACENTERRIN A BOX

!Totale Att rezzature
Progra mmi info rmatici
Software 1 - PERServer CLUSTER,
SAS,
STORAGEARRAY, BACKUP
-N.l FIREWALL NETHESIS
SECURITY
BOXS150DISCHIIN RAID
-N.l SECURITYSUITELICENZA ANNUALE PER
FIREWALLNETHESIS
NG-cANONEANNUALE
-N.1 LICENZAMI CROSOFTWINDOWS SERVER
2016 STANDARDOEM 16
-N.4 LICENZAMICROSOFT5 USER CAL
WINDOWSSERVER2016
-N.l LICENZAMICROSFTWINDOWSSERVER
2016 STANDARDOEM 16

5.110,00

DISTEKS.R.L.
n.180.060006-12
del 06/ 06/20 18

NC

5.110,00

45.100,00

DISTEKS.R.L.
n.180.060006-13
del 06/ 06/2018

NC

45.100,00

12.000,00

BUSINESS
TECHNOLOGY
~.R.L.N.252 del
13/06/20 18

NO

lu. 20<'.lù

1.800,00

BUSINESS
rrECHNOLOGY
~.R.L. n.254 del
13/06/2 018

NO

1.800,00

osti di

800.000,00

METIS
~OLUTIONS
5.R.L del
14/06/2018

0,00

elativ i alla
lcenza d'uso del
~oisped per €
1.800,00

NO 800.000,00

1.699.786,00

1.709.386,00

BUSINESS
rrECHNOLOGY
~.R.L. N.258 del
13/06/2 018

- - - ---

pugliasviluppo-

manutenzione

NO

Il preventivo
!ammonta a€
150.375,00
,
~anno detratte (
375,00 per
7.750,00
~conto ed
(.42 .250,00
poiché trattas i di
Hardware (vedi
Hardware 2)

s

~1t,
..._,.7Jl~
-_fl~)_ ".cp/
fl/f_
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Codice Progetto : IVBDXH3

·mporti in unità EURO e due decimali)

SPESAPREVISTA

FORNITORI
EVENTUALE
CHEHANNO
ORDI
NE/ CON RAPPORTI
01
RIF.PREVENT
IVO TRA
TTO COLLEGAMEN
NOTEDI
SPESAAMMESSA
ALLEG
ATO
ALLEGATOTOCONLA
INAMMISSIBI
UTÀ
(NUMERO
E
SOCIETÀ
DATA
)
RICHIEDENTE

(SI/NO)
Software 2 - Software per sistema di
esecuzione manifatturiera
-N.1 QA SOFWAREFORMES,incluso moduli
per n.S workstations
-N.1 DATALABPANTHEONERP,incluso moduli
per n.S wor kstations
-N.1 CONNECTIONOF ALLHARDWARE
,
collegamento a tutti i computer e test di
performance ed ott imizzazione, inserimento
di applicazioni e inserimento di modelli
Software 3 • Software per sistema di
esecuzione manifatturiera
-N.1 DATALABPANTHEONERP,incluso moduli
per n.5 wor kstations
Software 4 • Software per sistema di
esecuzione manifatturier a
-N.1 CONNECTIONOF ALLHARDWARE
,
collegamento a tutt i i compute r e test di
performance ed ottim izzazione, inserimento
di applicazioni e inserimento di modelli
Software 5 - Software per sistema di
esecuzione manifatturie ra
-N,l SMIP BASEDACTIVE SAASsoftware con
connessione IOT diretta e licenza per
1.000.000 punti 1/0 Capacità di collegare fino
a 10000 dispositivi IOT remoti e 100 SAAS
utente simultanei per il registro di
manutenzione del monito raggio del ciclo di
vita e il monitoragg io delle prestazioni
!Totale Programmi Informatici
Mezzi mobili
Mezzo mobile 1- Carrello elevatore per
magazzino
N.1 FB 15 KRT-PACM ITSHUBISHI- CARRELLO
LEVATOREELETTRONICO Porta ta 1500Kg ed
~ltezza di sollevamento 4.090 mm con motore da 5
~w in movimento e 6,5 KW in sollevamento
!rotale Mezzi mobili
!TOTALEMACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE
E
PROGRAMMI
INFORMATICI

28.000,00

Evelon O.O.O.
n.18/l -lT/2018
klel 31/05/2018

NC

28.000,00

22.000,00

Evelon O.O.O.
ln.18/l-lT/201 8
Idei 31/os/2018

NC

22.000,00

40.000,00

velon O.O.O.
n.18/l-lT/2018
Idei 31/05/2018

NC

40.000,00

80.000,00

IEvelon O.O.O.
n.18/l -lT/2 018
Idei 31/05/2018

NC

80.000,00

177.750,00

170.000,00

19.500,00

~.M .LIFTS.R.L.
N.18/l -lT/2018
del 19/05/2018

19.500,00

19.500,00

19,500,00

2.815 .756,00

2.812 .476,00

1\CQUISTO01 BREVETTI,LICENZE,KNOW HOW E
ONOSCENZE
TECNICH
E NON BREVETTATE
llrevetti , ecc,

Brevetti
Licenze
now how e conoscenze tecniche non brevettate
!TOTALEACQUISTO01 BREVETTI
, LICENZE,KNOW
~OW E CONOSCENZE
TECNICHENON BREVETTATE
!TOTALEINVESTIMENTOATTIVI MATERIALI

puglia sviluppo

l)
0,00
3.124.431,00

0,00
3.054.278,80
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Di seguito, si riporta una tab ella riepi logativa degli investime nti relativi al progetto definitivo presentato
ed ammesso:
VOCE

Studi preliminar i di
fattib ilità
Spese di progetta zione
Suolo aziendale
Opere murar ie e d
ass imilate, Impiantistica
co nnessa e infrastrutt ure
spec ifiche aziendal i
Macchinar i, impianti e
attrez zature varie e
software
TOTALESPESE

INVESTIMENTO
AMMESSO

AGEVOLAZIONE

in O.O. n. 618 del
19/04/2018 (€}

AMMESSEin
D.D. n. 618 del
19/ 04/20 18 (()

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO

DEFINITIVO((}

Tabella 6
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AMMESSO DA
AMMISSIBILI
VALUTAZIONE
((}
(( )

23.900,00

10. 755,00

24.000 ,00

24.000,00

8.400,00

15.540,00
0,00

6.993,00
0,00

lS .500,00
0,00

12.328,46
0,00

4.314,96
0,00

259.000,00

64.750,00

269.175,00

205.474,34

41.094,87

2.818 .000,00

1.268.100,00

2.8 15.756 ,00

2.812 .476,00

984.366,60

3.116.440 ,00

1.350. 598,0 0

3.124.431,00

3.054 .278,80

1.038.176,43

Le spese relative agli studi prelimin ari di fatt ibilit à rientrano nel limit e del 1,5% dell'importo complessivo
delle spese ammissibili, come stabilito dall'art. 7 comma 3 del l'Avviso e dall'art . 29 comma 3 del
Regolamento.
Le spese di progettazione sono state riparametrate entro il 6% delle opere murarie ammesse, come
stabilito dall'art . 7 comma 3 del l'Avviso e dall'a rt . 29 comma 3 del Regolamento.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in rif erimento a quanto
previst o dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dell'Avviso .
A tal proposito , va segnalato che da un investimento proposto per € 3.124.431,00 ed ammesso per
€ 3.054.278 ,80 deriva un'agevolazione concedibile pari ad€ 1.038 .176,43 .
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'ini ziativa dal punto di vista tecnico ed economico . Il
programma , nella sua configurazione globale, risult a organico e funzionale .

4. Verifica di ammissib ilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente , in sede di proget to defin it ivo, ha consegnato la dichiarazio ne sostitut iva di atto
noto rio a firma del Legale Rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitu tiva di atto notorio su "conflitto d' intere ssi", "cumulabilità" e " premialità") con la quale attesta
che, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di
terzi che hanno cariche sociali nel soggetto benefici ario o che in generale si tr ovino in situazioni di
conflitto di interessi con il soggetto beneficiario degli aiut i.
Per l'esame della port ata innovati va del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docent e
universitario) il quale ha espresso una valut azione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell'a rt.
12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valuta zione dell' esperto .
Descrizione sintetica del progetto di " Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale "
Le att ività di ricerca industriale e sviluppo speri menta le si concentr eranno su tre aspetti :

SL,
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1. sviluppo di un cavo piatto conforme all'ambiente , con caratteristiche innovative in termini di
semplicità di installazione e di prestazioni;
2. sviluppo di moduli loT per la domotica;
3. sviluppo di un sistem a di gestione dell'ambiente abitativ o basato su Artificial lnt elligence (Al) e
Machine learning, in grado di comprendere le abitudini e le esigenze di chi fr equenta i locali al
fine di migliorare il comfort e diminuire i consumi energeti ci.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
Lo sviluppo del sistema proposto dovrebbe portare ad una migliore utilizzazione delle risorse energetic he
e di conseguenza ad una riduzione dei consumi energetici.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" /"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"

Non sono previsti studi di fattibil ità tecnica. I brevetti verran no prodotti durante lo svolgimento del
progetto . Nella proposta si prevede che i risultati delle attività di R&S porteranno alla sottomissione di
almeno 11 domande di brevetto . A tal proposito , l'impresa nella sezione 3 del progetto definitivo,
dichiara le seguenti tipologie di servizi:
1. costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione e costi per il rinnovo
della domanda prima che il diritto venga concesso per€ 35.000,00: per lo svolgimento di questa
attività collocata sia nell'ambito delle Ricerca Industriale che nello Sviluppo Sperim entale, che avrà
durata dal 07/10/2019 al 31/12/202 0, l'impre sa ha previsto l'impiego di due esperti, l' lng.
Giovanni Bruni inquadrato al I livello e che lavorerà per 16 giornate nella RI e per 25 giornate nello
SSe l' lng. Gabriele Conversano inquadrato al Il livello e che lavorerà per 10 giornate nella RI e per
20 giornate nello 55. Dall'analisi dei curricula vitae di ritiene di conferm are il livello attribuito ai
tecni ci dall'impresa ;
2. costi per difendere la validità del diritto nel quadro della tratta zione ufficiale della domanda e di
eventuali procedimenti di opposizione per € 17.500,00: per lo svolgimento di questa attività
collocata sia nell'ambito delle Ricerca Industriale che nello Sviluppo Sperimentale, che avrà durata
dal 07/10/2019 al 31/12/2020 , l'impresa ha previsto l'im piego di due esperti, l'l ng. Giovanni Bruni
inquadrato al I livello e che lavorer à per 4 giornate nella RI e per 15 giornate nello 55 e l'lng.
Gabriele Conversano inquadrato al Il livello e che lavorer à per 10 giornate nella RI e per 10
giornate nello 55. Dall'analisi dei curricula vitae di ritiene di confermare il livello attribui to ai
tecnici dall'impresa .
a)

Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria

del progetto di massima

Il progetto definitivo è coerente con la proposta presentata in fase di accesso e risponde alle richieste
effettuate durant e l' istruttoria.
b)

Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
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non comporti elementi di collusione:
Le attività offerte dall ' Università sono sostanzialmente di consulenza e appaiono congrue .
Analoghe considerazioni valgono per le consulenze della Società SiPlus. Per entra mbe sarà verificato a
consuntivo la corrispondenza fra la qualifi ca del personale impiegato nelle attività ed i costi indicati.
c)

I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive :

siano

Relativamente ai brevetti l'impresa nella sezione 3 del progetto defin itivo , ha imputato i seguenti valori :
1. costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdiz ione e costi per il rinnovo
della domanda prima che il diritto venga concesso per€ 35.000,00, così ripartiti : € 12.500,00 per la
Ricerca Industriale che si ritiene di confermare e derivan te dai seguenti calcoli (tecnico di I livello :
16 giornate*€ 500,00=8.000,00; tecnico di Il livello: 10 giornate * € 450,00= 4.500,00) ed €
22.500,00 per lo Sviluppo Sperimental e. Relativamente allo Sviluppo Sperimentale si ritiene
ammissibile€ 21.500,00, importo derivant e dall'analisi dei livelli attribuiti ai tecni ci per il numero
dell e giornate lavorate (tecnico di I livello : 25 giornate*€ 500,00=12.500,00; tecni co di Il livello : 20
giornate *€ 450,00= 9.000,00). Pertanto , l' importo ritenuto ammissibile nell'ambito di questa fase
di attività è€ 34.000,00 a fronte di€ 35.000,00 richieste dall' impresa;
2. costi per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di
eventuali procedimenti di opposizione per € 17.500,00, così ripartit i: € 6.500,00 per la Ricerca
Industriale che si ritiene di confermar e e derivante dai seguenti calcoli (tecni co di I livello: 4
giornate * € 500,00=2.000,00; tecnico di Il livello : 10 giornate *€ 450,00= 4.500,00) ed € 11.000,00
per lo Sviluppo Sperimentale . Relativamente allo Sviluppo Sperimentale si ritiene ammissibile la
spesa proposta di € 11.000,00, sebbene dall'analisi dei livelli attribuiti ai tecnici per il numero delle
giornate lavorat e emerga un costo pari ad € 12.000,00 e di seguito esplicitato : (tecnico di I livello:
15 giornate*€ 500,00=7.500,00; tecnico di Il livello : 120 giornate*€ 450,00= 4.500,00). Pertanto ,
l'importo ritenuto ammissibile nell'ambito di questa fase di attività è€ 17.500,00;
d)

La congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Le attrezzature ed i macchinari indicati nella proposta sono congrui con le attività di ricerca e sviluppo .

e)

Ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:

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 impegno allo

svolgimento di tali attività):
Concedibilità Sl'Q NO D
L'azienda ha fornito un piano di divulgazione dei risultati che prevede la diffusione dell e informazioni e
dei risultati ottenuti durante tutto il periodo di ricerca attraverso pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali ed internazionali e la presentazione a tre convegni scientifici . Inoltre, a detta di N.I.R., le aziende
coinvo lte porte ranno a termine un' intensa campagna pubblicitaria per promuovere i prodotti sul
territorio nazionale ed internazionale . A supporto del progetto sarà realizzato un sito web ufficiale,
contenente i temi oggetto del progetto, la presentazion e e l'agenda degli eventi e una consistente area
destinata all'interazione con gli utenti. Un'intensa attività di pubblici zzazione on fine e sui socia! network
garantirà un maggior coinvolgimento e una più capillare informazione .
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4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
realizzazione dei prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità
tecnologie e sistemi messi a punto :
Ipotesi non ricorrente .
valutazione delle prestazioni ottenibili
specifiche condizioni di utilizzo:
Ipotesi non ricorrente .

attraverso

casi applicativi

industriale delle

rappresentativi

delle

verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
È prevista un'attività di certifi cazione. Per gli aspetti più innovativi la verifica verrà affidat a al grup po del
Politec nico di Bari che collabora alle attivi tà .
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico :
Dagli obiettivi del progetto si possono evidenziare vantaggi in termin i di affidabilità del sistema (l'u so di
materiali ad elevata affidabilità per la realizzazione del le connessioni elettriche), di riproducibil ità (il
pro getto prevede la messa a punto di un sistema di produ zione indu striale certificato) , di sicurezza (sia
per i mat eriali usat i che per i servizi in grado di abilitare) e di bilancio energetico (il sist ema int elligente di
contro llo ha grosse potenzia lità in termini di ridu zione dei consumi energetici) .
valutazione della trasferibilità Industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici :
Le ipotesi di poter tra sferire il progetto a livello industr iale appaiono sufficientemente concrete con i
vantaggi descritti nel paragrafo precedente .
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Il progetto appare rilevante sia dal punto di vista dell'in novazione che dal punto di vista del mercato .
Alcune delle soluzioni prospettate sono significativamente innovativ e. In particolare , gli aspett i più
innovativi riguardano lo sviluppo e la produz ion e del cavo piatto, le tecn iche di intelligenza artificiale e di
blockcha in per l'otti mizzazione dei consumi energetici e per la produz ione e di str ibuzion e del l' energ ia.

Punteggioassegnato:15
Indici di pun teggio .· (O= assente; 5

=bassa; 10 = media;

15 = medio alta ; 20

=alta)

Massi mo 20 punti

2. Chiarezzae verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi realizzativi pro posti sono i seguenti :
✓ OR 1 (RI): Studio e definizion e di metodi innovativi per l' ottimi zzazione delle inte grazioni tra cavo
piatto e stru ttu ra elettrica;
✓ OR 2 (RI): Studio e defini zione di metodi innovat ivi per l'otti mizzazione di domoti ca avanzata e
connessa con apprendimento automatico IOT e BLOCKCHAIN;
✓ OR 3 (SS): Sviluppo sperimenta le del sistema cavo piatto ed accessori collegati in tutti i suoi
componenti ;
✓ OR 4 (SS): Sviluppo dei sist emi campio ne per l'ottimi zzazione del sistema costituit o dal cavo piatto,
scatole, elet t ronica di superficie , conne ssioni ;
✓ OR 5 (SS): Valor izzazione e diffusione dei risultat i.
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Per ciascun obiettivo sono state definite una serie di attività . La verificabilit à è generalmente buona e per
alcuni punti è solt anto suffici ente .
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio : (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = media alta ; 10 = alta) Ma ssimo 10 punti

3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzion i e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Gli argomenti legati alla realizzazione del proget to sono suff icientemente analizzati; le funzion i e le
attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sono coerenti con gli obiettivi stessi.
Il bilanciamento de lle funzioni e delle attivit à previste di RI e SS rispetto agli obiettivi fissati dal proget to
appar e sbilanciato verso le att ivit à di RI a discapito di quell e in SS; tutta via, si ritiene di non riclassificare le
ste sse atteso che nel complesso gli aspetti tecnico scientifici e quelli economico organ izzativ i appaiono
adeguati e coerenti con il progetto complessivo.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (O = assent e; 5 = basso; 10 = media; 15 = medio alto ; 20 = alta) Ma ssimo 20 punti

4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione :
I risultati appaiono tra sferibili e di stimolo ad ulte riori att ività in questo settore . Qualche rischio di
realizzabilità è legato alla forte innovatività di alcuni aspetti specifici del progetto .
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punt eggio : (O= assente; 2,5 = basso; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Ma ssimo 10 punti

5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:

Dall'anali si delle attività e dalla lista delle pubbli cazioni prodotte dai ricercatori dei due laboratori di
ricerca, si può osservare un'ott ima coerenza fra le temat iche del proget to e l'amb ito di specializzazione
dei ricercatori sudd etti . Nello specifico, i laborat ori universitar i si occupano anche di produzione e
dist ribuzione dell'en ergia elettrica.
Punteggio assegnato : 10
Indici di punt eggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc}:
Quantità delle risorse impiegat e e costi :

S

S'
Personale interno :
Il personale interno coinvolto appare adeguato anche se l'effort previsto semb ra in alcune fasi eccessivo in particolare per le attività di RI. Dal rapporto fra mesi/ uomo , durata del progetto e numero di unità di
personale e relativi profili profe ssionali ind icati, si può determinare una spesa che si può ritenere congr ua.
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Consulenza di ricerca :

L'esperienza degli enti e la tipologia di attività richieste nell'ambito delle consulenze previste sono
coerenti con gli obiettivi del progetto .
Relativamente alle consulenze nell'ambito della Ricerca Industriale , l'impresa ha fornito il preventivo
rilasciato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari
dell' ll/06/2018 di € 780.000,00 per lo studio, la ricerca e la realizzazione di sistemi di distribuzione e
gestione del l' energia elettrica nelle utenze del settor e ter ziario (commerciali e residenziali) utilizzando il
paradigma delle microreti in corrente continua e in corrente alternata .
li personale interno del Dipartimento che sarà coinvolto nell' attività di RI è cost itui to dai Proff . Massimo
La Scala, Miche Antonio Trovato , Giuseppe Cafaro, Enrico Elio De Tuglie, Maria Dicorato, Roberto Sbrizzai
e Marco Branzini. Dal formulario emerge che tutti i profe ssori indicati posseggono un'esperienza di più di
15 anni nel settore specifico di consulenza. Inoltr e, il Dipartimento prevede anche il reclutamento nei tre
anni di attiv ità del seguente personale, ciascuna per un impegno annuale pari a 1500 ore/anno :
n. 2 ricercatori a tempo determinato e full time per tre anni;
n. 1 assegno di ricerca di durata biennale;
n. 3 borse di dottorato di ricerca di durata triennale , da bandire nella prima sessione utile secondo
la calendarizzazione prevista dal Politecnico di Bari.
Relativamente alle consulenze nell'ambito dello Sviluppo Sperimentale, l'impresa ha fornito il preventivo
rilasciato dall'impresa Siplus del 31/05/2018 n. 18/1121 di € 800.000,00 riportando in riferimento a
ciascuna attività il relativo impegno di consulenti ed il corris pondente costo giornaliero . Pertanto,
rapportando i mesi/uomo indicat i nel fo rmulario al costo complessivo proposto dalla società Siplus S.r.l. e
visti i profili indicati, si ritiene congrua la spesa complessiva richiesta.
Attrezzature:
Le attrezzature ed i macchinari indicati nella propo sta sono congrui con le attività di ricerca e svilup po.

Punteggioassegnato:10
Indici di punt eggia : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna.
Giudizio finale comp lessivo
Il progetto arricchito con le integ razion i fornite è apprezzabile e di buone potenzialità . L'impegno su
alcune dell e attività di Ricerca Indust riale appare un po' eccessivo rispetto a quelle di Sviluppo
Sperimentale; tuttavia, si ritiene di non riclassificare le stesse atteso che nel complesso gli aspetti tecnico
scienti fici e quelli econom ico organizzativi appaiono adeguati e coerenti con il progetto complessivo.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:57,50
(li punteggio minimo di ammissibi lit à al finanziamento è di 50 punti)
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Dettag lio delle spese propo ste :
Tabella 7

Tipologia

Descrizione

Spese
dichiarate dal
proponente (€)

Spese
riconoscìut e
da l val utatore
(€)

2.916 .425,00

2.916.425,00

2.187 .318, 75

198 .446 ,00

198.446 ,00

148.834,SO

Agevolazione
(€)

Personale interno all'az ien da, assunto per tutte le att ività di
Persona le

R&S. Si tratta di person ale tec nico alt ament e specializzato t ra
cui ingegn eri, o perai specializzati, tecnic i, direttore tecn ico,
direttore della R&S

l. Prevent ivo BT S.r.l. n. 2S7 del 13/06/18 di € 25.000 ,00 :
Postazion i di lavoro CAD, co mpleti di PC, monitor e softwa re
dedicati •
2.Prevent iv o BT S.r .l. n. 251 del 13/06/18 di C 20.000 ,00 :
Computer vari per R&Scon relativ i software
3.Prevent ivo Distek n.180 del 06/0 6/18 : Banchi da
laboratorio :

.

N.2 HARD DISTEK0060 - 2000-E SD per € 2.40 0,00
N.2 DIST·LAMP·LED per€ 9 1,00
AREA ESO:
N.2 ESDTAPPETINO { 110,00
N.2 ESOPRESATERRA€ 20,00
N.2 ESOMOOTERRA+ CAVI€ 20,00
N.2 ESOBRACCIALETTO ULTRA FLESSIBILE( 15,00
N.2 ESOCAMICE ( 25,00
N.2 9264952 ( 400 ,00
N.2 78071 70 € 7,00
N.2 7807155 ( 30,00
N.2 RS-K4ESD·A ( 220,00

strumentaz io ne ed

.

attr ezzature util izzate per

N.2 131748V ( 640,00
N.6 131672V ( 37,00

il progetto di ricerca e

N.11314 74( ( 25,00

per la dura ta di questo

N.2 640256V € 28,00
N.2 KIT WELLEREREM ( 178,00
N.l U05168 131E € 1.860 ,00
N.l VISION ENGINEERING LYNX/S/ 16 € 12.700,00
N.1 WORKSTATION CBJ 405/20 € 2.395 ,00
N. l R20Ll00 -RKA2 € 2.900 ,00
N.1 Monitor Led 27" Dell P271 4H € 460 ,00
N.1 TEKTRONIX M S0 58 5-BW-2000 € 42 .400,00
N.1 TEKTRONIX TDS3054Cl6 .998,00

.

N.l KEITHLEY 2002/ MEMl € 9 .040,0 0
N.l KEITHLEY2614B € 9.260,00

.

.

.

N.1 GW INSTEK APS110 2 € 4.4 51,00

.

N.1 GW INSTEK GPC-30300 ( 387,00

TELECAMERA UV:

N.1 OFI LOayCorUVo llè·SC € 30 .700,00
DATA ACQUISITION SYSTEM:
N.l ASTRONOVA ODXlOO ( 22.980 ,0 0
OIELECTRIC STRENGHTANO LEAKAGETESTER(
19.000,00
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Costi della ricerca
contrattuale , delle
competenze t ecniche e
dei brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da
fonti esterne, nonché i
costi de i servizi di
consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivament e ai f ini
dell'a tt ività di ricerca

Prestazione per effett uare studi e ricerche per la realizzazione
di sistemi di distr ibuzione dell'ene rgia elettr ica - Preve nti vo
Polit ecnico di Bari del 13/06/2018 n. 11389

780.000,00

780.000.00

585.000,00

Spese generali
direttamente im putabi li
al progett o di ri cerca

Spese generali

292.379,00

292.379,00

219.284,25

Altri costi d'es ercizio,
inclusi costi dei materiali ,
delle forniture e di
prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca

Costi relat ivi a materie prime, component i, semilavor ati ,
materia li commerc iali

350.000,00

350.000,00

262.500 ,00

4 .537.250,00

4.537.250,00

3.402.937,50

Spese
Spese
riconosciute
dichiarate dal
dal valuta tor e
proponent e (C)
(()

Agevolazione
Concedibile
(C)

Totale spese per ricerca industria le

Tipologia

Personale

Strumentaz ione ed
attrezzature utilizzate per
il progetto di ricerca e
per la durata di questo

Descrizione

Personale interno all'azienda , assunto per tutte le attività di
R&S. Si tratta di personale tecnico altamente specializzato tr a
cui ingegneri, operai specializzati, tec nici, diretto re tecnico ,
direttore della R&S
1. Preventivo BT S.r.l. n. 253 del 13/06/18 di C 2S.OOO
,OO:
Postazioni d i lavoro CAD,comp leti di PC, monitor e software
dedicat i
2.Preventivo BT S.r.l. n. 256 del 13/ 06/1 8 di C 20.000,00 :
Computer vari per R&S, progettaz ione con relat ivi soft ware
3.Preventivo BT S.r.l . n. 250 del 13/06/18 di C 10.000,00 :
Apparecchiature AV per presentazion i mult imediali, PCe
software dedicati .
4.Preventivo Giacomin i Impi anti Elettrici n. 018/70 di C
400.000,00 : Linea di pro totipazione del cavo piatto con f ibra
ottica
5 .Preventivo Distek n.180 del 06/06/18 : Telecamera UV: - N.
1 OFILDayCorUVollé-SC; Magneti c Fìeld Mapper: N.1 senis
mms-lA-RS-KIT € 145.000,00; Pulse testi ng C 19.000,00;
CALIBRATORE:
N.1 FLUKE5522A/1GHZ 240-3-14 C 83.090,00

1.050.559,00

1.050.559,00

525.279,50

732.790,00

732.790,00

366.395,00

Costi della ricerca
contrattuale , delle
competenze t ecniche e
dei brevetti acquisiti o
ottenu t i in licen za da
font i esterne , nonché i
costi dei servizi di
cons ulenz a e di servizi
equi valent i ut ilizzati
esclusivament e ai fìni
dell'attiv ità di ricerca

Acquisizione del know how dalla società Siplus - Preventivo
n. 18/1121 del 31/05/2018

800.000,00

800.000,00

400.000,00

Spese generali
direttamente im putabili
al progetto di ricerca

Spesegenerali

250.000,00

250.000,00

125.000,00
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Altri costi d'esercizio,
inclusi costi dei materiali,
delle forniture e di
prodotti ana loghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca

Costi relativ i a materie prime, componenti , semil avora ti,
mate riali commerciali

Totale spese per sviluppo sperimentale

418 .66 1,00

418 .661,00

209.330,50

3.252 .010,00

3 .252 .010 ,00

1.626 .005,00

Spese
Spese
riconosciute
dichiarate dal
dal valutatore
proponente (C)
(€)

Agevolazione
(€)

Brevetti ed altri diritt i di proprietà indus triale

Tipologia

Descrizion e

Costi sostenuti prima
della concessione del
diritto nella prima
giurisdizione e costi per
rinnovo della domanda
prima che il diritto venga
conc esso

12.500,00 (costi prima della concessi one in R.I.)
22.500,00 (costo della domanda in S.S.)- Prev . Laforgia,
Bruni & Partners del 30/05/2018 prot. 365

Costi di traduz ione e altri
costi sostenuti al fine di
ottenere la concess ione o
la validazione del diritto
In altre giurisdizioni
Costi per difendere la
validità del diritto nel
quadro della trattazione
ufficiale della domanda e
di eventuali
procedim enti di
oppo sizione

Costi in R.I. per€ 6.500,00 ;
costi in 5.5. per ( 11.000 ,00- Prev . Laforgia, Bruni &Partners
del 30/05/2018 prot . 365

Totale spese per brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
TOTALESPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

35.000,00

J - .Ocu ,;fJ

17.000,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

17.500,00

8.750,0 0

52.500,00

51.500,00

25.750,00

7.840.760,00

5.054.692,50

7.841 .760,00

Si segnala che le agevolazioni affer enti le spese per Ricerca e Sviluppo , risultano richie ste e conce sse
entro il lim ite previsto e sono state cor rettament e calcolate secondo quanto prev isto dal Regolamento
Regionale n. 17/201 4 e dal l'A vviso .
Infine, si ramm enta che le spese general i e gli altri costi di esercizio sono nel limite del 18% delle spese
ammissibili .
Pertanto, da un investimento

propo st o per € 7.841.760 ,00 ed ammesso per € 7.840 .760, 00 , deriva

un ' agevolazione pari ad€ 5.054.692,50 .
In merito alla voce di spesa "Attrezzature e strumentazioni", avendo l' impresa previsto l' acquisto di
macchina ri, attrezzature e software , si rammenta che tali beni saranno riconosciuti esclusivamente in
relazione al loro periodo di utilizzo nell'a mbito del progetto di R&S.
A tal propo sito , si riporta quanto previsto dalla lett . b) del comma 1 dell ' art. 74 del Regolamento
regionale 17/2014 : " i costi della strumentazione e delle att rezzatur e utilizzate per il progetto di ricerca e
per la sua durata . Se l'utilizzo della stru mentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di
ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono con side rati ammi ssibili solo i costi d'ammo rtam ento
corrispon denti alla durata del progetto , calcolat i secondo i principi della buona prassi contabile " e, in
attuazione della Direttiva 2013/34/UE , secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n . 139.
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5. Verifica di ammissibilità
dell'organizzazione

degli invest imenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e

Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto
notor io su "conflitto d' interessi per l' Innovazione tecnologica dei processi e dell 'organizzazione" ) con la
quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso, i costi relativi alla conflitto
d'interessi per l' Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione non fanno riferimento a:
• i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l'acquisto di servizi su specifiche
problemat iche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle profession alit à rinvenibili
all'interno del soggetto beneficiario;
i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed espert i nello specifico setto re di intervento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contr ibuto . I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche com petenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le prestazio ni
non sono di tipo occasionale;
il soggetto beneficiario ed i fornito ri di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario. Inoltre , la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner , nazionali o esteri .
Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definitiva , così come previsto dal com ma 6 dell'art . 14 dell'Avviso. Si riportano , di seguito le
risultanze della valutazione dell' esperto .
5.1 Verifica preliminare

Il programma di investimen to si basa su tre tipologie di intervento principal i:
1. consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà
intellettuale e di accordi di licenza;
2. ricerche di mercato;
3. etichettatura di qualità, test e certificaz ione di prodotto .
Il primo intervento si prefigge di acquisire competenze e strumenti finalizzati alla commercializzazione dei
diritti di propri età intellettuale . La ricerca di mercato ha, invece, l' obiettivo di analizzare le modalità di
progettazione ed integrazione dei nuovi processi produttivi e gestionali in considerazione dell'elevata
tecnolog ia del prodotto che si intende commercializzare . Il terzo intervento è, invece, collegato alla
qualifica del prodotto da sviluppare . L' introduzione della tecnologia illustrata nella proposta , richiede una
fase di caratterizzazione del prodotto ed una serie di prove sperimentali e test per la certificazione di
qualità .
1. Grado di innovazione del progetto .

Il livello di innovazione proposto nel progetto è alto . Il progetto è allo stato dell'arte nel settore di
interesse a livello internaziona le. Alcune delle tecnologie sviluppate potranno avere una forte ricaduta nel
settore applicativo .
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15
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2. Validità tecnica del progetto.

La proposta è sufficie ntemente chiara, tuttavia, vista anche l'ampiezza della tematica , alcuni aspetti
specifici mancano di dettagli quantit ativi .
Punteggio assegnato: 15
Indici di pun teggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 =media; 15

=medio

alta ; 20

=alta) Massimo

20 punti

3. Validità economica del progetto.
L'impatto econom ico è pote nzialmente notevole . La redditività è anche potenzialme nte molto elevata. In
alcuni casi si tratta però di nuovi beni che presentano un rischio di defocalizzazione della proposta e di
accettazione da parte dei clienti fi nali.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di puntegg io : (O= assente; 2,5

=bassa; 5 =media; 7,5 =medio alta; 10 =alta)

Massima 10 punti

4. Valorizzazione aziendale dei risultati.
Si tratta di una società di startup quindi nuova sul mercato . L' esperienza della compagine e l'i nnovat ività
dei prodott i può aprire notevoli prospett ive di mercato , con notevoli volumi produttivi . Come indicato in
precedenza, l'alto livello di innovatività pone dei rischi di focalizzazione commerc iale e conseguente
accettazione da parte del mercato .
Punteggio assegnato: 15
Indici di punt eggio : (O= assent e; 5 = bassa; 10 = media; 15

=medio alta; 20 =alta) Massimo 20 punti

S. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Il personale diretto e le risorse di consulenza appaiono qualificate per le tematiche da sviluppare .
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di pun teggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5

=media;

7,5 = medio alta; 10 =alta) Ma ssimo 10 pu nti

Giudizio finale complessivo
La proposta è sufficienteme nt e dettagliata e coordinata con le fina lit à del progetto ; tu tt avia, si consiglia di
porre parti colare atte nzione al mercato di riferimento attesa la carenza del progetto per ciò che riguarda
la ricerca di mercato .
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:60
(Il puntegg io minimo di amm issibilità al finanziamento è di 50 punti)

5.2Valutazione tecnico economica
Per quanto riguarda il progetto in Innovazione tecnologi ca, dei processi e dell'organizzazione , la società
nella nuova Sezione 4 - Formular io Innovazione Tecnologica, propone nell'am bito dei Servizi di
Consulenza in materia di Innovazione esclusivamente la consulenza in mate ria di acquisizione,
prote zione e commercializzazione dei diritti di propri età inte llettuale e di accordi di licenza per €
19.800,00 . Tuttavia , a supporto di detta spesa, l' im presa ha fornito , in allegato al formulario, quanto
segue:
• copia del preventivo rilasciato dello Studio Legale Di Leginio&Ruggieri del 13/12/2018 per €
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16.467,07;
•

copia del curriculum vitae dell'Avvocato Simone Di Leginio, incaricato di svolgere l'at tività, che
conferma il II livello 1 att ribuit o dalla societ à all'esperto .

Dalla Sezione 4 eme rge che le fasi di attiv ità saranno tre e si svolgeranno dall'08/06/2020 al 31/ 12/2020
prevedendo 44 gio rnate/uomo al costo giornaliero di € 450,00. L' intervento prevede le seguenti attiv ità
principali di seguito sintet izzate:
► attività 1:
accertamento della t itolari t à oggetto dell a licenza (verificare se il licenziante è il titolare del
diritto concesso in licenza);
o accertamento dello stato della protezion e (verificar e se la dom anda è stat a pubblicata,
quali sono i brevetti concessi, se esistono opposizio ni o cont estazioni);
o accertamento della regolarità amministrativa (verifi care lo stato del pagamento delle tasse
di registrazion e e l' esistenza di eventuali vincoli sul ti tolo) ;
o accertamento della copert ura geografica ;
o accertamento della qualità della protezion e;
o accertamento dell'esistenza di brevetti identici o simil i.
L'attività richiederà 15 giornate (dall'0B/06/2020 al 31/12/20 20) al costo total e di€ 6.750,00;
► att ività 2: assistenza qualifi cata nella conduzione delle tra tta tive per l'efficace conclusione dei
negoziati con il coinvolgimento di specialisti multifunzionali , fina lizzata alla definizione e
conseguente formali zzazione dell'accor do e della sua traspo sizione legale.
L' attività richiederà 15 giornate (dall'08/06/2020 al 31/12/ 2020) al costo totale di€ 6.750,00;
► attività 3:
o accertamento della titol arità dell'oggetto della licenza (verifi ca se il licenziante è l'effett ivo
t itolare del dirit to concesso in licenza);
o accertame nto dello stato della prot ezione (verifica se la domanda è stat a pubbli cata, quali
sono i brevetti concessi, l' esistenza di oppo sizioni e/o contest azioni) ;
o accertamento della regolarità amministrativa (verifica dello stato di pagamento delle tasse
di regist razione e dell' esistenza di eventuali pesi/vincoli sul tito lo);
o accerta mento della copert ura geografica ;
o accertamento della qualità della prote zione.
o

L'att ività 3 richiede rà 14 giornate (dall'0B/06/2020 al 31/12/2020) al costo totale di€ 6.300,00.
Pertanto , a front e di una spesa propo sta per € 19.800,00 e documentata per € 16.467,07 si ritien e
ammissibi le la spesa di€ 16.467,07.

5"'½

1Ai fini della valutazionedella congruita della spesaammissibile, si prende in considerazionela tariffa giornalieramassimaammissibile in riferimentoal livello •.
di esperienza dei fornitori di consulenze specialisticheo serviziequivalenti, secondoquanto di seguito. (Il costo, ln base al seguente profilo di esperienza. è
stato deter minato• valle delle prassi e dell e linee guida approvate dalla Regione):
LIVELLO

ESPERIENZA
NELSffiORE SPECIF
ICO DI CONSULENZA

TARIFFAMAX GIORNALIERA

200,00 EURO

IV

2-5 ANNI

lii

S- l0ANN I

300,00 EURO

Il

10 - 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

S00,00 EURO

Le tariffe masslmegtornaheresopraindicate sonoconsiderateal netto dell'IVA ed una giornatad1consulenza e equivalente a n. 8 ore~
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Dettaglio delle spese propo ste :

'

~l',lhll'd'1

\..'111 ■ ;:i••1,

.•...
,,

,.

Tabella 8
• r.'IIJ:ll.1h111"t,,._.11i1'l:J1

Descrizione

Consulenza in materia di

innovazione
Assistenza tecnologica per
l'i ntr oduzione di nuove tecnolog ie
Servizi di trasferimento di
tecnol ogia
Consulenza in materia di
acquisizione, protez ione e
comm ercializza zione de, diritt i di
propri età intellettuole e di accordi
di licenza

Consulenza per
l'acquisizione, la prote zione
e la commercia lizzazione dei
diritti di proprie tà
intellettu ale sulle
infrastrutt ure tecnologicheStudio Legale Di
Leginio&Ruggieri del

I

.

:;,

Tipologia

Spese dichiarate
da l proponen t e

Spese rìconosciute
dal valutatore

Agevolazion i
concedibili

{€)

{€)

(€)

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.800,00

16.467,07

8.233,54

0,00

0,00

0,00

19.800,00

16.467,07

8 .233,54

13/12/20 18
Servizi di tra sferiment o di
tecnolog ia
TOTALE

Relativamente ai Servizi ai servizi di consulenza e di supporto all'innovazione per C 70.000,00, l' impresa
ha previsto costi per ricerche di mercato per € 27.500,00 e costi per etichettat ura di qualità , te st e
certificaz ione di prodo tto per€ 42.500,00.
Nel particol are, l' impresa nell'ambito della ricerca di mercato ha forni to :
• copia del preven tivo n. 03970 del 15/06/2018 di Spherica Advertisi ng S.r.l. di C 27.500,00;
• copia dei cur ricula vitae dei Dott. ri Beda, (inetto e Cavaliere incaricati di svolgere l' attività , che
confermano il I livello attribuito dalla società agli esperti .
Dalla Sezione 4 emerge che l' impr esa vuole comprend ere come progettare ed integrare nuovi processi
produttivi e gest ion ali; in particolare , le fasi del progetto sono :
•

mappatura degli attuali sistemi informativ i aziendali;

•
•

mappatu ra dei processi aziendali;
individua zione dei processi che possono essere efficie ntati;

•
•

studio di fattibilità per l' implementazione delle diverse soluzioni;
individuazione di una soluzione tecnolog ica applicabi le al processo;

•
•

progetta zione e pianificazione delle azioni necessarie;
inte grazione manageriale e t ecnologica del nuovo processo all'int erno della gestione aziendale.

Le fasi di attività saranno tre e si svolgeranno dal 02/09/2019 al 22/ 06/2020 prevedendo 55
giornate/uomo al costo giornaliero di€ 500,00, di seguit o sint etizzate :
attivit à 1: progettaz ione dell' imp ianto della ricerca, mappatura degli attua li sistemi informati vi
aziendali , mappatura dei processi aziendali, individuazione dei pro cessi che possono essere
efficienti. L' attiv it à verrà svolta dal Dott . Beda, dal Dott. (inetto e dal Dott . Cavaliere e richiede rà
18 giornate (dal 02/09/2019 al 22/06/2 020) che saranno ripartite equamente tra i tre consulenti al
costo total e di€ 9.000,00;
► attività 2: studio di fattibilit à per l'im pleme ntazione delle diverse soluzioni ed individ uazione di
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una soluzione t ecnologica applicabile al processo. L'attività verrà svolta dal Dott. Beda, dal Dott.
Cinetto e dal Dott. Cavaliere e richiederà 18 giornate (dal 02/09/2019 al 22/ 06/ 2020) che saranno
ripart ite equamente tra i tre consulent i al costo totale di€ 9.000,00;
► attività 3: progettazione e pianificazione delle azioni necessarie, integraz ione manageriale e
tecnolog ica del nuovo processo all' inte rno della gestion e aziendale. L'att ività richiederà 19
giornate (dal 02/09/2019 al 22/06/2 020) e verrà svolta dal Dott. Beda per 7 giornate, dal Dott.
(inetto per 6 giornate e dal Dott. Cavaliere per 6 giornate al costo totale di€ 9.500,00.
Relativamente all'etichettatura di qualità, t est e certifi cazione di prodotto l' impresa ha fornito :
•

copia del preventi vo n. 78-18 del 15/06/2018 rilasciato dallo Studio Tecnico Sergio Martano di €
42.500,00;

•

copia del curric ulum vitae dell' lng. Sergio Martano incaricato di svolgere l'attiv ità, che conferma il
I livello attrib uito dalla società all'esperto .

Dalla Sezione 4 emerge che le fasi di attività saranno t re e si svolgeranno dal 28/1 0/2019 al 22/06/202 0
prevedendo 85 giornat e/ uomo al costo giorna liero di€ 500,00.
L' inte rvento ha come obietti vo la determinazi one delle principali caratteri stiche elett riche e fun zionali dei
componenti innovat ivi. In questa fase verran no eseguit e delle prove di laboratorio ; inoltr e, al fine
dell'integraz ione dei dispositivi in microreti domestiche ibride ac-dc, saranno eseguiti test di interazione
tra sistemi sia a livello elettrico che di comunicazione e simulazion i del comportame nto in condizioni reali.
Infine, sarà fornito un supporto tecnico per il compimento dell'i ter di certificazi one dei prodott i presso i
principa li enti di accreditamento . li supporto fornito si concretizzerà anche nella definizione e
nell'esecuzione di prove prelim inari per la realizzazione dei protot ipi da certificare. L'azienda ha previsto
le seguent i attività di seguito sintetizzate :
► attività 1: determinazione delle principali caratteristic he elettriche e funzionali dei component i
innovativi mediante prove di laborato rio, test ambienta li e test di comunicazione. L'attività verrà
svolt a dal Dott. Martano e richiederà 43 giornate (dal 28/10/ 2019 al 22/ 06/ 2020) al costo tota le di
€ 21.500,00;
► attività 2: supporto tecn ico per il compiment o dell' iter di certificazione dei prodott i presso i
principali ent i di accreditamento. Il supporto fornito si concretizzerà anche nella defini zione e
nell'e secuzione di prove preliminari per la realizzazione dei protot ipi da certifica re. l'attivi tà verrà
svolta dal Dott. Martano e richiederà 42 giornate (dal 28/ 10/2019 al 22/06/2 020) al costo totale di
€ 21.000,00.
Pertanto , alla luce di quanto evidenziato si ritiene ammissibile il programma di invest imento proposto.
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Dettaglio delle spese proposte:

~I

C1

...

Tipologia

., SERVIZI
DICONSULENZA
E DISUPPORTO
ALL'INNOVAZIONE
'

Descrizion e

Spese dichiara te dal
propon e nte (€)

- /·¾.,,.

-~~,

Tabella 9

Spese riconosciute
dal valutatore(€)

Agevolaz ioni
concedibili
(€)

Ricerchedi mercato

Ricerche di mercato preventivo n. 03970 del
15/06/2018 di Spher ica
Advertislng S.r.l.

27.500,00

27.500,00

13.750,00

Etichettatura di qualità, test e
certifica11oni di prodotto

Etichettatura di qua lità, test
e cert ificazion i di prodotto •
preventivo n. 78-18 del
15/06/2018 di Studi o
Tecnico Sergio Martano

42.500 ,00

42.500,00

21.250 ,00

70.000,00

70 .000,00

3S.000 ,00

TOTALE

I

Pertanto, a conclusione della valuta zione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed amm esse e le relati ve agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica , dei processi e dell'organi zzazione :
Tab e lla 10

Amb ito

Servizi di consulenza in materia di
innovazione
Spese per serviz i di consulenza e di
supporto all'innovazione
Spese per servizi per l'innovazione dei
processi e dell'organizzazione
Messa a disposizione di perso nale
altam e nte qual ificato da parte di un
organismo di ricerca
TOTALEINNOVAZIONETECNOLOGIC
A

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI INVESTIMENTI AGEVOLAZIONI
AMMESSOIN
DA O.O. n. 618
PROPOSTI
AMMESSI
CONCEDIBILI
(()
(()
(€)
O.O. n. 618 del
del
19/04/2018 (€) 19/04/2018 (€)
120 .000,00

60 .000 ,00

19 .800,00

16.467,07

8.233 ,54

30.000,00

15.000,00

70 .000,00

70.000,0 0

35 .000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

75 .000 ,00

89 .800,00

86 .467,07

43.233,54

Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per Servizi di consulenza in materia di innovazione sono
concesse nel limit e del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014 .
Si segnala cha da un investimento proposto per € 89.800,00 ed ammesso per € 86.467,07 deriva
un'agevolazione concedibi le pari ad€ 43.233,54.

51

In considerazione della durata dell e singole attività afferenti ai "Servizi di consulenza in materia di
innov azione" amm esse a finanziamento , indicate sia nel formulario che nel Gantt, pari a 12 mesi ciascuna,
si evidenzi a che risulta sodd isfatto il limite temporale previsto dall'art . 77 comma 5 del Regolamento (12
mesi).
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6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
Si rileva che il soggetto proponente in sede di progetto definitivo conferma l'intenzione di vo ler avviare
programmi di consulenza, così come già dichiarato e ritenuti ammissibili nell'istanza di accesso.
Si precisa che nel progetto definitivo inviato è presente una dichiarazione a firma del Legale
Rappresentante con la quale si attesta che, ai sensi dell'a rt . 66 comma 6 del Regolamento Regionale n.
17/2014 e ss.mm .ii., i costi relativi ai servizi di consulenza non fanno rifer imento a costi per consulenza
specialistica rilasciati da amministratori , soci e dipendent i del beneficiar io, nonché di event uali partner .
Nello specifi co, l'imp resa propon e i seguenti investimenti :
1. Ambito Ambiente:
a. Certificazio ne del sistema di gestione ambientale secondo la normativa EMAS: acquisizione
della registra zione EMAS per € 4.500,00 al fine di promuovere il miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali dell'azienda ;
b. Certificazione del sistema di gestione ambienta le secondo la normativa ISO 14001:
adozione ex novo della 150 14001 per€ 10.500,00;
2. Ambito Responsabilità sociale ed etica:

o

Certificazione SA8000: adozione ex novo di sistemi di gestione etica e socia_le per €
9.000,00;

3. Ambito Internazionalizzazione d'impresa :
o

Programmi di internazionalizzazione: consulenze offerte da aziende estere funzionali al
potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all'e stero richieste
dall'i mpre sa per€ 57.800,00 ed ammesse per€ 55.751,24;
o Programmi di marketing internazionale: consulenza per la realizzazione di azioni per
strutturare l'offerta del nuovo prodotto sui mercati esteri richieste dall' impresa per €
6.900,00 ed ammesse per€ 5.613,77;
4. Ambito E-Business: sviluppo dell' E-Business attraverso consulenze specialistiche per lo sviluppo e
la personalizzazione di applicazioni infotelemat iche al fine di uno stabile posizionamento
dell'a zienda su nuov i mercati migliorando la qualità dei prodotti e dei servizi e cercando nuovi
clienti fidelizzandoli. Per tale voce di spesa l'impresa richiede€ 35.000,00 ma si ritiene ammissibile
€ 30.800,00, come chiarito di seguito nel paragrafo di competenza;
5. Partecipazione a fiere: partecipazione alla Fiera di Francoforte (Germania) - Esposizione Ligth
Building dall'OB/03/2020 al 13/03/202 0.
Nel paragrafo successivo, si riporta un' analisi detta gliata delle voci di spesa.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito Ambiente:

a) Certificazione del sistema di gestione ambienta le secondo la normativa EMAS per C 4.500,00 :
L'impresa dichiara che l'intervento ha lo scopo di acquisire la registra zione EMAS ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1221/2009 attraverso :
• il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali mediante l' istituz ione e l'applicazio ne di un
sistema di gestione ambientale ;
•
•

la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tale sistema;
l'offert a di informazioni sulle prestazioni ambientali aziendali;

pugliasvi1uppo
-------------------~-"I-+

.,,._,,
,....._~

r

I

37376

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.I.A. TIT. Il Capo2 - art. 26

N.I.R.S.r.l.

Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto: IV8DXH3

•

un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interes sate;

•

il coinvolgimento · attivo ed un' adeguata formaz ione del personale aziendale .

La società a suppo rto dell'inve stimento ha fornito :
1. la copia del preventivo rilasciato dall'impresa Environmental & Quality Management S.r.l. del
15/06/2018 di € 3.500,00 completo del curriculum vitae della Dott .sa Raffaella Baldassarre che
lavorerà per 7 giornate (dal 01/04/2019 al 31/07 / 2019). Il preventivo prevede :

•

€ 2.750,00 per l'anali si e la predi sposizione del sistema di gestione aziendale secondo lo
standard di riferimento , nel parti colare :
✓ analisi del sistema di gestione aziendale e delle procedure di gestione ;
✓ identificazione degli interventi correttivi ed elaborazione delle proc edure da
attivarsi ai fini della certificaz ione;
✓ preparazione e predisposizione materiale documental e cartaceo ed elettronico ;

•

€ 750,00 per la realizzazione di interv enti di addestramento del personale interno per

l'utilizzo del sistema di certificazione , nel particolare:
✓ analisi dei fabbisogni di addestram ento interni ;
✓ elaborazione piano e predi sposizione materiali di addestramento ;
✓ realizzazione intervento di addestramento .
L' impre sa inquadra l'esperta al I livello che si ritiene di confermar e, pertanto , si riti ene ammissibile
l'importo del preventivo di € 3.500,00 ;
2. la copia del preventivo rilasciato dall'impre sa DNVGL Business Assurance Italia S.r.l. del
13/06/2018 n. 1-4J4RVIX per € 1.000,00 completo del curriculum vitae della Dott .ssa Nicla
Rendina che offrirà consulenza per 2 giornate (dal 01/12/2019 al 31/ 12/2019) per:
• preparare e realizzare l'audit preliminare : audit preliminare e visita iniziale a cura dell'ente
di certificazione ;
• preparare e realizzare l' audit finale : audit iniziale a cura dell'ente di certificazione e
registrazione uffi ciale per poter ottenere l' uso del logo EMAS.
L'impresa inquadra l'esperta al I livello che si ritiene di confermare, pertanto , si rit iene ammissibi le
il costo per€ 1.000,00 .
Tabella 11

TIPOLOGIADI SERVIZIO

INVESTIMENTO
AMMESSO IN D.D.
n. 618 del

AGEVOLAZIONI
DA D.D. n. 618
del 19/04/2018

19/04/2018 (C)

(C)

consulenza specialistica ai fi ni
dell'analisi e predisposizio ne del
sist ema di gest ione ambie nt ale
consulenza per l' addestramen to
del personale interno per
l' ut ilizzo del sistema di
cert ificazio ne
preparazione e realizzazio ne di
audit ispettiv i da parte dell' Ente
di cert if icazio ne
Totale

.

·1

pu9 I1asv1uppo

----~

6.000,00

2.700,00

INVESTIMENTI
PROPOSTI

INVESTIMENTI
AMMESSI

(C)

(C)

2.750,00

2.750,00

1.237,50

750,00

750,00

337,50

AGEVOLAZIONI

CONCEOIBILI
(C)

.s
6.000,00

2.700,00

l. 000,00

l.000 ,00

450,00

4 .500,00

4.500,00

2.025,00
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b) Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001: adozione ex
novo della ISO 14001 per € 10.500,00:
L'impresa dichiara che l' int ervento ha lo scopo di acquisire la certific azione secondo la normativa UNI EN
ISO 14001:2015 attrave rso:

•
•
•
•
•
•
•

il supporto nelle decisioni di investimen to o di cambiamento tecnologico ;
il supporto nella creazione e nel mantenimento del valore aziendale;
la salvaguardia del patrimonio aziendale e trasparenza in operazioni di acquisizioni/fusioni;
l'approccio sistematico e preordinato alle emergenze ambientali ;
il migliore rapporto e comunicazione con le autorità ;
il miglioramento dell'immagine e della reputazione aziendale;
l'attua zione di modalità definite per la prevenzione delle reti ambientali.

La societ à a supporto dell' investimento ha fornito :
1. la copia de l preventivo rilasciato dall'impresa Environmental & Quality Management S.r.l. del
15/06/ 2018 di € 9.000,00 completo del curricu lum vitae della Dott.ssa Raffaella Baldassarre che
lavor erà per 18 giornate (dal 01/12/2018 al 31/03/2019) . Il preventivo prevede :
•

€ 8.250,00 per l' analisi e la predi sposizione del sistema di gestione aziendale secondo lo
standard di riferimento , nel particolare :
✓ analisi del sistema di gestione aziendale e delle procedure di gestione;
✓ identi ficazione degli interv enti correttivi ed elaborazione delle procedure da
attiva rsi ai fini della certificazione;
✓ preparazione e predisposizione materiale documentale cartaceo ed elettronico;
• € 750,00 per la realizzazione di interventi di addestramento del personale interno per
l'utilizzo del sistema di certificaz ione, nel partico lare:
✓ analisi dei fabbisogni di addestramento interni ;
✓ elaborazione piano e predisposizione materiali di addestramento;
✓ realizzazione intervento di addestramento .
L'i mpr esa inquadra l' esperta al I livello che si ritiene di confermare , pertanto , si ritiene ammissibi le
l' importo del preventivo per€ 9.000,00;
2. la copia del preventivo rilasciato dall'impr esa DNVGL Business Assurance Italia S.r.l. del
13/06/2018 n. 1-4J4RVIXper€ 1.500,00 completo del curriculum vitae della Dott .ssa Alessandra
Scamarcio che offrirà consulenza per 3 giornate (dal 01/12/2019 al 31/12/2019) per preparare e
realizzare audit ispettivi. L'impresa inquadra l'esper ta al I livello che si ritien e di confermare ,
pertanto, si conferma il costo dell'intervento per€ 1.500,00.
Tabella 12
TIPOLOGIA DELSERVIZIO

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
INVESTIMENTI
AMMESSO
AMMESSE
PROPOSTI
ISTANZADI
ISTANZADI
(€)
ACCESSO(C)
ACCESSO(€)

consul
enzaspecialistica ai fini dell'analisie
predisposizione del sistema di gestione ambientale

consulenzaper l'addestramentodel personale interno per
l'utilizzodel sistema di certificazione

6.000,00

2.700,00

preparazione e realizzazione di audit ispetti1Jida parte

dell'Ente di certificazione

Totale

6.000,00

- ------~~~

pugliasviluppo

2.700,00

INVESTIMENTI AGEVOLAZION
I
AMMESSI
CONCEDIBILI
(€)
(€)

8.250,00

8.250,00

3.712,50

750,00

750,00

337,50

1.500,00

1.500,00

675,00

l0 .500,00

10.500,00

4.725,00
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Ambito Responsabilità sociale ed etica :
o

Certificazione SA 8000: adozione ex novo di sistemi di gest ione etica e sociale per { 9.000,00;

L'impresa dichiara che l' intervento ha lo scopo di incrementare la credibilità , la trasparenza e l' immagine
aziendale sul mercato di rif erime nto attraverso:
•

il miglior amento delle condizion i del personale;

•
•

la promo zione dei trattament i etici del personale;
l'inclusion e delle convenzioni interna zional i dei dir itti um ani;

•

l' increm ento della competitività forn endo la garanzia di et icit à del proprio ciclo produttiv o.

La societ à a supporto dell'inve stimento ha fornito :
1. la copia del preventivo rilasciato dall' im presa Environmental & Quality Management S.r.l. del
15/06/2018 di { 6.000,00 completo del curr iculum vitae della Doti .sa Raffaella Baldassarre che
lavorerà per 12 giornat e (dal 01/08/201 9 al 30/11/2019) . Il preventi vo prevede :
• € 5.250,00 per l'analisi e la predisposizione del sist ema di gestione aziendale secondo lo
standard di riferimento, nel particol are:
✓ analisi del sistema di gestion e aziendale e delle procedure di gestion e;
✓ identificazion e degli interventi correttivi ed elaborazione delle procedure da
attivarsi ai fini della certi ficazione;
✓ preparazio ne e predi sposizione materiale documentale cartaceo ed elett ronico;

•

€ 750,00 per la realizzazione di int erve nti di addestramento del personale interno per
l'utili zzo del sistema di certifi cazion e, nel part icolare:
✓ analisi dei fabbisogni di addestramento inte rni ;
✓ elaborazione piano e predispo sizione materiali di addestrame nto ;
✓ realizzazione inte rvento di addestramento .
L'impresa inquadra l'espert a al I livello che si rit iene di conferma re, pertanto , si ritiene ammissibile
l'im porto del prevent ivo per€ 6.000,00;
2. la copia del preventivo rilasciato dall'impre sa DNVGL Business Assurance Italia S.r.l. del
18/06/20 18 n. 1-4J4TWON per€ 3.000,00 completo dei curr icula vitae del Dott . Tafuri Mario che
lavor erà per 2 giornate (dal 01/12/2019 al 31/12/20 19) e della Doti. sa Lucia Volpe che lavore rà
per 4 giornate (dal 01/1 2/2019 al 31/12/2019) , inquadrat i dall' impre sa al I livello che si ritiene di
confermare .
Pert anto , si conferma il costo dell'int ervento per { 3.000,00 .
Tabella 13
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

INVESTIM ENTO AMMESSO

AGEVOLAZIONI DA

IN O.O. n . 618 del

O.O. n. 618 del
19/04/2018 (()

19/0 4/20 18 (()
consulenzaspecialistica
ai fini
dell'analisie predispos
izionedel
sistemadi gestioneambientale

INVESTIM ENTI
PROPOSTI

INVESTIM ENTI

(€)

(€)

5.250,00

5.250,00

2.362,50

750,00

750,00

337,50

3.000,00

3.000,00

l.350,0 0

9.000,00

9.000,00

4.050,00

AMME SSI

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI(€)

consulenza per l'addestramentodel

personale interno per l'utilizzodel
sistemadi certificazione

6.000,00

2.700,00

preparazione e reallzzaz1one
di
audit ispettiv i da parte dell'E nte di

certificazione
Totale

puqlìa sviluppo

6.000,00

2.700,00
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Ambito Internazionalizzazione d'impresa :
Programmi di internaziona lizzazione per€ 55.751,24 :

L'impresa dichiara che l'i ntervento ha lo scopo di predisporre la contrattua listica, gli strumenti e le
procedure finanziar ie per sostenere la crescita della società nei mercati esteri senza creare eccesive
ten sioni finan ziarie.
A supporto dell'investimento in Internazionalizzazione N.I.R. S.r.l. ha fornito i seguenti preventivi :
l. copia del preventivo del Dott. Commercialista Nicola Fullin del 15/06/2018 di € 20.250,00 per la
strutturazione di un business pian economico finanziario che illustri la fattibilità dell'espansione di
N.I.R. S.r.l. sui mercati esteri. In particolare , verranno evidenziati i costi benefici di alcune scelte
commerciali, i margini operativi e gli impegni finanziari. L'attività verrà svolta in 45 giornate (dal
10/02/2020 al 31/12/2020) al costo di € 450,00 al giorno. Il prevent ivo è completo del curriculum
vitae che confe rma il Il livello attribuito dalla società all'esperto ;
2. copia del preventivo del Dott . Andrea Penzo del 14/06/2 018 di€ 20.250,00 . L'att ività verrà svolta
in 45 giorna te (dal 10/02/2020 al 31/12/2020) al costo di € 450,00 al giorno, nello specifico si
prevedono:
•

•

n. 30 giornate per la predisposizione delle strut tur e finanziarie atte allo smobil izzo dei
crediti con ideazione dell'iter necessario e delle procedure idonee; valutazione dei clienti in
ottica di fattibilità delle operazioni di smobilizzo dei crediti per€ 13.500,00;
n. 15 giornate per l'analisi tecnico finanziaria dei nuovi mercati di riferimento per €
6.750,00.

Il preventivo è completo del curric ulum vitae che conferma il Il livello attribuito dalla società
all'esperto ;
3. preventivo dell'Avvocato Paolo Scarpa del 18/06/2018 di € 5.000,00 per l'attività di assistenza
connessa all'individuazione delle specifiche tematiche, alla successiva programmazione per
l' esame delle singole probl ematiche , all'elaborazione nonché correlata redazione di accordi di
partn ership con soggetti comunitari per progetti di internazionalizzazione . L' attività verrà svolta in
10 giornate (dal 10/02/2020 al 31/12/2020) al costo di€ 500,00 al giorno . Il preventivo è completo
del curriculum vitae che conferma il I livello attribuito dalla società all'esperto;
4. copia del preventivo rilasciato dello Studio Legale Di Leginio & Ruggieri del 05/10/2018 di €
12.600,00 che prevede :
a. n. 10 giornate per l'analisi economica finanziaria e la valutazione della redditività del
progetto afferente l'acqu isizione di info rmazioni circa le caratteristiche dei nuovi mercati
(studi di settore in materia di domanda, offerta/concorrenti, normativa vigente, restrizion i
importazioni/dazi, consuetudini , evoluzione trend) per la conseguente valutazione delle
reali opportunità/minacce presenti; la selezione dei mercati obiettivo, ovvero, la scelta del
mercato target in cui ent rare; la pianificazione dell'entrata nei nuovi mercati e la
determinazione della strategia da adottar e;
b. n. 18 giornate per la valutazione delle problematiche legali, fiscali e finanzi arie connesse
con la realizzazione del progetto afferente la predisposizione della contrattua listica
internazionale di riferimento qualora si rendesse necessario acquisire tecnologie, know
how, accordi di collaborazione con partner esteri sia pubblici che privati.
L'attivit à verrà svolta in 28 giornate (dal 10/02/2020 al 31/12/2020) al costo di€ 450,00 al giorno .
Il preventivo è completo del curriculu m vitae dell'Avvocato Simone Di Leginio, incaricato di
svolgere l'attività , che conferma il li livello attribuito dalla società all'esperto . Tuttav ia, per questo
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preventivo si ritiene ammissibile solo la voce di spesa " onorario" pari ad€ 10.251,24.
Si segnala che l'impresa ha classificato parte dei preventivi forniti dal Dott . Nicola Fullin e dall'Avv. Paolo
Scarpa sia nell' area di intervento "ricerca di partner esteri per la definizione di progetti di intervento e/o
accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all' estero" che nell'area di inte rvento " realizzazione di
studi di fattibilità connessi con la valutazione economico finanziaria, fiscale, legale contrattua le e di
progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/ processi inerenti i progetti di investimento e/o di part nership
indust riale da realizzarsi all'e stero " . Tuttavia, si ritiene che tutti i preventivi forniti dall'impresa siano
affere nti all'area di intervent o " realizzazione di studi di fattibilità".
Tabella 14

Programmidi Internazionalizzazione

INVESTIMENTO
AMMESSO IN

AGEVOLAZIONI
DA O.O. n. 618

O.O. n. 618 del
19/04/2018 (Cl

del 19/04/2018

(Cl

INVESTIMENTI
PROPOSTI
(€)

INVESTIMENTI
AMMESSI

(()

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI(Cl

Consulenzaspecialistica per la ricerca di partner esteri
per la defin izione di progett i di invest im ento e/ o

accordi di collaborazione industriale da realizzarsi

9.000 ,00

0,00

0,00

48.800,00

55, 751,24

25.088,06

0,00

0,00

o.oo

S7.800,00

SS.751,2~

2S.088,06

all'es ter o

Consulenzaspecialistica per la realizzazion
e di studi di
fattibilità conne5si con la valutazione economico
finanziaria, fiscale legalecontrattuale e di

30.000,0 0

13.500,00

progetta zione di pro dott i/ processi inerenti i pro gett i

di investimentoe/ o di partnershipindustriale da
realizzarsiall'estero
Consulenzaspecialistica intesa a fornire servizi di
assistenza tecnica e tutoraggio all'impresanelle varie
fasi di implementazione e monitoraggiodel
programmadi internazionalizzazione
TOTALE

30.000,00

13.S00,00

Programmi di marketing internazionale per€ 5.613,77 :
L'impresa afferma che attraverso il marketing internazio nale intende concludere una serie di accordi
commerciali in Paesi UE ed extra UE con l'ausilio di agenti e distributori locali che le permett eranno nel
giro di pochi anni di trasformarsi in un' azienda che esporta la maggior parte della produzione . A tal
pro posito , l' impresa ha fornito la copia del preventivo rilasciato dello Studio Legale Di Leginio & Ruggieri
del 05/10/2018 di € 6.900,00 che prevede:
a) n. 12 giornat e per la difesa del marchio afferente le attivit à di coordin amento con studi legali
esteri per ogni opportuna iniziativa a tutela del marchio N.1.R. nei mercati esteri di riferiment o;
b) n. 11 giorn at e per il supporto legale alla registra zione afferente lo studio e l'analisi con studi legali
esteri di ogni opportuna iniziat iva finalizzata al deposito di marchi al fine di tu tela re N.I.R. nelle
diverse legislazioni anche prima di accedere a nuovi mercati nonché delle relative modalità
t empistiche di attuazione.

eS~

L'attività verrà svolta in 23 giorn ate (dal 04/05/2020 al 14/09/2020) al costo di € 300,00 al giorno . Il
preventivo è completo del curricu lum vitae dell'Avvocato Simone Di Leginio, incaricato di svolgere
l'attività; a tal propo sito , si segnala che sebbene l'esperto abbia un Il livello, l'impresa attribuisce il lii
livello, pertanto , si riti ene opportuno rispettare l'inquadramento dell' impresa ma ammettere del
preventivo solo la voce di cost o "onorario" per€ 5.613, 77.
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Tabell a 15

INVESTIMENTO
Mar keting inte rnaz ionale

o.o. n. 618 del

AGEVOLAZIONI
OA O.O. n. 618
del 19/04/2018

INVESTIMENTI
PROPOSTI

19/ 04/2018 (()

(€)

AMME SSOIN

Consulenza specialistica per assistenza
consulenziale qua lif icata per la
realizzazione di azioni sul cam po
funz ionali alla stru tt urazione della
pro pria off erta sui mercati esteri
Consulenza specialisti ca per
l'i ntro duzione di nuovi prodott i e/o
ma rchi su mercati esteri freq uentati

35.000,00

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI(C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.613, 77

2.526,20

5.613,77

2.526,20

15.750,00

Consulenza specialist ica per
l'intro duzione di nuovi prodotti e/o
march i su nuovi mercat i est eri Progettaz ione di iniziative coordin at e di
pro mozione e comunicaz io ne (in
partico lare attr averso la creazio ne ed il
lancio di marchi colletti vi)
TOTALE

(€)

INVESTIMENTI
AMMESSI
(()

3.600,00

3.300,00

35.000,00

15.750,00

6.900,00

E-Business per€ 30.800,00:
L'i mpresa dichiara che l' intervent o ha lo scopo di creare una piattaforma di comm ercio elettronico
attraverso la quale presentare il prodot to , trovare possibili acquir enti e finali zzare il pro cesso di vendi ta
b2c e b2b. Tale piattaforma dovrà integ rarsi con il proce sso di produzione ed incrementare i ricavi
ottimizzando l'intero processo che va dalla produzione alla vend ita. La piattaforma sarà anche uno
strumento di fidelizzazio ne oltr e che di custom er roising, co n particolare atte nzione alla messa in
sicurezza di tutte le tran sazioni economiche sulle reti telematiche .
La società a supporto dell ' investim ento ha fornito:
✓ la copia dei curri cula vitae dei Dott. Francesco Valenzano, Francesco Maria Lorusso e Francesco
Grassi incaricati di svolgere l'at tività descritta ;

✓ la copia del prev entivo rilasciato dall'impresa Pooya S.r.l. n. 42/ 2018 del 14/06/2018 per €
30.800,00. la consulenza riguarderà i seguenti campi di applica zione :
i- consulenza specialistica per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la
persona lizzazione di applicazioni infotelematiche;
i consulenza specialistic a per la reali zzazion e di interventi per la gestione e la sicurezza delle
t ransazioni economiche in reti telemat iche (ad esempio : applicazioni di e-com merc e,
appl icazioni business to business, ecc.).
L' impr esa Pooya S.r.l. si occuperà della progetta zione grafica e dello svilupp o del sito e-commerce
dei prodott i commercializzati da N.1.R. S.r.l. Il sito internet sarà svilup pato secondo le seguenti j\
caratteristiche :
~ pubblicazione di contenuti in t empo real e;
l. alto livello di inter attività;
L accesso alle fun zioni di mod ifi ca ed aggio rnamento dei contenuti del sito tramite un
semp lice co llegamento ad int ernet senza mediazione di te cnici informati ed amministratori
di servi zi web ;

L metodologie ed applicazioni web 2.0 con parti colare att enzione allo sfrutt amento di risorse
web "ecologiche " (fornite gratuitament e da terzi) e all' intel ligenza collett iva (contr ibuto
volo ntario degli uten t i alla generazione dei co ntenuti) .
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La str uttura delineata è adattabile ed espandibi le in qualsiasi momento o stadio delle attività. Il
sito web sarà progettato in modalità responsive, ovvero si adatterà automaticamente a tutti i
dispositivi laptop, desktop e mobile per una perfetta esperi enza di navigazione su smartp hone e
tablet. 11sito sarà realizzato in italiano , sloveno ed inglese.
Nel dettaglio nella Sezione 5 - Formulario Servizi di consulenza l' impr esa prevede:
1. Analisi dell'organizzazione e dei processi aziendali in funzio ne dell'introduzione delle applicazion i di
e-business: studio del target di riferimen to e della rete di influencer.
L'attività avrà una durata di 12 giorni , si svolgerà dal 06/05/2020 al 31/12/2020 ed i soggetti
incaricati sono: il Dott. Francesco Valenzano che lavore rà a questa fase per 4 giornate e che
l'impresa inquadra al I livello che si ritiene di conferma re per un totale di € 2.000,00; il Dott .
Francesco Maria Lorusso che lavorerà a questa fase per 4 giornate e che l'i mpresa inquadra al lii
livello che si ritiene di confermare per un to tale di € 1.200,00 ed il Dott. Francesco Grassi che
lavorerà a questa fase per 4 giornate e che l' impresa inquadra al I livello che si ritiene di
confermare per un totale di € 2.000,00;
2. Studio ed elaborazione delle funzioni, dei contenuti e delle soluzioni tecno logiche relativamente
alle applicazioni e-business e/o e-commerce da attivare : l'att ività avrà una durata di 24 giorn i, si
svolgerà dal 06/05/2020 al 31/12/202 0 ed i soggett i incaricati sono: il Dott. Francesco Valenzano
che lavorerà a questa fase per 8 giornate per un totale di € 4.000,00; il Dott . Francesco Maria
Lorusso che lavorerà a questa fase per 8 giornate per un total e di € 2.400,00 ed il Dott . Francesco
Grassi che lavorerà a questa fase per 8 giorn ate per un totale di€ 4.000,00;
3. Collaudo e persona lizzazione delle applicazioni e-business e/o e-commerce da attivare: l'attività
avrà una durata di 6 giorni , si svolgerà dal 06/05/2020 al 31/1 2/2020 ed i soggetti incaricati sono : il
Dott. Francesco Valenzano che lavorerà a questa fase per 2 giornate per un tot ale di € 1.000,00; il
Dott . Francesco Mari a Lorusso che lavorerà a questa fase per 2 giornate per un totale di € 600,00
ed il Dott. Francesco Grassi che lavorerà a questa fase per 2 giornate per un total e di€ 1.000,00;
4. Realizzazione di int ervent i per gestione e sicurezza delle transazioni economiche in reti
telematich e: l'at tività avrà una durata di 10 giorni, si svolgerà dal 06/05/2020 al 31/12/2020 ed i
soggetti incaricati sono : il Dott. Francesco Mar ia Lorusso che lavorerà a questa fase per 6 giornate
per un total e di€ 1.800,00 ed il Dott. Francesco Grassi che lavorerà a questa fase per 4 giornate per
un tota le di € 2.000,00;
5. Studio ed elabo razione delle funzioni, dei contenuti e delle soluzioni tecnologiche relativamen te
alle applicazio ni di sicurezza da attiva rsi: l'att ività avrà una durata di 14 gio rni , si svolgerà dal
06/05/2020 al 31/12/2020 ed i soggetti incaricati sono : il Dott . Francesco Valenzano che lavorerà a
questa fase per 6 giornate per un totale di€ 3.000,00; il Dott. Francesco Maria Lorusso che lavorerà
a questa fase per 4 giornate per un totale di € 1.200,00 ed il Dott. Francesco Grassi che lavorerà a
questa fase per 4 giornate per un totale di€ 2.000,00;
6. Collaudo e personalizzazione delle applicazioni di sicurezza: l'attiv ità avrà una durata di 6 giorni, si
svolgerà dal 06/05/2020 al 31/12/2020 ed i soggetti incaricati sono : il Dott. Francesco Maria
Lorusso che lavorerà a questa fase per 2 giornate per un totale di € 600,00 ed il sig. Francesco
Grassi che lavorerà a questa fase per 4 giornate per un tota le di € 2.000,00.

5~

A tal proposit o, accertata la coerenza tra prevent ivo di spesa, cur ricula vitae dei professionisti indicati e
formulario di spesa si ritiene di riconoscere l' import o di C 30.800,00 anziché € 35.000,00 quest'u lt imo
erroneamente indicato nel formulario quale spesa proposta .
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Ta be lla 16

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI
DA O.O. n. 618

AMMESSO IN
O.O. n. 618 del

del 19/04/2018

INVESTIMENTI
PROPOSTI

INVESTIMENTI
AMMESSI

19/04/2018 (€)

(€)

(€)

(€)

CONCEDIBILI
(€)

Sviluppo di una piattaforma e
business

35.000,00

15.750,00

35.000,00

30.800,00

13.860,00

TOTALE

35.000 ,00

15.750 ,00

35 .000,00

30 .800,00

13.860,00

E-busines s

AGEVOLAZIONI

Partecipazione a Fiere e/o eventi internazionali per€ 100.000,00 :

L' impresa nella Sezione 5 - Formulario Servizi di consulenza dichiara di voler partecipare alla Fiera Light
Building che si terrà a Francoforte (Germania) dall'08/03 / 2020 al 13/03/2020 .
Ai fini della partecipazione alla fi era il soggetto propone nt e forni sce la seguent e document azione:
1. la copia del preventi vo rilasciato dall' impr esa Tecno Design Group S.r.l. del 13/06 /2 018 n. 366 di€
40.000,00 per il noleggio dell' area espositiva presso la fiera di Francofort e di mq 100 al prezzo
unitario di€ 400,00;
2. la copia del preventivo rilasciato dall'i mpresa Tecno Design Group S.r.l. del 13/06 /2 018 n. 358 di €
60.000,00 così composto : € 53.000,00 per l' allest imento dello stand ed € 7.000,00 per la gestione
dello stand.
Alla luce dell e ver ifich e condott e si riconosce per la partecipazio ne a fier e un import o pari ad €
100.000,00 precisando che in relazione alla gestion e dello stand in sede di rendico nt azione saranno
riconosciute solo le spese relative ai costi di interpretar iat o ed hostess.
Tabella 17
Partecipazione a fiere

INVESTIMENTO
AMMESSO IN D.D. n.
618 de l 19/ 04/2018 ({)

AGEVOLAZIONI DA
D.D. n. 618 de l
19/ 04/2018 (C)

100.000 ,00

45 .000 ,00

100 .000 ,00

45 .000 ,00

Locaz ione dello stan d
Allestim ento stand
Gestione stand

TOTALE

INVESTIMENT
I
PROPOSTI
(€)

INVESTIMENTI

AMMESSI
(€)

40 .000 ,00

40.000,00

53.000,00

53.000,00

7.000. 00

7.000,00

100 .000,00

100 .000 ,00

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI(€)

45 .000,00

45 .000 ,00

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLECONSULENZE
Tabella 18

Amb ito

Ambiente

Tipo logia spesa

INVESTIMENTO
AMMESSO IN O.O. n.
618 del 19/04 / 2018 (€)

AGEVOLAZIONI
DA D.D. n . 618
de l 19/ 04/2018
(C)

INVESTIMENTI
PROPOSTI
(€)

INVESTIMENTI
AMMESSI
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI{€)

Certificazione EMAS

6.000 ,00

2.700,00

4.500 ,00

4.500 ,00

2.025,00

Cert ificazio ne EN UNI ISO
14001

6.000,00

2.700,00

10.500,00

10.500,00

4.725,00

Certific azione ECOLABEL

6.000 ,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

Stud i di fattib ilità per
l'adozione di soluzioni

8.000 ,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

6.000 ,00

2.700,00

9 000,00

9.000 ,00

4.050 ,00

30 .000,00

13.500 ,00

57.800 ,00

55 .751,24

25.088 ,06

35 .000 ,00

15.750, 00

6.900 ,00

5.613 ,77

2.526 ,20

~~

tecnologiche ecocfficienti
Responsabilità

sociale ed etica

Certificazione SA 8000

Programmidi
lnt ernad onalizzazi

one d'impresa

internazionaliuaz ione
Programmi dì marketing

internazionale

E- Business

E-Business

35.000 ,00

15.750,00

35 .000 ,00

30 .800,00

13.860,00

Partecipazione alla fiera

100 .000 ,00

45 .000 ,00

100.000 ,00

100.000 ,00

45 .000, 00

TOTALE

232 .000 ,00

104.400 ,00

223 .700,00

216 .165,0 1-

97.274 ,26
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A conclusione della verifica di ammissibilità dei programmi di consulenza, si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza previst i
dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento e dall'a rt . 10
dell'Avviso oltre che alla dimensione e alla complessit à dei processi organizzativi e gestionali della societ à
propo nente.
L'impresa in sede di rendicontazione dovrà fornire idonea documentazione per dimo strare i risulta ti
derivanti dagli stud i e dalle analisi a seguito delle attività aff erenti i servizi di consulenza oggetto del
programma di invest imento.
Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Servizi di Consulenza richieste sono state
corretta mente calcolate secondo quanto previsto dall'art . 30 del Tito lo Il, Capo 2, del Regolamento
Regionale n. 17/2014 .
Pertanto , da un investimento propo sto per € 223.700,00 ed ammesso per € 216.165,01 deriva
un'agevolazione conced ibile pari ad€ 97 .274,25.

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
Si segnala che l'imp resa N.1.R. in sede di valutazione istrut toria dell'istanza di accesso si era qualificata
quale New.Co di piccola dimens ione soggetta al controllo della piccola impresa Robotin a O.O.O., come
specifi cato nelle premesse della presente istruttor ia.
Tuttavia, in sede di valutazione del progetto definitivo , l'im presa ha fornito , a mezzo PEC del 19/02/2019,
OSANsulla dimensione di imp resa, a firma del Legale Rappresentante , attestante che la società N.I.R. S.r.l.
è una New.Co di media dimensione soggetta al contro llo della media impresa Roboti na O.O.O.
Si riportano , di seguito , i dati generali della dimensione d' impresa relativamente all'esercizio 2016, ultimo
esercizio con bilancio approvato in data antecedent e la data {15/0 1/20 18) di presentazione dell' istanza di
accesso:
Tabella 19

Dati relativi alla dimensione dell'impresa controllante Robotina O.O.O.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato ): anno 2016
Totale di bilancio €
Fatturato€
Occupat i (ULA)
59,19

I
I

6,913,624,00

9.620.894,00

I dati riport ati in tabella, rappresentano la dim ensione com plessiva di N.I.R. S.r.l. e fanno rife rim ento :
1. al Bilancio 2016 della proponente N.I.R. S.r.l. in migliaia di euro (ULA 2016 n. O; Fatturato€ 0,00;
Total e di Bilancio€ 0,00);
2. al Bilancio 2016 dell'impre sa contro llante Robotina O.O.O. (ULA 2016 n. 35,29; Fatturato €
3.773.130,00; Totale di Bilancio€ 6.300.448,00);
3. ai dat i relativi alle im prese associat e e/o collegate :
• lnea Rbt con una percentuale di partecipa zione del 30% (ULA 2016 n. 1,90; Fatturato €
702.459,00; Totale di Bilancio€ 262.010,00);
• Cybrotech ltd con una percentu ale di part ecipazione del 100% e collegat a a Robotina
O.O.O. (ULA 2016 n. 1,00; Fatturato€ 0,00; Totale di Bilancio€ 693.440,00);

) f.

_,.,..,
______
...,.._,.,.1;,11,~------·-,.._----,-'"""
'"''"'l"",,

puç5liasviluppo

12

);, cp

37385

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

. TIT. Il Capo2 - art. 26

Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

N.I.R.S.r.l.

CodiceProgetto: IV8DXH3

•

Cybrotech Oprema con una percentuale di partecipazione del 100% e collegata a
Cybrotech (ULA 2016 n. 3,00; Fatturato € 421.841,00 ; Totale di Bilancio€ 467 .142,00);

•

Cybrotec h D.0 .0. con una percentuale di partecipazione del 100% e collegata a Cybrotech
(ULA 2016 n. 3,00; Fatturato€ 93.398, 00; Totale di Bilancio€ 42 .993, 00);
lnea D.0 .0 . con una percentua le di partec ipazione del 30% e collegata ed associata a lnea
Rbt (ULA 2016 n. 15,00; Fatturat o€ 1.922.796, 00; Totale di Bilancio€ 1.854 .861,00).

•

L'i mpresa proponente , in allegato al progetto definitivo , ha presentato con integrazioni inviate per PEC

1'11/09/2018 ed acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. 1'11/09/2018 con prot. n. 8790/1, il Bilancio 2017
dell'impre sa cont ro llante Robotina D.0 .0 . che conferma la dimensione di media impre sa ed evidenzia un
fatturato pari ad€ 2.638 .885, 76 ed un totale di bilancio pari ad€ 6.684.483 ,57 .
7.2 Capacità redditua le dell'iniziativa
La tabella seguente rappre senta una situazione della societ à controllante Robotina D.0 .0 . e
dell'andamento del risultato della gestione attraverso una destrutturazione per macroclassi del conto
econom ico, tuttavia, le previsioni economiche relativ e all'esercizio 2023 sono state effettuate sulla
New.Co N.I.R. S.r.l. e sono illu strate come segue:
Robotina D.0.0 .:
Tabella 20
(€)

2016

2017

Fatturato
Valore del la pro duzione
M argine Operativo Lor do

3.773.130,00
3.959.012,49

2.638.885, 76
4.115.661,58
1.895.533,00

Utile/Perd ita d'esercizio

605 .960,00
138.147,29

540.069, 89

N.I.R. S.r.l.:
{€)

Tabella 21
Esercizio a regime 2023

Fattu rat o
Valore della produ zione

49 .705.200,32
51 .947 .794,00

Mar gine Operativo Lo rdo

29.733.914,00

Utile/Pe rdita d'eserc izio

20.305.597,00

In relazione alle previsioni a regime, come già esposto nel precedente paragrafo 2.1, detti valori sono
frutto di uno sviluppo del fatturato , proposto dall'impresa, per singole voci di prodott i e servizi da
realizzare e forn ire a regime. A tal proposito , si pre nde atto di quanto proposto ma si prescrive di
monitorare dette previsioni che per una new .co risultano ampiame nt e promettenti.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Il piano finanziar io propo sto in sede di valuta zione dell'istanza di accesso prevede un investiment o
complessivo pari ad € 11.300.000,00, fonti di copertura complessive per € 11.300.000,00 . Le fonti di
copertura sono costituit e da un apporto di mezzi propri per€ 4.192.191,00 ed agevolazioni richieste per€

7.107.809,00 .
In occasione della presentazione del progetto definitivo , l'impresa ha proposto il seguente piano di
copertu ra dell'invest imento:

(
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Tabella 22
INVESTIMENTI PROPOSTI

e 11.280.000,00

Apporto mezzi propri

( 4.174.88 1,00

Agevolazioni richieste

( 7.107.809,00

TOTALE

€ 11.282.690,00

La società con le integrazioni inviat e a mezzo PECdel 17/09/ 2018 ed acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. il
18/09/2018 con prot. n. 8999/1, tenuto conto che già in sede di istanza di accesso, a supporto del
programma di investimento propo sto aveva fornito un verbale di assemblea del 05/01/2018 di impegno
all'apporto di € 1.335.000,00 tale da consentire il superamento del criterio di selezione 3 previsto dalle
procedure allegate ali' Avviso, ha fornito la copia del verbale di assemblea del 27/06/2018 attestante
l'impegno dei soci ad "apportare altro capitale, sotto forma di mezzi freschi e liquidi, oltre a quello già
deliberato in data 05 gennaio 2018 pari ad€ 1.335.000,00, sino a piena copertura del cofinanziamento
previsto pari ad€ 4.192.191,00".
Inoltre, con le integrazioni inviate a mezzo PECdel 18/02/2019 ed acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. il
19/02/2019 con prot . n. 1233/1, l' impresa ha fornito la copia del libro delle assemblee riportan t e a pag. 20
il verbale di assemblea ordinaria del 18/02/2019 attestante la necessità di modificare l' ammontare dei
mezzi propri necessari alla realizzazione del progetto PIA. Tale necessità deriva dalla presa d'atto che
l' impresa controllante Robotina O.O.O. è una media impresa, ciò qualifica N.I.R. S.r.l. media impresa,
secondo quanto riportato nel Regolamento . L'assemblea dei soci delibera pertanto di modificare il
capitale da apportare sott o form a di mezzi freschi e liquidi, già deliberato con le assemblee del
05/01/2018 e del 27/06/2018 , nella misura massima di€ 5.100.000,00.
Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziario dell'apporto di mezzi propri per €
5.100.000,00, si riporta di seguito il prospetto relativo all'equilibrio fin anziario relativo al bilancio 2017
dell' impresa control lante Robotina O.O.O.:
Tabella 23
Capitale Permanente

( 4.078.787,16

Patrimonio Netto

(0 ,00

Fondo per rischi e oneri

(0 ,00

TFR

( 480.364,42

Debit i m/1 termine

(300 .712,97

Risconti Passivi

e 4 .859 .864,55

TOTALE Capitale Permanente

Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versame nti ancora dovut i
Immobi li zzazio ni
Credit i m/1 te rmin e
TOTALEAtt ività Immobilizzate
Capitale Perma nente • Attività Immobilizzate

(0 ,00

e 3.993 .110,62
C0,00

e 3.993. 110,62
e 866.753,93

Da quanto esposto, si rileva un'eccedenza di fonti rispetto agli impieghi nell' esercizio 2017 per un importo
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pari ad€ 866. 753,93. Di seguito, si riporta una tabel la riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria :

Tabella 24
COPERTURA FI NANZIARIA DELL' INVESTIMENTO
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMM ISSIBILE
Agevolazion e

e 11.279 .691,00
e 11.197 .670,88
e 6.233.376 ,72

Apporto di me zzi prop ri (Verbali di assemblea del 18/02/2019)

C 5. 100.000 ,00

Totale mezzi esenti da aiuto

C S. 100 .000 ,00

TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

€ 11.333 .376,72
45 ,55%

Nel rispetto di quanto stabilito dall' art . 6 comma 7 dell'Avviso (che prevede che il contributo finanziario,
esente da sostegno pubblico , assicurat o dal soggetto beneficiario debba essere pari almeno al 25% dei
costi ammissibili previsti) si evidenzia che l'apporto di contributo fi nanziario esente da sostegno pubblico
è pari al 45,55%.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che att iene gli effett i occupazionali del programma di invest imento, nell'esercizio a regime (2023),
la società provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l'assunzione presso
l'unità produtt iva sita a Bari in Via Nicola Ruffo n. 27 di n. 33 U.L.A.
N.I.R. S.r.l. dichiara nella Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
" impegno occupazionale" ed " intervent i integrativi salariali" dell' ll/06/2018 , a firma del Legale
Rappresentante, che:
- essendo una New.Co inattiva non ha fat to ricorso a nessun ti po di intervento salariale;
-

il numero dei dipende nti (in termini di U.L.A.) presso l'unità locale oggetto del presente programma
di investiment i, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza d' accesso, è pari a n. O
unità ;
il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) in tutte le unit à locali presenti in Puglia, nei dodici mesi
precedent i la presentazione dell' istanza d' accesso, è pari a n. O unità ;
il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) complessivi dell'impresa, nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza d'accesso, è pari a n. O unità ;
il dato delle U.L.A. emergente da Libro Unico del Lavoro di N.I.R. è di O e che l'incremento
occupazionale nel corso del la realizzazione dell'investimento è pari a n. 33 U.L.A.;

-

foglio di calcolo delle U.L.A. dell'i mpresa control lante nel quale vengono indicati i seguenti dat i:
cognome e nome del dipendente , sede di lavoro, data di assunzione e/o di cessazione, qualifica e
ti pologia (indeterm inato/determinato/part -tim e) e presenza relativa ai mesi di riferimento ,
riportante infi ne il dato medio del periodo .
..,(

Infine , la società nella Sezione 9C - "Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti
previsti" ha relazionato come segue:
i Descrizion e situazione occupazional e Ant e Inv estimento e po st in vestimento agevolat o:
N.I.R. è una New.Co inattivo e non ho dipendenti e prevede l'assunzione di personale sin dalle prime fasi
progettuali raggiungendo un numero di occupati a regime pari a 33 ULA.
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"- Esplicitazione degli effetti occupazionalicomplessivi che l'investimento stesso genera:
Le assunzioni di personale riguarderanno figure amministrative, tecniche ed operai specializzatisia per le
attività di R&Sche per quelle relativeallaproduzione.
.J- Descrizione articolata delle strategie imprenditoria/idelle legate alla:
Salvaguardia occupazionale: l'azienda afferma che la diffusione capillare dell'idea
progettuale consentirà di salvaguardare tutte le unità occupazionali che saranno impiegate
per la realizzazionedel progetto stesso;
Variazione occupazionale: il programma di investimento farà sì che l'azienda possa
assumere almeno 18 ULAche diventeranno 33 con il completamento dell'investimento.

L Esplicitazionedelle motivazioni che giustificanoil numera di unità incrementalipreviste:
L'impresaafferma che il programma di investimento o/l'inizia riguarderà l'attività di R&S, pertanto, sarà
necessariaassumere personale altamente qualificato. Nel corso degli esercizisuccessivi quando, attraverso
l'azione di marketing, i prodotti avranno raggiunto livelli di diffusione più capillare, si prevede l'assunzione
di ulteriorifigure professionaliper la corretta messo infunzione degli impianti.
i- I/lustrazione dettagliata delle mansioniriservate ai nuovi occupati:
Le mansioni previste per i nuovi occupati sono:
• 1 direttore marketing che si occuperà di tutte quelle azioni che consentiranno la diffusione della
conoscenza del sistema proposto, supportato da uno figura dedito olla fase di creazione di
presentazioni, documentazione cartacea ed e-cammerce;
• 2 amministrativi;
• 8 operai che si occuperanno delle varielinee di produzione;
• 1 magazziniere;
• 1 responsabiledegli acquisti;
• 4 assistenti all'installazione dei prodotti in supporta agli installatoriesterni;
• 16 impiegati dislocati nei varisettori.
.J- Descrizione del legame diretto del programma agevolata con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
Il programma di investimento previsto è in grado di offrire un prodotto finale in grado di migliorare le
condizioni di vita e di salute degli utenti e la qualità dell'ambiente grazie alla capacità del sistema
progettata di supportare servizi di alta qualità e di ridurrel'inquinamento. N.I.R.svilupperà un innovativa
impianta elettrico ad altissimo contenuto tecnologico e ad alto effi cienza energetica e sarà superficiale e
basato su un doppio impianto ibridooc/dc.
Pert anto, l'incremen t o occupazionale è sintetizzabile come segue:
Tabella 25
Occupazione generata dal progra mma di invest im enti

Posizione

Occupazione generata dal
programma di investimenti
presso l'Opific io oggetto di
investim ento sito in V ia

Nicola Rul fo n. 27 - Bari

Dirigenti
di cui don ne
Impiegati
di cui donne
Operai

n. unità nell'esercizio
a regime (2023)

Variazione esercizio a
regime (Z023)

0,00

5,00

5,00

0,00

2,00

2,00

0,00

16,00

16,00

0,00

6,00

6,00

0,00

12,00

12,00

0,00

2,00

2,00

TOTALE

0,00

33,00

33, 00

di cui donne

0,00

10,00

10,00

di cui donn e
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Si conferma il numero di ULA dichiarati dall'impre sa nei 12 mesi anteceden ti il programma degli
investimenti. Di seguito , si riport a la ta bella di riepilogo :
Soggetto

Occupazione preesistente dichiarata
(novembr e 2016-dicem bre 2017)

Variazio ne

N.1.R.S.r.l.

o

+33

Tabella 26
Variazione da conseguire a
regime (2023 )

+33

Infine, si pre scrive che l' incremento occupaziona le dovrà far rif erime nto a nuove unità lavorative e,
pertanto, non potrà riguar dare personale attua lmente in forza presso la controllante Robotina D.O.O. ed
even tu ali altre società del gruppo .

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l' impresa, in sede di progetto definitivo, ha sost anzialm ente soddisfatto tutte le prescrizioni
segnalate nell'i stanza di accesso e riferite a:
.J..Prescrizion i circa la Riconducibil ità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il
documento "Strategia regionale per la Specializzazione int elligente - approvazione dei documenti
strategici (Smart Puglia 2020)" DGR n. 1732/2014 e s.rn.i. e al do cumento "La Puglia delle Key
Enabling Technologi es (KET)" - 2014 a cura di ARTI;
i Prescrizioni circa la portata innovativa;
L Prescrizioni circa la copertura dell'investimento ;
i Prescrizioni circa la cantierabilità ;
i Prescrizioni circa il mercato ;
L Prescrizion i circa gli investimenti in Attivi materiali;
i Prescrizioni circa la prem ialit à in R&S;
i Prescrizioni ci rca gli investime nt i in R&S:
L Prescrizioni circa l' Innova zione tecnologica , dei processi e dell'organizzazione;
i Prescrizioni circa la Sostenibilità Ambientale dell'i nterven to .

Q_
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Servizi di consulenza in Innovazione:
✓ relativamente agli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organ izzazione si consiglia di porre particolare attenzione al mercato di
riferimento attesa la carenza del progetto per ciò che riguarda la ricerca di mercato;

Attivi Mater iali e cantierabilità :
✓ relativamente al "Data cènter in a box" del fornitore Metis Solution S.r.l. , si prescrive che, in sede di rendicontazione non potranno essere ammesse
spese di trasferta e spese di manutenzione nell'ambito degli attivi materiali; inoltre, si segnala che in tale sede, vista la complessità di installazi one di
detto bene e la mancata indicazione di un dettaglio delle spese di trasferta e di manutenzione anche con l'integrazione del 14/12/2018, ai fini del
riconoscimento di detta spesa, l'impresa dovrà fornirci il dettaglio del relativo costo complessivo evidenziando distintamente il costo sostenuto per la
manutenzione e per la trasferta;
✓ acquisire i nulla osta igienico sanitari per l' autor izzazione dell'esercizio dell'attività produttiva;

Sostenibilità ambientale:
✓ Ottemperare alle prescrizioni di cui al paragrafo 2.4 .2;

✓ Si suggerisce nella realizzazione del progetto di sviluppare in modo gerarchico le attività, concentrando inizialmente gli sforzi su quegli aspetti descritti
come maggiormente innovativi e/o con maggiori potenzialità di mercato. Ciò anche al fine di organizzare in modo corretto l'investimento. Uno studio
di fattibilità avrebbe aiutato a definire meglio i tempi e gli sforzi necessari per le singole attività;

Portata Innovativa:

che per una new .co risultano ampiamente promettent i;

Dich ia rare , una volta completato l'investimento, il Codice Ateco 2007: 27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elett ronici e, relativamente
ai servizi di cloud computing, il Codice Ateco 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;

dovrà provvedere a:

Fatturato a regime :
✓ monitorare le previsioni a regime del fatturato

✓

Si prescrive che il soggetto proponente
Codice Ateco :

10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
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Progetto Definitivo

Via Nicola
Rutto n. 27
Bari

N.I.R. S.r.l.

27.32 .00 -

M ed ia

+ 33

impresa

3 .054 .278,80

Attivi
Materiali

7.840 .760,00

R&S

86. 467 ,07

Innovazione

185.365 ,01

Servizi di
consulenza

Programma integrato di agevolazione (eur o)

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLA21ONI

e cavi elettrici ed
elettronici
62 .02.00 • Consulenza
nel settore delle
tecno logie
dell'informatica

Fabbricazione di altri fili

Incremento

ULA previsto

Dimensione

07/01/2019

R&S

~

Serv izi di
consu lenza -,...

tecnolog ica dei
processi e
dell'organ izzazione

Innovazione

": ,

'

01/4/2019

02/09/2019

07/01/2019

Attivi Materiali

investimento

Data
avvio

Programmi di

puglia sviluppo~

N.I.R. S.r .l.

Impresa
benef iciaria

31/12/2019

31/12/2020

07/01/2022

15/10/2019

termine

Data
I
trim
Il
Trim

trim

lii

2019
IV tr im

I
trim
Il
Trim
lii
trim

2020
IV trim

Si riporta di seguit o la tempistica di realizzazione degl i investimenti della società propon ent e (GANTT):

Localizzazione

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

I trim

trim

IV
tr im

I
trim

.

07/01/2022

07/01/2019

lii
trim

/

79

IV

..J's
~

trim

Periodo di
realizzazione

Tabella 27

in forza

Tabella 28
2022

Trim

Il

6.233 .376,72

11.197 .670 ,88

lii

6.233 .376 ,72

ammesse

Totale
agevolazioni

11 .197 .670,88

ammess i

investimenti

2021
li Tr im

30.800, 00

E~business

Totale

provvedere affinché l'incremento occupazionale faccia riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non riguardi personale attualmente
pres so la controllante Robotina D.O.O. e presso altre società del gruppo .

Soggetto
realizzatore

✓

Incremento occupazionale :
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11. Conclusioni
Sull a base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate , la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definit ivo è positiva . Di seguito, si riepi logano le voci di spesa ritenute
ammissibil i e le relative agevolazioni concedibi li :
Tabella 29

Progetto di Massima

Asse priorit ario e
Obiett ivo Specifi co

Tipo logia spesa

Invest ime nt i
Ammessi con
D.D. n.
618/2018

Agevolazioni
Ammesse con
O.O. n.
618/2018

{

e

Progetto Defin itivo

Investimenti
Proposti e

Investimenti
Ammissibili C

Contributo
concedi bil e C

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione 3. 1

Att ivi Materiali

3.116.440,00

1.350.598,00

3.124.431,00

3.054 .278,80

1.038.176,43

Asse prioritar io 11
1
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Servizi di Consulenza
ambientali

32.000,00

14.400,00

24.000,00

24.000,00

10.800,00

Asseprioritario 111
Servizidi Consulenza
obiettivo specifico
In
3d
Internazionalizzaz ione
Azione 3.5

165.000,00

74.250,00

164.700,00

161.365,01

72.614,25

35.000,00

15.750,00

35.000,00

30.800,00

13.860,00

3.348.44 0,00

1.454 .998, 00

3.348 .131,00

3.270 .443 ,81

1.430.604,85

Ricerca Industria le

4.537.500,00

3.630.000,00

4.537.250,00

4.537.250 ,00

3.402 .937,50

Sviluppo
Sperimentale

3.167.810,00

1.900.686,00

3.252.010,00

3.252.010,00

1.626.005,00

Studi di fattibilità
tecn ica

15.000,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
di pro prietà
industria le

61.250,00

30.625,00

52.500,00

51.500,00

25.750,00

Innovazione
tecnolog ica dei
processi e
dell'orga nizzazione

150.000,00

75.000,00

89.800,00

86.467,07

43.233,54

Tota le Asse prioritario I

7 .931 .560,00

5.643.811 ,00

7.931 .560,00

7.927 .227,07

5.097 .926,04

TOTALE

11.280.000 ,00

7.098 .809,00

11.279 .691,00

11.197.670,88

6.233 .376,72

Asseprioritario lii
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Total e Asse prioritario lii

Asse prior itario I
obiettivo specifico la
Azione 1.1

Asseprioritar io I
ob iettivo specifico la
Azione 1.3

Relativament e alle agevolazioni si evidenzia che, a fronte di un investimento richiesto per€ 11.279.691,00
ed ammesso per € 11.197 .670,882 deriva , nell'a mbito del PIA M edie Imprese, un'agevolazione di €

J~

6.233.376,72.
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Allegato : Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documenta zione obb ligator ia presentata a mezzo PECil 18/06/20 18 in allegato
al progetto definitivo, acquisita dalla Sezione Competitiv ità e Ricerca dei Sistemi Produtti vi con prot. n.
A00 _ 158/5151 del 19/06/2018 e da Puglia Sviluppo S.p.A. il 19/06/2018 con prot. n. 6470/1, ha fornito :
- O.S.A.N. del 05/06/2018, a firma del proprietario dell'im mobil e, con cui si autor izza il conduttore a
realizzare le opere murarie previste dal PIA ed oggetto di S.C.I.A.;
- O.S.A.N. del 05/06/2018 , a fi rma del propri etario dell'i mmobil e in locazione, con cui si impegna a
rinnovare il contratto alla scadenza, al fin e di garantire la disponibilità dell' immobile per tutto il
periodo di sussistenza del vincolo connesso al programma di investimen ti PIA;
- O.S.A.N. del 05/06/2018 , a firma del Legale Rappresentante dell' impresa proponente , di diffu sione
di risultati relativi all'investim ento in R&S;
- O.S.A.N. de l certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. di Bari con vigenza dell'im presa del 18/06/2018
firm ata dal Legale Rappresentante dell' impresa N.I.R. S.r.l.;
- n. 2 O.S.A.N. di autocertificaz ione delle informaz ioni anti mafia del 18/06/2018 complete di firma
digitale del Legale Rappresentante dell'impresa proponente N.I.R. S.r.l. e dell'i mpresa contro llante
Robotina O.O.O;
- fil e excel del dato ULA dell'i mpresa N.I.R. S.r.l., sottoscritto digitalmente il 18/ 06/2018 dal Legale
-

Rappresentante;
copia del contra tto di locazione sottoscritto il 29/12/2017 e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate il 14/02/2 018 al n. 003400 Serie 3T;
O.S.A.N. del 06/11/2007 , a firma del proprietario dell'immobile e dei diretto ri dei lavori, per il
rilascio del cert ifi cato di abitabilità;

-

Visura catasta le dell'immobile del 20/12/2006 ;
Copia del bilancio al 31/12/2017 della società controllante Robotina O.O.O.;
O.S.A.N. del 18/06/2018, a firma del Legale Rappresentante di N.1.R. S.r.l., attestante che l' impresa

-

è inattiva;
Copia del business pian start up dell'impresa N.I.R. S.r.l. relativo al periodo 2019-2023;
Copia dei preventivi relat ivi agli investimenti in Attivi Materiali , R&S, Servizi di Consulenza ed
Innovazione tecnologica , dei processi e dell' organizzazione;

-

Copia dei curricul a dei consulenti;
Tempistica di realizzazione degli investiment i.

In seguito alle ric hiest e di integrazioni inviate per mail il 25/06/2018 e 1'08/08/2018, il soggetto
proponente ha fornito a mezzo PEC dell'll/09/2018
la seguente documentazione acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. 1'11/09/2018 con prot. n. 8790/1:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto defin itivo firmata digitalment e dal legale
-

Rappresentante il 10/09/2018;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materia li"
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 10/09/2 018;
Sezione 3 del progetto definit ivo - Formulario relativo al progetto di R&S firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante il 10/09/2018;
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di Inno vazione Tecnologica
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 10/09/2018;

pug1iasviluppo
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-

-

Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 10/09/2018 ;
File excell del dato ULA dell'impresa controllante Robotina O.O.O.;
Copia della perizia giurata attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d' uso dell' immobile stesso del 05/09/2018 , a firma dell'lng. Sergio Martano;
Relazione tecnica del 28/08/2018, a firma dell'lng. Francesco Pansini, sulla cantierabilità
dell'intervento sul capannone comple ta di documentazione fotografica ;
Presentazione della S.C.I.A. n. 897 al Comune di Bari - Sportello Unico dell' Edilizia del 06/09/2018
prot. n. 231846, completa della relazione tecn ica specialistica sugli im pianti elettrici e speciali a
firma dell' lng. Sergio Marta no e delle relative tavole ;
Layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto di investimento;
Stato dei luoghi esistente per la realizzazione delle opere edil i riportante le piante del piano
interrato , del piano ter ra e del piano soppalco di giugno 2018 a firma dell'lng. Francesco Pansini;
Stato dei luoghi modificato per la realizzazione delle opere edili riportante le piante del piano
interrato , del piano terra e del piano soppalco di giugno 2018 a firma dell'lng. Francesco Pansini;
D.S.A.N., a firma del Legale Rappresentante dell'impresa N.I.R. S.r.l., sulla previsione di impat to
acustico del 28/08/2 018;
D.S.A.N. del 05/06/2018 , a firma del proprietar io dell'immobile , con cui si autorizza il conduttore a
realizzare le opere murarie previste ed oggetto di S.C.1.A.;
Computo metrico estimativo delle opere edili da realizzare di giugno 2018 a firma dell'lng.
Francesco Pansini;
Copia del preventivo del 15/06/2018 n. S.2016-2018 rilasciato dall' impresa Elettronica Italiana
Smart S.r.l. relativamente alle opere edili da realizzare;
Copia del preventivo del 18/06/2018 rilasciato dallo Studio Legale Di Leginio & Ruggieri
relat ivamente agli investimenti in internazionalizzazione d'impr esa e marketing internazionale ;
Copia dei cur ricula vita e dei consulenti Scamarcio, Rendina, Stano, Tafuri , Volp e, Di Leginio e
Grassi;
D.S.A.N. del 10/09/2018 di impegno allo svolgimento delle attività di R&S con relativo formulario
dettagl iato del piano di divulgazione dei risultati previsti , firmata digita lmente dal Legale

-

Rappresentante ;
Business pian qualitativo / quantitativo riportante il bilancio previ sionale di N.I.R. S.r.l. ed il piano di

-

copertura dell'investimento proposto;
Copia del bilancio al 31/12/2017 dell'impre sa controllante Robotina O.O.O.;
Diagramma di Gantt e tempi stica di realizzazione degli investim ent i proposti.

Inoltre , in seguito alla richiesta di integrazione inviata per mail il 25/06/2018, il soggetto proponente ha
forn ito a mezzo PEC del 17/09/2018 la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
18/09/2 018 con prot . n. 8999/1:
- D.S.A.N. del 13/09/2018 , a firma dell'lng . Francesco Pansini attestante che l'impresa non è
soggetta all'obb ligo di autoriz zazione paesaggistica semplificata o ordinaria;
- Elenco dei dipendenti dell' impresa controllante Robotina O.O.O.;
- Copia del Verbale di apporto di mezzi propr i a copertura dell' investimento proposto del
27/06/2018 .
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.1.A. TIT. 11Capo2 - art. 26

N.I.R. S.r.l.

Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

CodiceProgetto: IV8DXH3

In seguito alla richie sta di integraz ione inviata per mail 1'08/08/2018 , il soggetto propon ente ha fornito a
mezzo PEC del 01/10/2018 la seguente docume nt azione acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. il 02/10/2018
con prot. n. 9373/1:
-

DSAN sull' entrata a regime ed esercizio a regime del programma di investimento propo sto ,
firm ata digitalmente il 01/10/2018 dal Legale Rappresenta nt e;
Copia del preventivo rilasciato da Environmental & Quality Management S.r.l. del 15/06/2018;
Copia dei preventivi forn iti dallo Studio Legale Di Leginio & Ruggieri del 01/10/2018;

-

Sezione 5 del progetto definit ivo - Formulario Servizi di Consulenza che sostituisce la precedente .

In seguito alla richiesta di integrazione inviata per mail 1'08/08/2018, il soggetto pro ponente ha fornito a
mezzo PECdel 12/10/2018 la seguent e documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 15/10/2018
con prot. n. 9705/1:
- Copia dei preventiv i forn iti dallo Studio Legale Di Leginio & Ruggieri del 05/ 10/ 2018 con dettaglio
delle att ività da svolgere;
- Copia dei preventiv i forn iti da DNV-GL;
- Nuova Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza che sostituisce la
pre cedente.
In seguito alla richiesta di integrazione inviata per mail il 29/10/2 018, il soggetto proponente ha fornito a
mezzo PECdel 13/11/2018 la seguente docume ntazione acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. il 14/11/2018
con prot. n. 10575/1:
Diagramma di Gantt relat ivamente agli investimenti in R&S;
Copia dei preventivi relat ivi alle attrezzat ure degli investimenti in R&S;
Chiarimenti in merito al programma di investimento in R&S.
In seguito alla richiesta di integra zione inviata per mail il 12/ 12/2 018, il soggetto proponente ha fornito a
mezzo PECdel 17/12/2 018 la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 18/ 12/2018
con prot . n. 11647/1:
Copia del preventivo sul data center rilasciato da Metis Solution s del 14/12/2018;
Copia del preventivo dello Studio Legale Di Leginio & Ruggieri del 13/12/2018 relativo ai servizi di
consulenza in materia di innovazione t ecnologica;
D.S.A.N. del 13/12/20 18, a firma del tecnico e del Legale Rappresentante dell'impresa, che nei 30
giorni successivi alla presentazione della S.C.I.A. per i lavori previsti il Comune di Bari non ha
richiesto alcuna integrazione alla docum enta zione depositata , perta nto , si è form ato il "silenz io
assenso";
Chiar imenti in merito ai prodotti/ servizi offerti da N.I.R.
Il soggetto proponente ha fornito a mezzo PECdel 19/02/2019 la seguente docume nt azione acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. il 20/ 02/2019 con prot. n. 1233/1:
- DSAN sulla dimensione impresa , firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 19/02/2019;
-

Copia del verbale di assemblea del 18/02/2019 re lativo all' apporto di mezzi propri necessari alla
copertura dell'i nvestime nto .

Il soggetto proponente con PEC del 20/02/2 019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 21/02/2019 con
prot. n. 1272/1 ha chiarito di aver erroneamente qualificato l'impresa di piccola dimensione ed ha
richiesto di trasferire la stessa nell'ambito del PIA Medie .

pugliasviluppo
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N.I.R.S.r.l.

Progetto Definitivo n. 38 (già 49 nel PIA Piccole)

Codice Progetto : IV8DXH3

Il soggetto proponente ha fornito a mezzo PEC del 22/02/2019 la copia del libro delle assemblee
riporta nte il verbale di assemblea del 18/02/2019 relativo all'apporto di mezzi prop ri necessari alla
copert ura dell'investimento , acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. il 25/02/2019 con prot. n. 1315/1.

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla present e istrut toria, l'insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 05/03/2019

I

,,\

I

li Valutator e
Simona Guido

Il Responsabile di Comm essa
Michele Caldarola

Visto :

li Program Manager
Sviluppo del Sistema Regio nale delle PMI

IL PRESEN
! ~l,EGATO
E' COMPOSTO
DA..~h ....FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 701
Intervento innovativo e sperimentale nell’area penale esterna per minori e contributo al Comune di BARI
per il “PROGETTO CHICCOLINO”. Autorizzazione alla prosecuzione dell’intervento per il biennio 2019-2020.

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.
VISTI:
• Il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021;
• Vista la Del. G.R. 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
PREMESSO CHE:
- già nel 2013 l’Assessore al Welfare del Comune di Bari rendeva nota la volontà dell’Amministrazione
Comunale di dare prosecuzione alla sperimentazione e quindi ai percorsi di accoglienza dei minori dell’area
penale presso la Comunità residenziale Chiccolino gestita dal Centro per la Giustizia Minorile, richiedendo che
anche la Regione potesse dare prosecuzione al contributo economico per la sperimentazione in atto rispetto
alle attività socioeducative e di inserimento sociolavorativo assicurate in favore degli ospiti della Comunità;
- la Comunità residenziale Chiccolino mantiene le caratteristiche di progetto pilota a livello regionale attraverso
la sperimentazione di un modello di intervento innovativo nei confronti dei minori a forte rischio di devianza,
attraverso la cura degli aspetti motivazionali e della tenuta agli impegni, un rafforzato accompagnamento
educativo nella pratica comunitaria quotidiana e un articolato percorso individualizzato di reinserimento
sociale.
- nell’ambito della Comunità, dunque, e con l’apporto di risorse aggiuntive rispetto al pagamento delle rette per
l’accoglienza socioeducativa, il C.G.M, dell’Amministrazione Penitenziaria dello Stato assicura la realizzazione
delle seguenti attività specifiche:
1. Borse lavoro, tirocini formativi e attività di formazione professionale
2. Percorsi di sostegno alla genitorialità per le famiglie dei minori ospiti della struttura;
3. attività sperimentale di tutoraggio ed educativa “homecoming”, per l’accompagnamento educativo
dei minori, sperimentalmente per i soli ragazzi della città di Bari, con particolare cura della fase
immediatamente successiva alla dimissione.
4. Attività sportive e ludico-ricreative;
- resta fermo che la compartecipazione alle rette socio-residenziali è assicurata dai Comuni di provenienza dei
minori accolti di volta in volta, mentre il contributo regionale concorre complessivamente ai costi di gestione
della Comunità, con particolare riferimento alle attività socioeducative e socio lavorative;
- con Del. G.R. n. 1298 del 9 luglio 2013 la Giunta Regionale ha approvato la prosecuzione del contributo
regionale a sostegno del Progetto della Comunità residenziale Chiccolino per minori dell’area penale, in
favore del Comune di Bari, per un importo di Euro 300.000,00 a valere sul Fondo Globale Socioassistenziale
2013 nel Bilancio di Previsione della Regione per l’anno in corso, Cap. 784010 - UPB 5.2.1, con riferimento al
periodo giugno 2013-maggio 2015, e dunque con un contributo di Euro 150.000,00 per ciascuna annualità;
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- alla realizzazione del progetto complessivo concorrono risorse finanziarie del Comune di Bari, nell’ambito
della programmazione sociale sviluppata con il Piano Sociale di Zona 2013-2015 dell’Ambito territoriale,
risorse del Ministero della Giustizia, per il funzionamento della Comunità e l’accoglienza residenziale dei minori
dell’area penale, per quanto di competenza, e le risorse di tutte quelle istituzioni che possono positivamente
concorrere al buon esito della sperimentazione.
- si è reso necessario assicurare alla Comunità Chiccolino, e al suo soggetto gestore nella istituzione del
Centro per la Giustizia Minorile, per il tramite del Comune di Bari la conferma del contributo economico
straordinario di Euro 300.000,00 per le annualità 2016-2017, e seguenti in caso di economie, con i medesimi
vincoli già affermati con il provvedimento dirigenziale n. 315/2013;
- con A.D. n. 718/2015 si è pertanto provveduto ad adottare l’impegno contabile di Euro 300.000,00 in favore
del Comune di Bari per la prosecuzione del “Progetto Chiccolino” a valere sul Cap. 784010 (12.04.01.02);
- con A.D. n. 188/2019 la Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto a disporre
la liquidazione e il pagamento del contributo per le annualità precedenti.
CONSIDERATO CHE:
− Il Comune di Bari e il C.G.M. di Bari hanno già provveduto a richiedere la formale adesione della Regione
Puglia alla prosecuzione del progetto sperimentale sopra descritto e sinteticamente richiamato come
“Progetto Chiccolino”;
− La prosecuzione di detto progetto è del tutto coerente con la strategia europea per l’inclusione sociale
attiva e con la programmazione sociale regionale già adottata con la Del. G.R. n. 2324/2017 (Piano
Regionale Politiche Sociali) e con la Del. G. R. n. 1565/2018 (Piano Regionale per il contrasto alle
povertà).
Tanto premesso e considerato, si rende necessario proporre alla Giunta Regionale:
− Di approvare la prosecuzione del progetto “Chiccolino” per il biennio 2019-2020;
− Di stanziare quale contributo regionale per la sperimentazione la somma di Euro 300.000,00
onnicomprensiva, in favore del Comune di Bari, a valere sul FGSA - Cap. 784010 (12.04.01.02) - PdC
1.4.1.2 - competenza nel bilancio di previsione 2019 per il concorso al funzionamento della Comunità
Chiccolino e per le attività aggiuntive rispetto al mero ricovero residenziale dei minori sottoposti a
misure restrittive alternative alla pena detentiva in carcere.
Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di autorizzazione la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione reti sociali a disporre ogni adempimento attuativo e conseguente dal presente provvedimento.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Regionale di previsione per l’anno
2019 e del Bilancio Pluriennale 2019-2021, approvato con l.r. n. 68/2019 per un importo complessivo di
Euro 300.000,00 a valere sul Cap. 784010 - Missione: 12-Programma 04 -Titolo 01, Macroaggregato : 02
(PdC1.4.1.2), in favore del Comune di Bari, per il concorso al funzionamento della Comunità Chiccolino e
per le attività aggiuntive rispetto al mero ricovero residenziale dei minori sottoposti a misure restrittive
alternative alla pena detentiva in carcere.
Ai provvedimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
reti sociali, entro i limiti già autorizzati con Del. G.R. n. 161/2019 e Determina n. 1 del 07/02/2019 del
Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute e Benessere sociale, e comunque nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a
843.
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Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 51, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e della Legge regionale n. 7/1997, art. 4 — comma 4, lettera a).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione 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
1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2. di approvare l’assegnazione del contributo di Euro Euro 300.000,00 a valere sul Cap. 784010 Missione; 12-Programma 04 -Titolo 01, Macroaggregato : 02 (PdC1.4.1.2), in favore del Comune di
Bari, per il concorso al funzionamento della Comunità Chiccolino e per le attività aggiuntive rispetto al
mero ricovero residenziale dei minori sottoposti a misure restrittive alternative alla pena detentiva in
carcere;
3. di dare atto che gli adempimenti contabili di impegno e di spesa saranno adottati entro i limiti già
autorizzati con Del. G.R. n. 161/2019 e Determina n. 1 del 07/02/2019 del Direttore del Dipartimento
Politiche per la Salute e Benessere sociale, e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge n. 145/2018 commi da 819 a 843;
4. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione 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 9 aprile 2019, n. 702
Art. 73 della l.r. n. 67/2018 su “Contributo straordinario in favore della Scuola cani guida di Limbiate”.
Approvazione intesa con l’Ente Morale Servizio Scuola Cani guida.

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.
VISTI:
• Il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021;
• Vista la Del. G.R. 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
PREMESSO CHE:
− l’art. 73 della l.r. n. 67/2018 istituisce un contributo straordinario in favore della Scuola Cani guida di
Limbiate, che per l’anno 2019 ammonta ad Euro 50.000,00 a titolo di partecipazione alle spese per
sostenere i costi dell’addestramento dei cani guida;
− le suddette risorse sono stanziate al Cap. 781057 - Missione 12- Programma 02-Titolo 1- Macroaggregato
04 (PdC1.4.4.1) nel Bilancio di Previsione per il 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con l.r. n.
68/2018;
− con Del. G.R. n. 161 del 31 gennaio 2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019”, la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento
dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e
urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente;
− Con la suddetta Del. G.R. n. 161/2019 la Giunta Regionale ha attribuito a tutti gli Assessorati regionali,
in relazione a specifiche priorità, spazi finanziari per un importo complessivo di Euro 100.000.000,00
(Allegato B);
− Nell’ambito della suddetta apertura di spazi finanziari, in particolare sono stati assegnati spazi finanziari
per Euro 29.000.000,00 alle strutture dell’Assessorato al Welfare, con particolare riferimento alle
materie di competenza dell’Assessorato (politiche sociali, contrasto alla povertà, politiche familiari e
per le pari opportunità, benessere sociale;
− Con Determina n. 1 del 7/02/2019 del Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute e Benessere
sociale, è stato ripartito lo spazio finanziario di Euro 29.000.000,00 tra le due strutture afferenti
all’Assessorato al Welfare, in particolare assegnando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
reti sociali l’importo di Euro 22.000.000,00 in termini di spazio finanziario per l’adozione di tutti i
provvedimenti contabili più urgenti per le politiche socioassistenziali considerate prioritarie con
riferimento al primo semestre 2019.
CONSIDERATO CHE:
- nel 1959 nasce il Servizio Cani Guida dei Lions in Lombardia, primo Servizio del genere in Italia, che a partire
dal 1963 avvia l’addestramento dei cani guida;
- a partire dal 1973 il Servizio si trasferisce in territorio di Lambiate, comunque sempre in regione Lombardia;
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- il 10 marzo 1986 il Presidente della Repubblica firma il Decreto che riconosce al Servizio Cani Guida dei
Lions lo status di “Ente Morale”;
- il Servizio riesce ad addestrare una media di n. 50 cani-guida per anno e che solo dalla Puglia nell’ultimo
anno sono giunte richieste da non vedenti residenti pugliesi pari a n. 15, tuttora in lista d’attesa, mentre sono
n. 156 le persone non vedenti in lista d’attesa da tutta Italia.
RILEVATO CHE:
− il contributo finanziario disposto dal Legislatore regionale con l’art. 73 della l.r. n. 67/2018 è finalizzato
al concorso alle spese di gestione del Servizio Cani Guida dei Lions Onlus, al fine di concorrere alle spese
di addestramento dei cani guida;
− è possibile richiedere al Servizio Cani Guida dei Lions che annualmente si specifichi il numero dei caniguida addestrati in totale e il numero dei cani-guida assegnati a cittadini non vedenti residenti in Puglia.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale approvi lo stanziamento e l’assegnazione del
contributo di Euro 50.000,00 per l’annualità 2019 al Servizio Cani Guida dei Lions Onlus (CF. 97033970159), a
valere sul Cap. 781057 - Missione 12 - Programma 02-Titolo 1- Macroaggregato 04 (PdC1.4.4.1), in attuazione
dell’art. 73 della l.r. n. 67/2018, vincolando l’erogazione del suddetto contributo annuale alla rendicontazione,
da parte della stessa organizzazione, degli impieghi delle somme assegnate e del numero di cani-guida
addestrati che annualmente sono assegnati a non vedenti residenti Pugliesi. Il contributo sarà erogato in
un’unica soluzione entro il primo semestre di ciascuna annualità per la quale il Bilancio di previsione disponga
annualmente apposito stanziamento.
Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di autorizzazione la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione reti sociali a disporre ogni adempimento attuativo e conseguente dal presente provvedimento.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Regionale di previsione per l’anno
2019 e del Bilancio Pluriennale 2019-2021, approvato con l.r. n. 68/2019 per un importo complessivo di Euro
50.000,00 a valere sul Cap. 781057 - Missione 12- Programma 02-Titolo 1- Macroaggregato 04 (PdC1.4.4.1),
per l’erogazione di un contributo vincolato al Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, per l’addestramento
di cani guida che possano essere assegnati a persone non vedenti residenti in Puglia.
Ai provvedimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
reti sociali, entro i limiti già autorizzati con Del. G.R. n. 161/2019 e Determina n. 1 del 07/02/2019 del
Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute e Benessere sociale, e comunque nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a
843.
Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 51, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e della Legge regionale n. 7/1997, art. 4 — comma 4, lettera a).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione 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
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DELIBERA
1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2. di approvare l’assegnazione del contributo di Euro 50.000,00 valere sul Cap. 781057 - Missione 12Programma 02-Titolo 1- Macroaggregato 04 (PdC1.4.4.1), per l’erogazione di un contributo vincolato
al Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, per l’addestramento di cani guida che possano essere
assegnati a persone non vedenti residenti in Puglia;
3. di dare atto che gli adempimenti contabili di impegno e di spesa saranno adottati entro i limiti già
autorizzati con Del. G.R. n. 161/2019 e Determina n. 1 del 07/02/2019 del Direttore del Dipartimento
Politiche per la Salute e Benessere sociale, e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843;
4. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione
inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione 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 9 aprile 2019, n. 703
L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e ss.mm.i. “Disciplina del Reddito di Dignità”. D.L. n. 4/2019
“Disposizioni sul Reddito di Cittadinanza”. Individuazione dei target specifici di beneficiari della misura
Reddito di Dignità per l’annualità 2019 e seguenti.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fìssa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
− in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, con legge
regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico,
alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione
sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli
articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
− In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della
legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016,
assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari,
con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle
operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11
marzo 2016;
− Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs. 147/2017;
− Con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove procedure e
i nuovi criteri di accesso al ReD 2.0, innovando in parte la Del. G.R. n. 1014/2016 con cui la Giunta
Regionale aveva disciplinato l’accesso al ReD, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Documento
“Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014-2020; in particolare detta Deliberazione, oltre ad approvare le nuove procedure e i
nuovi criteri di accesso al ReD 2.0, anche ad introdurre dei target specifici di destinatari che devono
avere accesso al Reddito di Dignità in quanto strumento a corredo di una più generale presa in carico,
dunque senza istanza di parte
− l’intervento, a titolarità regionale, del Reddito di Dignità, si caratterizza per una specifica strategicità in
quanto sostiene l’interesse pubblico ad accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà
estrema, adottati a livello nazionale, anche in coerenza con quanto disposto dai D.Lgs. n. 147/2017,
dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il contrato alla
povertà, nonché con la Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il Centrato alle
Povertà ad integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018);
− detta misura è stata finanziata a partire dal 2016 a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 Azione
9.1-9.4 e che la prima dotazione assegnata è già stata interamente ripartita agli Ambiti territoriali
sociali per l’espletamento delle procedure di individuazione dei destinatari finali e di erogazione delle
prestazioni, al fine di dare copertura alle annualità 2017-2018 e 2018-2019;
− l’intervento risulta,altresì, coerente con gii obiettivi previsti nell’ambito delle Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 1265 del 4/8/2016 e n. 1922 del 30/11/2016, le cui risorse possono essere utilizzate a
cofinanziamento dell’Azione citata del Patto per la Puglia
− con Del. G.R. n. 2183 del 29 novembre 2018 è stato deliberato di assegnare risorse aggiuntive per
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Euro 20.000.000,00 alla integrazione della dotazione finanziaria della Misura Reddito di Dignità 2.0 con
riferimento al triennio 2018-2020.
Considerato che:
− con Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, pubblicato in Gazzetta Uffìciale n. 23 del 28 gennaio 2019 e
recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, e convertito in legge al
Senato della Repubblica in data 28 marzo 2019, il Governo nazionale ha inteso promuovere una misura
di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. La
conversione è avvenuta in data 28 marzo 2019 con I. n. 26/2019;
− tale misura viene definita all’art. 1 del citato D.L. “livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle
risorse disponibili”;
− le specifiche tecniche di attuazione della misura nazionale introdotta appaiono comportare nel prossimo
futuro importanti ricadute sulla platea potenziale delle persone in condizione di fragilità economica,
che comunque dovrà essere monitorata sin dalle prime fasi di avvio per:
a) conoscere la dimensione e le caratteristiche socioeconomiche dei nuclei familiari effettivamente
ammessi
b) valutare l’impatto in termini di contributi economici effettivamente percepiti
c) evidenziare le effettive opportunità di accesso a percorsi di attivazione e/o di inserimento
sociolavorativo per tutti i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Con Del. G.R. n. 352 del 26/02/2019 la Giunta Regionale ha provveduto a fornire indirizzi operativi per la
fase transitoria connessa alla piena implementazione del Reddito di Cittadinanza a livello nazionale e, in
particolare con riferimento alla definizione dei nuovi target specifici di potenziali beneficiari del Reddito di
Dignità ha disposto:
A. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
di avviare le procedure necessarie all’inserimento, tra i destinatari finali della Misura e a cura del
Responsabile Unico del Procedimento di Ambito territoriale, dei seguenti target specifici:
b1. “Genitori e/o coniugi separati non occupati e con eventuali componenti del nucleo non
occupati già presi in carico dai Servizi pubblici”
b2. “Donne vittime di violenza prese in carico, da sole o con prole, dai Servizi pubblici”
b3. “Titolari di istanze di candidatura al Reddito di Dignità rigettate esclusivamente per valore
ISRE inferiore alla soglia minima prevista con un valore ISRE che, se calcolato al netto di
eventuali maggiorazioni, sia superiore alla soglia massima prevista per il REI”.
B. di definire, per il target di cui al punto “b1”, i seguenti requisiti di accesso specifici:
− Essere genitore e/o coniuge (anche a seguito di unione civile)
− Essere legalmente separato
− Assenza, tra i componenti del nucleo da inserire, di persone occupate
− Non avere stabile dimora, a causa della fuoriuscita dal nucleo familiare acquisito con l’unione
coniugale
− Essere già preso in carico dai Servizi pubblici competenti
− non risultare fruitori del Reddito di inclusione o del Reddito di Cittadinanza.
C. di definire, per il target di cui al punto “b2”, i seguenti requisiti di accesso specifici:
− Essere donna vittima di violenza, secondo le definizioni della normativa vigente in materia, cui
si rinvia;
− Essere già preso in carico dai Servizi pubblici competenti (centro antiviolenza, casa rifugio, servizi
sociali professionali)
− non risultare fruitori del Reddito di inclusione o del Reddito di Cittadinanza.
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D. di definire, per il target di cui al punto “b3” (che è un target “ad esaurimento”, via via che il Reddito
di Inclusione confluisce nel Reddito di Cittadinanza e i precedenti utenti ripropongono domanda di
RdC), i seguenti requisiti di accesso specifici:
−
Aver presentato una istanza di accesso al Reddito di Dignità (LR. 3/2016), respinta dagli
organi istruttori competenti esclusivamente per valore ISRE (calcolato al lordo di eventuali
maggiorazioni), inferiore alla soglia minima elegibile;
−
Avere un valore dell’ISRE che, se calcolato al netto di eventuali maggiorazioni, risulti superiore
alla soglia massima elegibile del REI (D.Igs. 147/2017);
−
non risultare fruitori del Reddito di inclusione o del Reddito di Cittadinanza.
E. di definire, per tutti i target su indicati, i seguenti requisiti generali di accesso:
−
Avere almeno diciotto anni di età;
−
Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
−
Essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario
non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno
e del diritto di soggiorno permanente ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo ovvero apolide in possesso di analogo permesso ovvero titolare
di protezione internazionale (asilo politico protezione sussidiaria) ovvero straniero in possesso
di regolare permesso di soggiorno
−
Assenza, tra i componenti del nucleo da inserire, di percettori di Naspi o di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria
−
Assenza, tra i componenti del nucleo da inserire, di percettori del Reddito di Inclusione (D.Igs.
147/2017) e di richiedenti del Reddito di Cittadinanza
−
Essere disponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva.
F. Rinviare a successive Deliberazioni l’avvio dell’inserimento nella platea di destinatari del ReD
degli altri target specifici previsti dalla Del, G. R. 939/2018, nelle more di una congrua e completa
valutazione della realizzazione del Reddito di Cittadinanza nazionale (D.L n. 4/2019 convertito con I.
n. 26/2019), con specifico riferimento a:
−
“persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, senza supporto familiare inseriti/da
inserire in un percorso “dopo di noi”;
−
“persone con un congiunto che richieda le prestazioni di un care giver familiare”;
−
Persone nel cui nucleo familiari figurino 3 o più figli minori.
Preso atto:
− delle proposte formulate e discusse in occasione dei confronti intervenuti con il Tavolo regionale di
Partenariato per l’attuazione del Reddito di Dignità e dell’incontro pubblico che si è svolto in data V
marzo 2019;
− delle aspettative di larga parte della popolazione pugliese che, per la definizione intrinseca della misura
nazionale “Reddito di Cittadinanza”, non potranno presentare domanda di accesso al RdC ovvero non
troveranno nel RdC un adeguato strumento di sostegno economico al reddito, e che guardano al nuovo
Reddito di Dignità pugliese per avere una possibilità concreta e adeguata di contrasto alla propria
condizione di fragilità economica;
− delle evidenti preoccupazioni suscitate per alcuni gruppi di nuclei familiari e/o di persone rispetto al
concreto accesso a una qualsivoglia misura di sostegno economico e segnatamente per i seguenti:
1) nuclei al cui interno viva una o più persone con disabilità, con una situazione di fragilità economica
acclarata (anche se di poco superiore a 9.360 euro) e con elevati carichi di cura per l’assistenza della
persona con disabilità che impedisce l’attivazione di altri percorsi di inserimento sociolavorativo per
i parenti caregiver, che, quindi, in buona misura non potranno presentare domanda di accesso al
Reddito di Cittadinanza ovvero che la presenteranno ma per vedersi attribuire importi notevolmente
ridotti per effetto delle detrazioni da applicare;
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2) le famiglie numerose con 5 o più componenti, che a livello regionale hanno un ISEE medio di
poco inferiore alla media nazionale di 9.000,00 euro e che, quindi, in buona misura non potranno
presentare domanda di accesso al Reddito di Cittadinanza;
3) i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, e segnatamente quelle monogenitoriali, che pur avendo
una situazione di grande fragilità economica e familiare, potrebbero trovarsi nelle condizioni di non
poter presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza;
4) i nuclei familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio regionale, che tuttavia non
hanno avuto la residenza continuativa negli ultimi due anni e la residenza cumulativa per almeno
dieci anni in Italia (va detto che nel biennio 2017-2018 le domande di accesso al ReD non hanno mai
superato il 5% dei beneficiari)
5) i nuclei familiari di emigranti itaiiani, iscritte regolarmente all’AIRE, che rientrano in Italia e in uno dei
Comuni pugliesi da Paesi in cui si registrano gravi situazioni di crisi economica e geopolitica, e non
avrebbero i requisiti per presentare la domanda per il Reddito di Cittadinanza;
6) le persone senza dimora, o con dimora fittizia assegnata delle amministrazioni comunali di
riferimento, che non potrebbero dimostrare i requisiti minimi di accesso al reddito di Cittadinanza;
7) tutti gli altri nuclei familiari per i quali a diverso titolo non dovessero essere verificate le condizioni
minime di accesso al Reddito di Cittadinanza, ovvero di beneficio economico ampiamente defalcato
per effetto delle detrazioni da applicare all’importo finale di RdC.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si propone alla Giunta Regionale di disporre l’estensione del nuovo
Reddito di Dignità per l’annualità 2019 e anni successivi (di seguito, in breve, ReD 3.0) secondo i criteri e
indirizzi operativi riportati in Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
Copertura Finanziaria di cui ai 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 dell’art. 44 comma 1 e comma 4
lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) e s.m.i. con l.r. n. 44/2014.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai dirigenti delle strutture preposte;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare l’estensione del nuovo Reddito di Dignità per l’annualità 2019 e anni successivi (di seguito,
in breve, ReD 3.0) secondo i criteri e indirizzi operativi riportati in Allegato 1 alla presente proposta di
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali provveda a tutti gli adempimenti
amministrativi che discendano dal presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali di predisporre una verifica
del quadro normativo regionale vigente al fine di proporre aggiornamenti della l.r. n. 3/2016 e s.m.i. e del
Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 4/2019 convertito con I. n. 26/21019;
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5. di disporre che gli indirizzi di cui all’Allegato 1 della presenta deliberazione sostituiscono integralmente
quanto disposto con Del. G.R. n. 938/2018;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI

ALLEGATO1

Criteri di accesso e indirizzi operativi per il nuovo Reddito di
Dignità (ReD 3.0) per l'annualità 2019 e successive.

Il presente allegato di compone di n. 7 (sette) pagg .,
inclusa lo presente copertina

7

Num.
Target

I Definizione Target

ATTIVAZIONE

•

•

•

Avere almeno diciotto anni
di età e non avere compiuto
il 67esimo anno di età;
Essere residenti da almeno
12 mesi in un Comune
pugliese (non si applica per
il Target S);
Essere cittadino
italiano
ovvero comunitario ovvero
familiar e
di
cittadino
italiano o com unitario non
avente la cittadinanza di
uno Stato membro che sia
titolare
del
diritto
di
soggiorno e del diritto di
soggiorno
perman en te
ovvero in possesso del
per messo di soggiorno CE
per soggiornan t i di lungo
perio do ovvero apolide in
possesso
di
analogo
permesso ovvero titolare di
protezione
internazionale
(asilo politico protezione
sussidiaria)
ovvero
straniero in !)_Ossesso di

GENERALE

REQUISITI DI CARATTERE

Requisiti di accesso

della

www.sistema .puqlia.it/ReD2019

La domanda del cittadino owero la
attivazione
tramite
Servizi Sociali
professionali deve essere effettuata
esclusivamente tramite la piattaforma
inform atica

Modalita ' di presentazione
domanda e di !'_resain carico
misura

IPeriodi di attivazione

della

8

DI BENEFICIARI PER IL NUOVO REDDITO DI DIGNITA' {RED 3.0), REQUISITI DI ACCESSO E MODALITA' OPERATIVA DI
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1

.
Targ_e t

Nucle i fa milia ri al cui interno viva un a o più pe rson e
con disabilità, con una situazione di fragilità economica
acclarata e con elevati carichi di cura per l'assistenza
della persona con disabilità che im ped isce l'attivazione
di altri percorsi di inserimento sociolavorativo per i
parenti caregiver, che, quindi , in buona misura non
potranno presentare domanda di accesso al Reddito di
Cittadinanza , ovvero che la presenteranno ma per
vedersi attribuire importi notevolmente ridotti per
effetto delle detrazioni da applicare

Definizion e Target

1

I

della

Domanda del nucleo familiare di
riferimento
(o
tutore
o
amministratore di sostegno della
persona non autosufficiente)

1.a) REO/Caregiver
Comunicazione
informativa
da
www .sistema .pugl ia.it/AdCura2018

Modalita' di presentazione
domanda e di E_resain carico

risultata ammissibile e non 1 1.b) RED/Dopo di noi
finanziata (nella annualità
•
Comunicazione informativa tramite
valida
rispetto
alla
Servizi
Sociali
p_rofessional i

1. a) RED/Caregiver
•
Presenza nel nucleo di
nonautosufficiente
gravissimo (si veda allegato
Decreto Interministeriale di
riparto
del FNA 2016).
riconosciuto da strutture
delSSR
•
Domanda di assegno di cura

Requisiti di accesso

interrompe J'eventuofe
erogazione di REO 3.0)
•
Intervenuta
assegnazione
ad uno dei componenti il
nucleo, del Reddito di
Cittadinanza

REQUISITO DI
INCOMPATIBILITA ' (che

•

•

regolare
per messo
di
soggiorno
Assenza, tra i componenti
del nucleo da inserire, di
percettori del Reddit o di
Inclusio ne (D.lgs. 147/2017)
e di per cettori del Reddit o
di Cittadinanza
(D.L. n.
4/2019)
Essere
disponibili
a
sotto scrivere un Patto di
inclusione sociale attiva .

maggio 2019

Periodi di attivazione
misura

della

9
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2

Nuclei familiari con almeno 3 minori, che non possano
presentare la domand a di accesso al Reddito di

Famiglie numerose con 5 o più componenti, che non
possano presentare la domanda di accesso al Reddito
di Cittadinanza, ovvero il cui beneficio economico netto
mensile risulti inferiore a Euro 500,00

. j Definizione Targe t
Target

Disabile grave (art. 3 co. 3
l.n. 104/92) che viva in
nucleo
monopersonale
oppure che viva in nucleo
con altri componenti ultra
65enn i
ISEE familiare ristretto <=
15.000,00 euro
Abitazione di proprietà o in
affitto ,
o
accolto
in
sol uzion i abitative per il
"Dopo di noi" (art . 5S-56 60bis del Reg. R. n. 4/2007
e s.m.i .)
Capacità
di
autodeterm inazione,
acclarata
da
UVM
competente

•

1 •

Nucleo
composto
da
almeno un adulto e 3 figli

Nucleo composto da 5 o più
componenti , alla data di
pr esentazione
della
dom anda
ISEE fam iliare ordinario <=
20.000,00 euro

Re quisiti di access o

•

•

1.b) REO/Dopo di noi

•

presentazione
della
domanda di ReD)
ISEE familiare ordinario <=
20.000,00 euro

Domanda del nucleo familiare

Presa in carico con tirocinio
per
l'inclusione, progetto di sussidiarie tà o
con
lavoro
di
comunità , anche
all'interno del proprio nucleo familiar e

Domanda del nucleo familiare

Modal ita ' di pres e ntazion e della
domanda e di p_resa in carico

Presa in cari co con progetto
di
sussidiarie tà o con lavoro di com unità,
anche all'interno del proprio nucleo
fami liare

Attivazione d' ufficio da parte dei
Servizi Sociali che hanno fatto la
presa
in
carico ,
previo
aggiornamento della SVAMDI da
parte dell'UVM distrettuale

dell'A mbito te rritoriale a tutti gli
utenti accolti in strutture ex art . 5556-60bis del Reg. R. n. 4/2007 e
s.m .i

10

di attivazione della

maggio 2019

misura

I Periodi
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7

6

5

4

Donne vittime di violenza

Persone senza dimora, o con dimora fittizia assegnata
delle amministrazioni comunali di riferimento, ai sensi
della normativa vigente

•

I•

Nuclei familiari
di
emigranti
italiani,
iscritte 1 •
regolarmente ali' AIRE, che rientrano in Italia e in uno
dei Comuni pugliesi da Paesi in cui si registrano gravi
situazion i di crisi economica e geopolitica, e non
avrebbero i requisiti per presentare la domanda per il
Reddito di Cittadinanza

ISEE familiare
euro

Nuclei familiari di cittadini st ranieri regolarmente 1 •
presenti sul territorio regionale, che tuttav ia non
hanno avuto la residenza continuativa negli ultimi due
anni e la residenza cumulativa per almeno dieci anni in
Italia
Presa in carico con tirocinio
per
l'inclusione, prog etto di sussidiarietà o
con
lavoro
di comunità,
anche
all'interno del p_roprio nucleo familiare
Domanda del nucleo familiare

Presa in carico con progetto
di
sussidiarietà o con lavoro di comunità,
anche all'interno del proprio nucleo
familiare
Domanda del nucleo familiare

Essere già preso in carico dai
Servizi pubblici competenti
(centro antiviolenza, casa
rifugio,
serv1z1 sociali
professionali)

Essere donna vittima di
violenza,
secondo
le
definizioni della normativa
vigente in materia , cui si
rinvia;

Presa in carico con tirocinio
per
l'inclusione, prog etto di sussidiarietà o
con
lavoro
di
comunità,
anche
all'interno del proprio nucleo familiare

Attivazione d'ufficio da parte dei Servizi
Sociali che hanno fatto la presa in carico
e assegnazione in una struttura per
donne vittime di violenza

Presa in carico con tirocinio
per
l'inclusione, progetto di sussidiarietà o
con
lavoro
di
comunità , anche
all'interno del pro~rio nucleo familiare

Presa in carico con tirocinio
per
l'inclu sion e, progetto di sussidiarietà o
con
lavoro
di
comunità,
anche
all'interno del proprio nucleo familiare
ISEE familiare <= 9 .360,00 I Attivazione d'ufficio da parte dei Servizi
Sociali che hanno fatto la presa in carico
euro
e assegnazione in una struttura per
adulti in difficoltà

ISEE familiare or dinario <=
9.360,00 euro

<= 9 .360,00

minori o più, alla data di
presentazione
della
domanda
ISEE familiare ordinario <=
20.000,00 euro

Cittadinanza, ovvero il cui beneficio economico netto
mensile risulti inferiore a Euro 500,00

2019

Già in essere

I maggio 2019

I maggio

maggio 2019

maggio 2019

11
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Tutti gli altri nuclei familiari per i qual i a diverso titolo
non dovessero essere verificate le cond izioni min ime di
accesso al Reddito di Cittadinanza

Genitori separati senza dimora

Definizione Targe t

•

.

.

•

.
.

ISEE familiare <= 9.360,00
euro

Essere genitore e/o coniuge
(anche a seguito di unione
civile)
Essere legalmente separato
Assenza, tra i componenti
del nucleo da inserire, di
persone occupate
Non avere stabile dimora , a
causa della fuoriuscita dal
nucleo familiare acquisito
con l'unione coniugale
Essere già preso in carico dai
Servizi pubblici competenti

Requisit i di accesso
della

Presa in carico con tirocinio
per
l' inclu sione, progetto di sussidiarietà o
con
lavoro
di comunità,
anche
all'interno del proprio nucleo familiare

Domanda del nucleo fam iliare

Presa in carico con tirocinio
per
l'inclusione, progetto di sussidiarietà o
con
lavoro
di comunità , anche
all' interno del proprio nucleo familiare

Attivazione d'ufficio da parte dei Servizi
Sociali che hanno fatto la presa in carico
e assegnazione in una struttura per
donne vitt ime di violenza

Modalita ' di presentazione
domanda e di pres a in carico

luglio 2019

Già in essere

12 hh/settimana
18 hh/settimana
24 hh/settimana

(nucleo fino a 2 componenti, fatta eccezione per il Target 1)
(nucleo di 3-4 componenti)
(nucleo di 5 componenti o più; Target 1)

della

12

è stabilito in base

Periodi di attivazione
misura

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Reg . R. n . 2/2018, il contributo economico riconosciuto quale indennità di frequenza al percor so di attivazione
durata in termini di ore/settimana
di ciascun tirocinio per l'inclusione/progetto
di sussidiarietà/lavoro
di comunità nelle seguenti misure:

GLI IMPORTI RICONOSCIUTI A CIASCUN BENEFICIAR/O DEL REO 3.0

9

8

Target
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Per le modalità di pagamento si fa riferimento

informatica .
a quanto già disposto dalla Del. G.R. n. 352 del 26/02/2019 .

13

riconoscimento dell'indennità parte dal primo giorno del mese successivo al la data di sottoscrizione del Patto di inclusione sociale attiva per la durata di 12 mesi,
con pagament i da effettuare di norma bimestralmente entro il bimestre successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018). salvo diversa
disposizione dei Comun i competenti , che possono disporre pagamenti men sili, e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della piattaforma
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 704
Del. G.R. n. 352 del 26.02.2019 “Integrazione della Del. G.R. n. 939/2018 per gli indirizzi operativi nella fase
transitoria di attuazione del Reddito di Dignità a seguito del D.L. n. 4/2019”. Istituzione di nuovo capitolo
di spesa collegato al capitolo 1210010 e variazione compensativa per riclassificazione del Piano dei conti
funzionale.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, riferisce quanto segue.
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021;
• Vista la Del. G.R. 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
PREMESSO CHE:
− il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
− in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, con legge
regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico,
alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione
sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli
articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
− In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della
legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016,
assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari,
con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle
operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11
marzo 2016;
− Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs. 147/2017;
− Con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove procedure e
i nuovi criteri di accesso al ReD 2.0, innovando in parte la Del. G.R. n. 1014/2016 con cui la Giunta
Regionale aveva disciplinato l’accesso al ReD, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Documento
“Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014-2020;
− l’intervento, a titolarità regionale, del Reddito di Dignità, si caratterizza per una specifica strategicità in
quanto sostiene l’interesse pubblico ad accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà
estrema, adottati a livello nazionale, anche in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. n. 147/2017,
dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il contrato alla
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povertà, nonché con la Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il Contrato alle
Povertà ad integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018);
detta misura è stata finanziata a partire dal 2016 a valere sulle risorse del POR Puglia 2014- 2020 Azione
9.1-9.4 e che la prima dotazione assegnata è già stata interamente ripartita agli Ambiti territoriali
sociali per l’espletamento delle procedure di individuazione dei destinatari finali e di erogazione delle
prestazioni, al fine di dare copertura alle annualità 2017-2018 e 2018-2019;
l’intervento risulta, altresì, coerente con gli obiettivi previsti nell’ambito delle Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 1265 del 4/8/2016 e n. 1922 del 30/11/2016, le cui risorse possono essere utilizzate a cofinanziamento dell’Azione citata del Patto per la Puglia
con Del. G.R. n. 2183 del 29 novembre 2018 è stato deliberato di assegnare risorse aggiuntive per
Euro 20.000.000,00 alla integrazione della dotazione finanziaria della Misura Reddito di Dignità 2.0
con riferimento al triennio 2018-2020, iscritte al Cap. 1210010 - Missione 12.Programma 10.Titolo1Macroaggregato 04 (P.dC 1.4.1.1);
Con Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 e
recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il Governo nazionale ha
inteso promuovere una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza
e all’esclusione sociale. E’ in corso l’iter parlamentare per la conversione in legge del suddetto Decreto;
Con Del. G.R. n. 352 del 26/02/2019 la Giunta Regionale ha disposto l’applicazione di indirizzi transitori
- vista l’entrata in vigore del D.L n. 4/2019, convertito in legge con la L. 26/2019, che introduce il Reddito
di Cittadinanza-con riferimento sia alla continuità della misura per i primi target specifici già individuati,
sia alle modalità di presentazione delle domande e alle modalità di pagamento dei benefici economici
ai cittadini aventi diritto;
in particolare con la suddetta Deliberazione si dispone che a far data dal 1° marzo i pagamenti bimestrali
spettanti ai beneficiari del reddito di Dignità saranno effettuati direttamente dalla Regione, per conto
degli Ambiti territoriali e sulla base dei dispositivi di pagamento periodicamente trasmessi dagli stessi
Ambiti territoriali, mediante bonifico disposto dal Servizio di Tesoreria Regionale sugli IBAN dei singoli
beneficiari come comunicati dagli interessati.

CONSIDERATO CHE:
− nel Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 al Cap. 1210010 “PATTO PER LA PUGLIA FSC
2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE
UMANE. REDDITO DI DIGNITÀ’. TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI.” - Missione
12.Programma 10.Titolo1-Macroaggregato 04 (P.dC 1.4.1.1) è assegnata la somma di Euro 20.000.000,00
a titolo di cofinanziamento regionale alla spesa complessiva per il Reddito dì Dignità regionale, misura
realizzata anche a valere sui fondi FSE (Quota UE+Stato) di cui alle Azioni 9.1 e 9.4 del POR Puglia 20142020;
− la copertura rispetto al citato capitolo di spesa è assicurata dal capitolo parte entrata 2032430 “FSC 20142020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. TRASFERIMENTI CORRENTI” (titolo giuridico a
supporto del credito: Patto per il Sud - Del. CIPE n. 26/2010- Patto per la Puglia sottoscritto il tra REGIONE
PUGLIA e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI il 10/09/2016) su cui risulta già stanziata la somma di
€ 20.000.000,00;
− a seguito della modifica delle modalità di pagamento ai beneficiari dei ratei bimestrali del Reddito di
Dignità, si rende necessario riclassificare il solo PdC funzionale del capitolo di spesa, e, per questo, di
proporre la corrispondente istituzione di un nuovo capitolo collegato e la variazione compensativa.
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di:
− istituire un nuovo capitolo di spesa collegato al Cap. 1210010, con la corretta classificazione economico-
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funzionale per i pagamenti da generare, Cap. CNI “SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL REDDITO DI
DIGNITÀ NEI PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA - QUOTA FSC - TRASFERIMENTO AI CITTADINI” - Missione
12.Programma 10.Titolo1-Macroaggregato 04 (P.dC 1.4.2.2),
− approvare la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2019 e al Bilancio pluriennale 2019/2021,
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA 62.06
Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato 04
CODICE UE: 8-spesa ricorrente
- 18.000.000,00 al Cap. 1210010 (PdC 1.4.1.1}
+ 18.000.000,00 al Cap. CNI “SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL REDDITO DI DIGNITÀ NEI PERCORSI
DI INCLUSIONE ATTIVA - QUOTA FSC -TRASFERIMENTO AI CITTADINI” (PdC 1.4.2.2)
− autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 95/2019,
secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte spesa, in termini di competenza e di cassa, al
Bilancio di Previsione 2019 e al Bilancio pluriennale 2019/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011,
come di seguito riportato.
A) ISTITUZIONE DEL SEGUENTE CAPITOLO DI SPESA
BILANCIO VINCOLATO
62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA

62.06

CN/

Dee/oratoria

CN/

SPESEPERIL RICONOSC
IMENTO DEL
REDDITO DI DIGNITA' NEI PERCORSI
DI
INCLUSIONE ATTIVA- QUOTA FSCTRASFERIMENTOAl CITTADINI

Missione
programma titolo

12.10.1.

Codifica del
Programma di cui
al punto 1 lett . I)
del'Ali. 7 al
D.Lgs. 118/2011

Codifico del Piano
dei conti

4-1ntervent i per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

U.1.04.02.02.000

B) VARIAZIONI AL BILANCIO VINCOLATO
PARTE SPESA
BILANCIO VINCOLATO
CRA 62.06
Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato 04
CODICE UE: 8 - spesa ricorrente
− istituire un nuovo capitolo di spesa collegato al Cap. 1210010, Cap. CNI “SPESE PER IL RICONOSCIMENTO
DEL REDDITO DI DIGNITÀ NEI PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA-QUOTA FSC-TRASFERIMENTO AI CITTADINI”
(PdC 1.4.2.2),
− operare la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2019 e al Bilancio pluriennale tra il Capitolo
1210010 e il CNI:
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E.F.
CRA

62.06

62.06

Capitalo

1210010 - PATTOPERLA
PUGLIAFSC2014-2020.
INTERVENT
I A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIO
NE E DELLA
QUALIFICAZIONEDELLE
RISORS
E UMANE. REDDITODI
DIGNITA'. TRASFERIMENTI
CORRENT
IA
AMM INISTRAZIONI CENTRALJ.CNI - SPESEPERIL
RICONOSCIMENTODEL
REDDITODI DIGNITA' NEI
PERCORSI
DI INCLUSIONE
ATTIVA- QUOTA FSCTRASFERIMENTOAl CITTADINI

M.P . T.

PdCF

Variazione E.F.

Variazione

2020

E.F. 2021
Competenza e

2019
Competenza e
cassa

Competenza e
cassa

cosso

12.10.1.04

1.04.01.01

-(
12.000 .000,00

-(
6.000.000,00

- (0 ,00

12.10.1.04

1.04.02.02

+(
12.000.000,00

+(
6.000.000,00

+ ( 0,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni
di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. unico Parte 1 Sezione I.
Ai provvedimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
reti sociali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge
n. 145/2018, commi da 819 a 843.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 51, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e della Legge regionale n. 7/1997, art. 4 - comma 4, lettera a)
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione 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
1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2. di approvare la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di Previsione
2019 e al Bilancio pluriennale 2019/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, come riportato in
narrativa nella Sezione “Copertura finanziaria”;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 95/2019,
secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
5. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
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6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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All~uw El/
Allri11to n. 8/1
al D.Lp 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio ripor t ante I dati d'in teresse del Tesoriere
data : 05/ 03/2 019
n . proto collo .........,
Rif. Proposta dt d •ibera del PRI/DEL/2019/()()i 5
SPESE

l'll [VISIONt AGGI
OIINAUtISSIOHf. l'IIOGIU,MMA, TITOlO

Prt111~
mmil

l1

MiuloM l1 • Diritti 1ot.lall, polltk~ 1ot.1ol
l•
/omlgl lo

10

Prct ramm a 10 • Politica tea looale unltni il per!
dlnttl soc:liille lii liimlallii

Tltolo

10

•

Prccr1mm110 • Pollllc1 rt1Jonal1 unlt11ri1 p,tr I
diritti sod11f e l1 hml1U1

l1

Minlonr U • Diri tt i 1oclolf, pollticlw soclall e
/omlf/fo

PRM SIONIAGGIOltNA
TE ALLAD(UHIIA IN
OGGITT
O • UCIIOZIOZOII

12.000.000,00
12.000.000,00

•l 2,000.000,00
•12.000.000,00

u .000.000,00
12.000.000,00

-12.000.000,00
.tz .000 .000,00

12.000.000,00
12.000.000,00

-12.000.000,00
•l Z.000.000,00

rl!Sldulp-uuitl
p-evlslone:di competeru1
p-evlslone di CHII

TOTAl.["-4S510NE

VIJIIAZIOfO

14

residui presunt i
previsione di comp,etenu
prevhlon e di tHU

5peH tOl'"renl l

Totale Pfcc~mm1

---------<

VAIIIAZION(• Df UHltA
,. __
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-

AUAl'IIEaoum

OENOMINAZIONE

ru ldulpre.su,tl
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previsione di CISII

ENTRATE

molo

, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PREaDENTE
VARIAZIONE ·

DENOMINAZ.tONE

DELIIERA N. -· •
ESERO
ZIO Z0LI

moLO
res idui presunti
previsione di competenza
pr•vtslone d! uua

TOTAl.CffiOlO

n!lldulp-uw,11
pttvls lon1 di tomPtterua
prevlsloo1dit1.UI

IN ENTRATA
TOTA.LE
VAAIAZIONI

rts ldul prui.nt l
prtvi1looe dI CompttlNI
previsione di caua

TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

..

fl!lldulp,uwit l
previsione di CmlptlelUI
evlslOM di (IUòl

PREVISIONIAGGIORNAT[ AllA
DEUIERA IN OGGETTO. ESEROZIO

Z019
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 705
Del. G.R. n. 1502 del 07.09.2018 e Del. G.R. n. 1538 del 16.10.2018 – A.D. n. 642 del 17.10.2018 di
approvazione dell’Avviso pubblico per l’accesso all’Assegno di cura (2018) per persone in condizioni di
gravissime non autosufficienze – Approvazione ulteriori indirizzi per l’istruttoria di domande di accesso
relative a circostanze straordinarie.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− con Del. G.R. n. 1502 del 7 agosto 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare indirizzi
puntuali per l’implementazione della nuova misura di Assegno di cura in attuazione delle prescrizioni
di cui al Decreto FNA 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero della Salute, già
introdotta a partire dal luglio 2017 e confermata per la II annualità 2018;
− con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione dell’Allegato A che
riporta le Linee guida per la disciplina della II annualità (2018-2019) dell’Assegno di cura per persone in
condizioni di gravissime non autosufficienze in Puglia;
− Con Del. G.R. n. 1538 del 16.10.2018 a seguito di ulteriore incontro con il Tavolo regionale Disabilità,
svoltosi in data 27 settembre 2018, sono stati modificati/integrati alcuni indirizzi già forniti con la Del.
G.R. 1502/2018, oltre che fissare l’importo mensile e annuale dell’Assegno di cura a Euro 900,00 mensili
fino a un massimo di euro 10.800,00 annui;
− con AD n. 642 del 17 ottobre 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di accesso all’Assegno di cura per pazienti gravissimi non autosufficienti e il format della
stessa domanda oltre agli indirizzi alle ASL per l’istruttoria delle stesse ai fini dell’ammissione al
beneficio stabilendo che le suddette AsI sono amministrazioni titolari dei procedimenti istruttori e
dei dispositivi di pagamento, con lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie per la ammissione
definitiva al beneficio, che svolgono con il supporto della piattaforma informatica dedicata alla gestione
de materializzata della misura;
− con la suddetta AD n. 642 del 17 ottobre 2018 è stato stabilito che i termini per la presentazione delle
domande per la prima finestra temporale di accesso decorrono dalle ore 12,00 del 22 ottobre 2018 e
scadono alle ore 12,00 del 22 novembre 2018 e che le domande possano essere compilate ed inviate
esclusivamente per il tramite della piattaforma informatica, a pena di esclusione, accessibile direttamente
dal link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017;
− con A.D. n. 651 del 22 ottobre 2018 si è proceduto a disporre l’impegno contabile e la contestuale
liquidazione in favore delle AA.SS.LL. pugliesi delle risorse regionali per gli Assegni di cura II annualità
2018 e seguenti, pari ad Euro 12.000.000,00 a valere sul Cap. 785000 - Bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (L.r. n. 68/2017), quale prima tranche della dotazione
iniziale complessivamente disponibile per gli assegni di cura dell’annualità 2018-19;
− con Delibera n. 350 del 26 febbraio 2019 la Giunta Regionale ha approvato, relativamente a quanto
suddetto, il seguente riparto della disponibilità finanziaria assegnata dal Bilancio di Previsione 2019
e Pluriennale 2019-2021 approvato con l.r. n. 68/2018 al Cap. 785000 - Missione 12.Programma 03.
Titolo 1.Macroaggregato 04 (PdG 1.4.1.2):
Euro 10.000.000,00 per integrare la dotazione finanziaria per la gestione degli Assegni di cura per
l’annualità 2018-2019, portando la dotazione finanziaria complessiva da 25 a 35 Meuro;
Euro 16.000.000,00 per integrare la dotazione finanziaria per la gestione degli Assegni di cura per
l’annualità 2019-2020;
− per effetto, dunque, della Del. G.R. n. 350/2019 la dotazione finanziaria per l’annualità 2018-2019 degli
Assegni di cura è passata da 25 milioni di euro a 35 milioni;
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− con A.D. n. 146 del 01 marzo 2019 si è proceduto a disporre l’impegno contabile e la contestuale
liquidazione in favore delle AA.SS.LL. pugliesi delle risorse regionali aggiuntive per gli Assegni di cura II
annualità 2019 e seguenti, pari ad Euro 10.000.000,00 a valere sul Gap. 785000 - Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia, quale seconda tranche della dotazione iniziale
complessivamente disponibile per gli assegni di cura dell’annualità 2018-19;
CONSIDERATO CHE
− allo stato attuale le domande presentate, pari complessivamente a 14.789 domande, sono in corso di
istruttoria da parte delle strutture preposte delle ASL e alla data del 15 marzo sono stati conseguiti i
seguenti risultati:
a) il 61% delle domande presentate è stato istruito dalle rispettive ASL competenti con l’ammissione
di circa 3.200 richiedenti;
b) con specifico riferimento alle domande dei pazienti profilati come coloro che si trovano in
condizioni di particolare gravità e specifica priorità, già noti al SSR per la erogazione di altre
prestazioni sanitarie di elevata complessità, va evidenziato che le ASL di Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto hanno completato la lavorazione di tutte le domande, mentre la ASL di Bari ha raggiunto
circa l’82% e la Asl di Barletta-Andria-Trani è al 38,5% e di Barletta;
− nel corso della istruttoria sono stati segnalati, direttamente dai familiari richiedenti ovvero dalle strutture
operative delle Direzioni Generali e Distrettuali delle ASL, dei casi specifici per i quali l’attribuzione
oggettiva dei punteggi rispetto ai criteri di valutazione della priorità delle domande non tiene conto di
condizioni eccezionali rispetto alle quali il punteggio base appare determinato per difetto, quali i casi
afferenti alle seguenti tipologie:
I) pazienti psichiatrici o con gravi disabilità psichiche che, per la rispettiva gravità, dovrebbero
ricevere — secondo le Unità di Valutazione competenti prestazioni sanitarie-riabilitative presso
i centri sanitari di riabilitazione ex art. 26 l.n. 833/78” o “ex 60quater Reg. R. n. 9/2016” a totale
o prevalente carico del SSR, e invece, per indisponibilità di posti liberi in queste strutture ovvero
per mancata contrattualizzazione delle strutture esistenti da parte delle ASL, sono stati presi in
carico presso un centro diurno ex art. 60, pur in condizioni di non appropriatezza per il protocollo
socioeducativo che è l’unico a poter essere applicato in detto centro mentre non sarebbe possibile
somministrare terapie farmacologiche e/o riabilitative; in questi specifici casi si determina una
incompatibilità tra la fruizione del centro diurno ex art. 60 con la sovvenzione del buono servizio
per la quota sociale e la eventuale possibilità per le famiglie di risultare assegnatane dell’Assegno
di cura;
II) pazienti con patologie gravissime e fabbisogni di cure continuative a domicilio così specifici che nel
corso del tempo solo alcune figure di caregiver familiari, opportunamente formati sulle tecnologie
e le procedure di intervento da utilizzare in momenti di crisi acute, riescono a fronteggiare in
sostituzione del personale infermieristico e OSS fornito dalla ASL con le prestazioni domiciliari:
in questi specifici casi il paziente non ha diritto all’attribuzione del punteggio più elevato per la
fruizione di cure domiciliari integrate ad elevata complessità e, pur essendo privato (per ragioni
oggettive imputabili alla organizzazione del SSR, e non per preferenze familiari) di prestazioni
sanitarie domiciliari appropriate potrebbe anche essere escluso dalla fruizione dell’Assegno di
cura.
Tanto premesso e considerato, al fine di scongiurare casi di inappropriata esclusione dall’Assegno di cura pur in
presenza di oggettive condizioni di gravità estrema del tutto compatibili con l’Assegno di cura, si propone alla
Giunta Regionale di approvare i seguenti indirizzi operativi, integrativi di quanto già determinato nell’Avviso
pubblico di cui all’A.D. n. 642/2018:
− in via eccezionale e per casi quantitativamente residuali, ascrivibili alle fattispecie di cui al suddetto
punto I), in presenza di apposita dichiarazione della Direzione Generale ASL in merito alla mancata
attribuzione/fruizione delle prestazioni in centro diurno ex art. 26 della l.n. 833/78 ovvero in merito
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alla non appropriatezza del centro ex art. 60 rispetto alle terapie riabilitative e/o farmacologiche
necessarie, in sede di conclusione dell’istruttoria, la fruizione dell’Assegno di cura non sarà considerata
incompatibile con la fruizione del buono servizio ex art. 60, fino alla fine della annualità in corso o fino
a quando la ASL non avrà disposto l’accoglienza in una struttura più appropriata rispetto alla patologia
e al profilo di effettiva gravità attestato dalle strutture del SSR;
− in via eccezionale e per casi quantitativamente residuali, ascrivibili alle fattispecie di cui al suddetto
punto II), in presenza di apposita dichiarazione della Direzione Generale ASL in merito alla mancata
attribuzione/fruizione delle prestazioni CDI di II e III livello (per ragioni oggettive imputabili alla
organizzazione del SSR, e non per preferenze familiari), sostituite dal caregiver familiare formato
appositamente per specifiche cure o procedure assistenziali a domicilio, in sede di valutazione della
domanda devono intendersi attribuiti punti 25 per il criterio “Fruizione di altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie domiciliari (anche riabilitative)”.
Ai fini dell’applicazione degli indirizzi sopra riportati, le Direzioni Generali delle ASL pugliesi fanno riferimento
alla medesima dotazione già attribuita con le deliberazioni e gli atti amministrativi già citati, quindi senza
maggiori oneri a carico del Bilancio regionale o del SSR.
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 gli indirizzi illustrati in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportati;
− di dare atto che, in ragione della residualità dei casi in cui deve prendersi atto di situazioni del tutto
eccezionali, per la copertura finanziaria dei casi eventualmente ammessi al beneficio economico
dell’Assegno di cura per effetto dei suddetti indirizzi, le Direzioni generali fanno riferimento alla
medesima disponibilità finanziaria già assegnata;
− di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la notifica alle Direzioni
Generali e al responsabili del procedimento per ciascuna ASL;
− 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 707
Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP)
A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia 2018-2020.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Gestione
monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R”, confermata dal Dirigente del Servizio “Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce
quanto segue:
Visto il D.Igs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, così come novellato da ultimo dal D.Igs. n. 75/2017, ed in particolare;
• l’art. 6, il quale prevede che “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell’articolo 6-ter” (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto
comma 2, “ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter,
nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo
2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (comma
3). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti “non possono assumere
nuovo personale” (comma 6).
• l’art. 6-ter, il quale al comma 1 stabilisce che “con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare
le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure
e competenze professionali”.
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le “Linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”,
adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico
riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale “sono
approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina
regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del
D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”, prevedendo altresì a
supporto dell’analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione - tra
l’altro - eventuali “fabbisogni standard definiti a livello territoriale”.
Considerato che:
− Il Dipartimento regionale per la Promozione della salute, in attuazione dell’art. 1, co. 541, della Legge n.
208/2015, con nota prot. n. AOO_005-120 del 23.3.2018 ha trasmesso al Tavolo tecnico ministeriale per
la verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali
di Assistenza la proposta regionale di Piano del Fabbisogno di personale ospedaliero del S.S.R., definito
sulla base della rete ospedaliera regionale approvata con Regolamento regionale n. 7/2017 s.m.i. nel
rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate
all’assistenza ospedaliera di cui all’Allegato 1 del D.M. 70/2015.
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− I Ministeri affiancanti, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018, hanno espresso
la valutazione di propria competenza rispetto alla citata proposta di Piano regionale del Fabbisogno di
personale ospedaliero, indicando espressamente - con riferimento al personale medico, infermieristico,
ostetrico ed OSS - i valori di fabbisogno di personale minimo e massimo (FTE min ed FTE max) da assumere
a livello regionale.
− In applicazione del suddetto verbale ministeriale, al fine di fornire indicazioni alle Aziende ed Enti del
S.S.R. per la definizione dei rispettivi Piani di fabbisogno del personale ospedaliero, con nota prot. AOO183-9730 del 26/06/2018 il Dipartimento regionale della Salute ha proceduto alla disaggregazione su base
aziendale dei valori di fabbisogno minimo (FTE min) e massimo (FTE max) indicati dai Ministeri affiancanti.
Tale disaggregazione del fabbisogno a livello aziendale è stata operata, per profilo professionale e per
disciplina, ridistribuendo i valori di fabbisogno riconosciuti dal Ministero con il citato verbale del 29.3.2018
in misura proporzionale all’incidenza percentuale di ciascun fabbisogno aziendale rispetto al fabbisogno
regionale proposto al Ministero nel marzo 2018;
− Successivamente, a seguito dei confronto con le Aziende ed Enti del S.S.R. e delle conseguenti valutazioni
di parte regionale, sono emerse una serie di criticità connesse alla pedissequa applicazione dei valori di
fabbisogno rivenienti dal verbale ministeriale del 29.3.2018, segnalati ai Ministeri affiancanti con nota
prot. AOO_005-250 del 23.7.2018.
 In particolare, per taluni reparti/servizi previsti dalla rete ospedaliera regionale è stata rilevata la mancata
previsione o l’inadeguatezza dei valori ministeriali di fabbisogno, in quanto insufficienti ad assicurare il
funzionamento minimo dei suddetti reparti/servizi e dunque l’erogazione dei relativi Livelli Essenziali di
Assistenza, ovvero in quanto non coerenti con i requisiti organizzativi minimi previsti - per specifici settori
o attività - da Decreti ministeriali. Accordi Stato-Regioni o Linee guida regionali, ovvero in quanto inidonei
a consentire la turnazione del personale sanitario nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di
lavoro di cui all’art. 14 della L. 161/2014.
 E’ stata rilevata altresì la mancata previsione di specifici standard ministeriali relativi ad alcuni profili
professionali del personale ospedaliero (diversi dal personale medico, infermieristico, ostetrico ed OSS),
al personale delle strutture sanitarie territoriali ed al personale amministrativo delle Aziende ed Enti del
S.S.R.
Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l’approvazione delle “Linee guida regionali per l’adozione dei
Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt 6 e 6-ter
D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell’8/5/2018”, con la quale
sinteticamente:
− nella parte prima (“Principi generali”) si delineano la struttura e le modalità di definizione del Piano
triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure
di adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va
redatto il suddetto Piano.
− nella parte seconda (“Il fabbisogno di personale ospedaliero”) si forniscono gli strumenti per la
definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della
“Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale” elaborata dal Ministero della Salute
(ed. “metodo Piemonte”) e condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di Tavolo
ex D.M. 70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto
sanitario ed organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro.
− nella parte terza (“Il fabbisogno di personale territoriale”) si forniscono gli strumenti per la
definizione del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in assenza di
una metodologia o di indicazioni ministeriali, va gestita nell’ambito dei requisiti organizzativi previsti
da leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali, richiamati dalle Linee guida con riferimento alle
principali macro-strutture territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo in via residuale ai
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valori minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. recante “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento
delle strutture sanitarie”.
Considerato che con la predetta D.G.R. n. 2416/2018, in particolare, dal punto di vista della struttura e delle
modalità di definizione si prevede che:
− Il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee
di indirizzo ministeriali allegate al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di
personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate dal medesimo atto deliberativo
n. 2416/2018 [Ore lavorate all’anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all’anno per il
personale del comparto pari a 1.418] ;
− Ove presente, il personale medico universitario conferito all’assistenza, il cui impegno orario per
l’assistenza è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
− Per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica
ambulatoriale assegnate in FTE .
Considerato altresì che con la medesima D.G.R. n. 2416/2018, con riferimento alle procedure di adozione ed
approvazione e ai vincoli finanziari, si prevede che:
− I Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed
Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano
dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.
− Entro 30 giorni dall’adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati
dall’Azienda/Ente al Ministero dell’Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs.
n. 165/2001.
− L’adozione del PTFP, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Igs. 165/2001, deve essere sottoposta alla
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
− Le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema
informativo SICO di cui all’art. 60 del D.lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari
imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio
di riferimento.
− I Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il
S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del
costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa: 1) Limite di spesa
ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell’anno 2004 diminuita dell’1,4%),
come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell’11/12/2018 ; 2)
Limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a
tempo determinato sostenuta nell’anno 2009).
− I predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione degli stessi distinguendo,
per ogni anno:
• i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella
sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
• i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro
flessibile;
• i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d’obbligo - queste non
rientrano nel limite di spesa complessivo.
− Il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell’Azienda, deve essere
certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto
dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs. 123/2011.
Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante “Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende
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ed Enti del S.S.R”, resasi necessaria in considerazione del numero ed entità delle attivazioni e disattivazioni
di reparti e/o servizi previste in ciascuna Azienda ed Ente del SSR in attuazione della nuova rete ospedaliera
regionale ex R.R. n. 7/2017 s.m.i., dei trasferimenti di attività o funzioni da un’Azienda del S.S.R. all’altra,
dell’attribuzione di nuove funzioni a singole Aziende disposti dall’Amministrazione regionale, dell’impegno
regionale al sostegno della didattica e ricerca universitaria in rapporto sinergico ed integrato con l’assistenza
ospedaliera all’interno delle A.O.U., degli impegni per il potenziamento degli IRCCS pubblici della Regione
Puglia assunti con il Ministero della Salute in sede di site-visit, nonché della nuova programmazione regionale
in materia di assistenza territoriale.
Con la predetta DGR 2293/2018 la Giunta Regionale ha proceduto a rideterminare i tetti di spesa delle Aziende
ed Enti del SSR - nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L.
n. 191/2009 s.m.i. - nella misura di seguito specificata con riferimento all’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia :
AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia

€ 122.913.224

La medesima D.G.R. n. 2293/2018 ha altresì disposto che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) di ciascuna
Azienda od Ente del S.S.R. devono essere formulati nel rispetto dei suddetti tetti di spesa.
Vista la nota prot. AOO_183 n. 517 del 15.1.2019, con la quale il Dipartimento regionale della Salute ha
dettato direttive in merito alla determinazione del fabbisogno di personale amministrativo delle Aziende ed
Enti del SSR, prevedendo che il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo sia della dirigenza che del comparto - nello specifico per le Aziende Ospedaliero-Universitarie vada espresso
entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero
totale del personale in servizio non può superare il valore dell’11% .
Vista, nel caso specifico dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia, la deliberazione del Direttore Generale n. 659
del 25 settembre 2018 recante prima adozione del Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020.
Considerati gli esiti della riunione del 10.1.2019 intercorsa tra gli Uffici regionali competenti per materia e
la Direzione dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti”, nell’ambito della quale è stato evidenziato lo scostamento tra la
programmazione aziendale di cui alla suddetta deliberazione DG n. 659/2018 ed alcuni valori di fabbisogno
massimo (FTE_max) derivanti dall’applicazione del metodo ministeriale.
Considerato il ruolo dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia di Ospedale HUB di 2° livello con annesso DEA di
2° livello, giusta classificazione di cui al R.R. n. 7/2017 in attuazione del D.M. 70/2015.
Vista la relazione del Direttore Generale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti”, trasmessa con nota prot. n. 2046
del 13.2.2019 successivamente integrata con nota prot. n. 3444 del 12/3/2019, con la quale l’Azienda ha
comunicato alcune parziali rivalutazioni o rimodulazioni dei valori di fabbisogno di personale inizialmente
definiti, illustrando al Dipartimento della Salute le motivazioni organizzative, clinico-assistenziali, strutturali
e/o contingenti a supporto di tali valori di fabbisogno.
Effettuate le opportune valutazioni rispetto alle esigenze di fabbisogno rappresentate dall’Azienda e tenendo
conto dei valori di fabbisogno FTE_max indicati dai Ministeri affiancanti nel verbale della riunione congiunta del
Tavolo tecnico del 29/3/2018 - ove applicabili -, è stato definito un “Fabbisogno FTE approvabile”, contenuto
in “apposita colonna dell’Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale.
Per quanto innanzi, si ritiene di poter procedere all’approvazione - con prescrizioni - del Piano triennale di
fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 dell’A.O.U “Ospedali Riuniti” di Foggia, adottato con deliberazione
D.G. n. 659 del 25 settembre 2018.
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Il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale
dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall’adozione definitiva, tramite il
sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
− I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i valorisoglia contenuti nella colonna “Fabbisogno FTE approvabile” dell’Allegato A) al presente schema di
provvedimento.
 Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica
e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al
personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative
della Direzione generale dell’Azienda.
− II costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a
normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia con
D.G.R. n. 2293/2018, pari ad € 122.913.224.
− Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio
sindacale dell’Azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs.
123/2011.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Gestione
monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R.”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione S.G.O.;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
− Di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8/5/2018, il Piano
triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 dell’A.O.U “Ospedali Riuniti” di Foggia, adottato
con deliberazione D.G. n. 659 del 25 settembre 2018.
− Di stabilire che il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - debba essere adottato in via definitiva dal
Direttore Generale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall’adozione
definitiva, tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
− I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i valorisoglia contenuti nella colonna “Fabbisogno FTE approvabile” dell’Allegato A) al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con
esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda
con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa
è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell’Azienda.
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− II costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a
normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia con
D.G.R. n. 2293/2018, pari ad € 122.913.224.
− Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio
sindacale dell’Azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20
D.Lgs. 123/2011.
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della LR. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Emodinamica (come unità

Chirurgia generale

Chirurgia pediatrica

111

semplice nell'ambito della
Cardiologia)
Servizio cardiologico

109

108
150
205
216

Cardio logia
Unità coronarica nell'amb it o della
Cardiologia

Cardiochirurgia
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u.o.

24

7

21

2

7

7

7

30

9

24
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24

24
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PTFPAOU 2020
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24
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PTFPAOU2019
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ministeriale di cui al
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verbale del
regionale (FR), ove
29/03/2018 ,
inapplicabile
disaggregato per
FTE_MAX
Azienda con nota
ministeriale
prot . A00 _183 n .
9730 del
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PTFPAOU 2018

di Foggia 2018/2020
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NOTA_2 U.O.C. con 60 p.l.; Attività di sala operator ia con l'utilizzo di n. 3 sale
operatorie, di cui una h24 per le urgenze e le alt re due per le attività
istituzionali programmate ; Ambula t ori per chirurgia genera le e vascolare;
Servizio di consu lenza h24 per il Pronto Soccorso ; Centro di rife rimento per
l'attività di chirur gia bariatric a per la Puglia sett ent rionale .

Necessità Guardia divisiona le.

ecocardiografia avanzata, - valutazione danno d'organo cardiologia holter
dinamico , - TacRmn cardiaca, - cardiologia sportiva, - diagnostica vascolare) ;

ipertensione polmonare, controllo ischemia angiop lastica - ritmologia,

Eccesso rispetto ad FTE max .
NOTA_ l U.0 .C. con SO p.l. che svolge attività di UTIC (h24), Emodi namica
(h24), Cardio logia riabilitativa , nonché consistente attività ambulato riale (n.
16 ambulatori, tra cui: - contro llo pace maker - controllo defibrillatori, -

23/07/2018).
Fabbisogno entro FR.

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funzionamento dei reparti previsti dalla
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13

FTE_ MAX incongruo/inammis sibile . Pertanto si fa riferimento al Fabbisogno
regionale (rif . nota regionale prot. AOO_005 n. 250 del 23/07/2018) .
Fabbisogno ent ro FTE max

2

12

0

14

1

13

1

13

1

8

6

8

9

Medicina sportiva

Ematologia

Malattie endocrine, nutrizione e
ricamb .

Geriatria

Malattie infettive e tropicali

115

118

119
206

121

124

11

9

10

6

8

9

11

8

9

8

6

1

Fabbisogno entro FTE max

10

10

8

8

7

Chirurgia vascola re

114

8

8

Eccesso rispetto ad FTE max .
NOTA_ 1 U.O. con n. 16 p.l.; Attività di sala operatoria; Ambulatori per
Broncoscopie ed Onco logia nell 'am bito del perco rso della Lung uni! .

9

6

9

9

7

NOTA_ 1 U.O. con n. 32 p.l.; Centro Provinciale di Riferi_mento A.I.D.S., che
prevede anche attività di assistenza domiciliare ; Attivita ambulatoriale per
Salute de l migrante, Day service, Ma lattie tropi cali ed Epatopatie.

Eccesso rispetto ad FTE max.

Eccesso rispetto ad FTE max.
NOTA_ 1 U.O. con n. 18 p.l.; Attività ambulatoria le per Unità di valutazione
Alzheimer e Ma lattie di sendocrine e dismetaboliche senili; Attività di
ospedalizzazionedomiciliare.

Fabbisogno entro FTE max

✓,

r~ ~

-

~

-

/l';(b(;'-e-,
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8

g

9

12

Chirurgia toracic a

NOTA_ 1 U.O. con n. 15 p.l.; Nel 2019 verranno attivati n. 3 posti letto
dedicati ai Grandi Ustionati , per i quali occorre prevedere un fabbisogno
specifico aggiuntivo; Necessità Guardia divi sionale.

113

Eccesso rispetto ad FTE max.

12

6

12
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9730 del

6
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Medicina generale

126
160

Nefrologia

Neurochirur gia

Neurolo gia

129
204

130

132
212

Lungodegenti

Medicina legale e del lavoro

(Discipli na)

u.o.

125

Denominazion e Un ità Op erati va

Cod.

22

22

13

14

10

7

13

13

9

18

20

8

22

15

13

6

15

21

1

14

21

4

4

3

19
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PTFPA OU201 9
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(
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~.
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,
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d ivisionale; Attivit à ambu latoria le per: M alattie demielinizzanti , Parkin son,

Eccesso rispetto a FTE max .
NOTA_ 2 UU.OO. con n. 42 p.l. comples sivi in Centro HUB di riferim ento
provinci ale della rete regio nale, di cui n. 5 p.1. dedicati a strok e unit per i quali
occorre prev edere un fabbiso gno specifico aggiuntivo; Necessità Guardia

Eccesso rispetto a FTEmax.
NOTA_l UU.OO. con n. 20 posti letto; Necessit à Guardia divi sio nale, dunqu e
n. 3 med ici da aggiungere; la disciplina rientra nella rete regiona le dell a
patologie t empo-dipe ndenti (rete-ictu s), per cui è necessario che sia attiva
h24 una sala operator ia d'urgenza con la presenza di n. 2 unità.

patologie croniche del rene .

divisionale; Attività ambulatoriale per : nefropatie e trapianti , ecografie ,

successiva gestione del follow up post-t rapianto) ; Necessità Guardia

ren e ) per la dialisi, anche notturna e festiva ; Attivit à propedeutic a e
successiva al trapianto di rene (sele zione del paziente candidato al trapi anto e

NOTA_l UU.OO. con n. 20 posti letto di degenza e n. 22 letti tecnici (posti-

Eccesso rispetto a FTE max.

day-service per iperte nsione .

ambulatoriale per: epato logia ; diabete mellito ; ecocolordoppler ; sarcopenia;

specifico aggiuntivo; Centro di riferimento per ipertens ione ; Attività

Eccesso rispetto ad FTE max .
NOTA_ 2 UU.OO. con n. 68 p.l. comp lessivi, cui si aggiungono n. 16 p.1.
dedicati alla Medicina d'urgenza per i quali occo rre prevedere un fabbi sogno

FTE_ MAX incongruo/i nammissibile. Pertanto si fa riferimento al Fabbisogno
regional e (rif. nota regionale prot . AOO_005 n. 250 del 23/07/2018).

Not e regio nali
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Neuropsichiatria infantile

Oculistica

Odontoiatria e stomatologia

Ortopedia e traumatologia

Ostet ricia e Ginecologia

Otorino laringoiatria

Pediatria

u.o.

133

134

135

136

137

138

139

Cod.

- - --

Denominazione Unit à Operati va
{Discipl ina)

~-

8

15

9

12

Fabbisogno entro FTE max .
NOTA_II FTE max approvabile include anche l'attività di chirurgia maxillofacciale.
Lieve eccesso rispetto a FTE max.
NOTA_2 UU.00 . con n. 32 p.l . complessivi; Necessità Guardia divisionale.

Fabbisogno entro FTE max
Lieve scostamento rispetto ad FTE max
NOTA_Fabbisogno aggiuntivo di personale {3 unità) per Fast-truck pediatr ico
con il Pronto socco rso

5

14

24

8

12

20

13

20

9

11

3

15

32

10

12

3

13

26

10

12

3

11

21

8

9

termine e "ravidanza a rischio.

Eccessorispetto a FTE max.
NOTA_2 UU.00. con n. 60 p.l. comp lessivi in Centro HUB con il più alto
numero di parti annu i (circa 3.000) della Regione Puglia; Modello
organizzativo in linea con le previs ioni dell 'Accordo Stato-Regioni del
16/12/2010 avente ad oggetto i requ isiti per i punti nascita di li livello;
Guardie divisionali attive h24 e presenza di n. 2 unità mediche per sala parto
e sala operatoria; Centro HUB per STAM, con presenza del medico h24;
Pronto soccorso ginecologico h24; Attività ambulatoriale per gravida nza a

11

Fabbisogno entro FTE max

10

11

11

11

10

32

10

Fabbisogno entro FTE max

10

10

11

11

Fabbi sogno FTE
approvab ile

10

Note regionali

Fabbisogno
PTFPAOU 2020

Fabbi sogno
PTFPAOU 2019

PTFPAOU 2018

Fabbisogno

FTE_MAX
{Fabbisogno
ministeriale di cui al
Fabbi sogno
verbale del
regionale {FR), ove
29/03/2018,
ina pplic abile
di saggregato per
FTE_ MAX
Azien da con nota
m iniste riale
prot . A00_183 n .
9730del
26/06/2018)
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Psichiatria

Urologia

u.o.

140

143

152

151

149
310
301

Dermatologia

d'accettazione e d'urgenza

Medicina e chirurgia

supporto

Altre degenze inten sive a

Sale operatorie

Tera pia intensiva

Denominazione Unità Operativa
(Disciplina)

Cod.

6

41

6

43

6

43

57

10

27

75

Eccesso rispetto a FTE max.
NOTA_DEA Il Livello - Ospedale HUB; Struttura connotata da circa 70.000
accessi all'anno; Osservazione Breve Inten siva (OBI), per cui occorre
prevedere un fabbi sogno specifico aggiuntivo.
Fabbisogno entro FTE max

5

Fabbisogno entro FTE max

NOTA_ II FTE max approvabile include anche l'attivit à di trapianto .

programmati ; Servizio di consulenza per il Pronto Soccorso attivo h24 .

NOTA_l UU.00 . con n. 30 posti letto in Centro HUB per i trapianti ; Attiv ità di
sala operatoria con due S.O., di cui una attiva h24, per interventi d 'urgenza e

Eccesso rispetto a FTE max.

residuale.
NOTA_l UU.00 . con n. 15 posti letto ; Necessità Guardia divisionale .

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funzionamento dei reparti previ sti dall a
rete ospedaliera reg ., approva ta dal Mini st ero (rif . nota regionale prot .
AOO_OOSn. 250 del 23/07/2018). Si applica pertanto il fabb isogno regiona le

Note regionali

30

90

11

11

11

47

16

11

12

12

2

40

9

4

PTFPAOU 2020

Fabbi sogn o

Fabbisogno

PTFPAOU 2019

PTFPAOU 2018

FTE_MAX
(Fabbisogno
ministeriale di cui al
Fabbisogno
verbale del
regionale (FR), ove
29/03/2018,
inapplicabile
di saggregato per
FTE_ MAX
Azienda con nota
ministeriale
prot. A00_183 n.
9730 del
26/06/2018)

Fabbisogno

-

6

35

57

15

12

Fabbisogno FTE
approvabile

G
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Recupero e riabilitazione
funzionale

Gastroenterologia

Neona tologia

Oncologia (con posti letto)

158

162

164
214

(Di sciplin a)

u.o.

156

Denominaz ion e Un ità Operativa

Cod.

10

4

8

16

14

21

21

17

8

15

9

16

16

16

6

4

ministeriale

2

prot . A00 _183 n.
9730 del
26/06/2018)

Aziend a con nota

11

Fabbis ogno
PTFP AOU •
2020

7

Fabbisogno
PTFPAOU •
2019

FTE_ MAX
(Fabbisogno
ministeriale di cui al
Fabbisogno
verb ale del
regionale {FR), ove
29/03/2018,
inapp lica bile
di saggregat o per
FTE_MAX

-

5

Fabbi sogno
PTFP AOU 2018

---

221/2017 .

NOTA_Persona le aggiuntivo (n. 1 unit à) per attività del e.Or. O. ex DGR n.

residuale.

7n

/

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funzionamento dei reparti previsti dalla
rete ospedaliera reg., approvata dal Ministero (rii. nota regionale prot .
A00 _005 n. 250 del 23/07/2018). Si applica pertanto il fabbisogno regionale

NOTA_l UU.00. con n. 20 posti letto , n. 15 posti di t erapia intensiva
neonatale e n. 30 culle tecniche pr esso il Nido in Centro HUB STEN; Guardie
divisionali attive h24; Disponibilità per l'assistenza in sala parto h24. Tale
mod ello organizzativo è in linea a quanto previs t o dall'Accordo Stato-Regioni
del 16/12/2010 avente ad oggetto i requi sit i per i Punti Nascit a di li liv ello .
Attività ambulatoriale per: malattie rare, fo llow up neonato prematuro ,
diagnost ica ecografica per le patolo gie delle anche .
Il per sonale aggiuntivo per lo STEN (n. 5 medici) è disciplinato dalla DGR
1933/2016, AII. 1, pag. 20).

Eccesso rispetto a FTE max.

Eccesso rispetto ad FTE max .
NOTA_l UU.00. con n. 30 posti letto di degenza, che gara nti sce anche le
atti vità endoscopiche in eme rgenza-u rgenza h24 per l'int ero territorio della
provincia di Foggia; Attività ambulatoriale per : Ambulatorio CROSS,
Endoscopia digestiva , Epatopatie , Fisiopatologia digestive , M alatt ie
infiammatorie croniche.

del 23/07/2018) .
NOTA_Fabbis. Reg. residuale= 4 unità ; FTE basale minimo (met. Veneto)= 6
unità; Occorre individuare un fabbisogno minimo per garantire la turnistica.
NOTA_l UU.00 . con n. 18 posti lett o, che effettua prestazioni riabilitative di
alt a specialità mediante te cno logia robotica per i pazienti affetti da patologie
neurologiche ed ortopediche ; Rilevant e attivi tà ambu latoriale.

FTE_ MAX incongruo/i nammissibile (rif . nota regiona le prot. A00_005 n. 250

Not e regionali

---

'"<i/X~.::\

e
~

9

21

16

8

approvab ile

Fabbi sogno FTE

6

37436
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7

IReumatologia

IAllergologia

171

201

203

letto)

I

3

1Medicina nucleare (senza posti

210

6

9

8

ILaboratorio

208

d'analisi

9

8

!Anatomia e istologia patologica

9

22

2019

3

I

I

I

I

I

I

I

I

I

PTFPAOU -

PTFP AOU -

8
I

I

1
I

I

8

8

I

9

9

11

6

9

I

22

3

4

I

I

m inist eriale

FTE_MAX

4

16

26/06/2018)

29/03/2018 ,
di saggr egato per
Aziend a con not a
prot . A00_ 183 n.
9730 de l

I

I

Fabbisogno
reg i on ale (FR), ov e
inap pl ica bile

3

9

22

2020

Fab bisogno

Fabbisogno

3

I

19

2018

IPneumologia

I

I PTFPAOU -

168

Cod. I Denominazion e Uni t à Operativa
U.0.
(Disci plin a)

Fabbisogno

_ MAX
(Fabbisogn o
ministeriale di cui al
verb ale del
Not e regionali

I

regionale;

IFTE_MAX incongruo/inammissibile (rif . nota regionale prot. AOO_D05 n.
del 23/07/2018). Si app lica pertanto i l fabbisogno regionale residuale .

I

23/07/2018); FR = 8.
NOTA_Laboratorio HUB per l'intera Provincia di Foggia ex DGR n. 985 del
20/06/2017 recante riorganizzazione del Laboratori di analisi pubblici della
Regione Puglia. Funzionalità dei laboratori h24 sia per interni che per esterni.
Include microbiologia e virologia .

FTE_MA X non valorizzato (rif . nota regio nale prot. AOO_D05 n. 250 del

9

9

Fabbisogno entro FTE max .

9

3

I

I

22

Fabbisogno FTE
approv abile

Fabb isogno entro FTE max.

Personale aggiuntivo per "A mbulatori o condiviso CROSS- CROnic Syste mic
lllness•, approva to con DGR n. 1934/2018, destinato a pazienti cronici affetti
da pato logie immunomediate con comorbilità reumatologiche,
de rmato logiche e gast roen t erologiche .

Densitometria ossea, Day service e Ambulatorio CROSS.

residua le.
NOTA_l UU .00. con n. 12 posti letto in Centro HUB di riferimento
!Attività ambulatoriale per : Malattie rare, Farmaci biotecnologici,

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funzionamento dei reparti previsti dalla
rete ospedaliera reg., approvata dal Ministero (rif. nota regionale prot.
AOO_D05 n. 250 del 23/07/2018). Si applica pertanto il fabbisogno regionale

Eccesso rispe tto ad FTE max.
NOTA_2 UU.00 . con n. 56 p.1.complessivi, di cui n. 6 di Pneumologia
!Riabilitativa e Terapia intensiva respiratoria (UTIR); Attività ambulatoriale per : I
Broncoscopia, Spirometria, Day service BPCO, Disturbi respiratori del sonno,
Diagnosi oncologica nell'ambito dell a "Lung unit " .

I

i-
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I
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cr
~,,,.
NOTA_lncl ude funzioni di Statist ica ed epi demio logia.

I

I

4

4

4

Igiene

~4

7

Eccessorispetto ad FTEmax.
NOTA_Attività derivanti da progetti o funzioni aggiuntive regionali
(Coordinamento Malatti e rare); Funzioni Risk management .
6

4

7

7

7

Direzionesanitariadi presidio

512

10

10

5

8

8

6

Radioterapi a

270

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funzionamento dei reparti previst i dall a
rete ospeda liera reg., approvata dal M inistero (rif. nota regionale prot .
AOO_OOSn. 2SOdel 23/07/2018). Si app lica pertanto il fabbisogno regionale
residuale (FR = 10).
NOTA_ Il fabbisogno max approvabile ha tenuto conto - ai fini del pieno
utiliuo delle attr eua tur e presenti nell 'Azienda • delle previsioni del " Piano
regio nale di radioterapia oncologica (RTO)" approvato con D.G.R. n. 2412 del
21/12/20 18, secondo cui l'AOU 00 .RR. dispon e di n. 2 UNAC e, pert anto , il
relativo fabbisogno è pari a 10 unit à (9 medici+ direttore) . A ciò saranno da
aggiungere nel prossimo futuro eventuali ulteriori unità per l'attivanda
Tomoterapia, secondo le previ sioni del medesimo Piano RTO.

interventistica (vascolare e oncologica) e il Serv izio di dia gnostica senologica .

ed ecografica) h24 per il Pronto Soccorso, il Servizio di radiologia

operative sono previsti anche il Servizio di radiologia d'ur genza {tradizionale

30

30

4

24

Eccesso rispetto ad FTE max.
NOTA_2 UU.00 .CC. con servizi attivi h24 sia per interni che per esterni , per
un tot ale di oltr e 44.000 prestazioni annue. Nell'am bito di entramb e le Unità

turnazione .

FTE_MAX non valorizzato (rif . nota regionale prot . AOO_OOSn. 250 del
23/07/2018); Fabbi sogno regionale residuale = 3, da adeguare per garantire la

12

Fabbisogno FTE
appr ovabile

38

Radiologia

269
213

3

I

4

4

4

FTE_MAX non valoriuato (rif. nota regionale prot. AOO_OOSn. 250 de l
23/07/ 2018) . Si applica pertanto il fabbi sogno regionale residuale.

Not e regionali

38

Tossicologia

242

12

I

12

9

7

prot . A00_183 n.
9730 del
26/06/2018)

PTFPAOU •
2019

PTFPAOU •
2018

Fabbisogno
PTFPAOU •
2020

Fabbisogno

Fabbisogno

30

Serviziotrasfusionale

(Discipli na)

u.o.

217

Denom inazione Unità Operat i'lla

Cod.

FTE_MAX
(Fabbisogno
ministeriale di cui al
Fabbisogno
verbale del
regionale (FR), ove
29/03/2018,
inapplica bile
disaggregat o pe r
FTE_MAX
Azienda con nota
ministeriale

&

-

37438
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OSTETRICO-OSS

oss

396

126

Personale ostetrico

335

42

42

34

Inferm ieri

316

30

31

1122

1122

989

Profilo professiona le

316

1.126

1.017

Fabbisogno
PTFPAOU
2020

Fabbisogno
PTFPAOU
2019

Fabbisogno
PTFPAOU
2018

ministeriale di cui al

Fabbisogno
regionale (FR), ove
verbale del
ina pplicabile
29/03/2018,
FTE_MAX
disaggregato con nota
ministeriale
prot . A00_183 n. 9730
del 26/06/2018

FTE_ MAX
(Fabbisogno

A .O .U. " Ospedali Riuniti " di Foggia 2018/2020_1NFERMIERI-PERSONAlE

della legge n. 104/1992 .

limitazioni da prescrizione da medico
compe tent e e n. 8 ostetriche che beneficiano

Sono presenti nell 'Azienda n. 11 ost etri che con

maternità e comandi .

assenze per gravi motivi di salute , per

assenti per aspetta t ive, congedi per cure,

della legge n. 104/1992 ; n. 50 infermieri

con limitazi oni da prescrizio ne da medico
competente ; n. 152 infermieri che beneficiano

Sono presenti nell'Azien da n. 182 infe rm ieri

Note aziendali

Fabbisogno ent ro FTEmax

I

\

i~

O '3.

~IJ;
'-

,,..~
,,.·\

.t'."'
..·
. ..

s o::'°°C

·;;

r;,.

_..
(°,/o~
f

e'lJDJJO~~

~

>

~§

9 '

r''~

f.rr,~o

316

31

1.017

cr

Fabbisogno FTE
approvabile

9"0 "'(',0..'."10,~

NOTA_ In pre senza di personale in servizio con lim itata
capacità lavorativa , occorre proced ere al calco lo delle
ore di mancata capacità lavorativa (da convertire in FTE)
che vanno rapportate al fabbi sogno FTE approvabile .

Eccesso rispetto ad FTE max.

che vanno rapportate al fabbisogno FTE approvabile.

ore di mancata capacità lavorativa (da convertire in FTE)

capacità lavorativa , occorre procedere al calcolo delle

NOTA_ In presenza di personale in servizio con limitata

Eccesso rispetto ad FTE max.

Note regional i
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54

7

15

30

Dirigente tecnico/professionale

Dirigente amministrativo

Riabilitazione
49

16

6

62

2019

2018

Dirigente sanitario

Profi lo profes siona le

Fabbisogno
PTFPAOU

49

16

6

62

2020

Fa bbisogno
PTFPAOU

_ RESTANTE PERSONALE

Fabb isogno
PTFP AOU

A .O.U. " Ospedali Riuniti " di Foggia 2018/2020

20

I

I

58

23/03/2018)

regionale prot . AOO_00S
n. 00120 del

ospedaliero (nota

Fabbisogno region ale
(FR) di personale

Eccesso rispetto ad FTE max.
NOTA_ Nell'A zienda si svolgono attivi t à di riabilitazione di tipo
cardiologico, pneumologico, neurologico, ortopedico ed oculistico
(ortottica), sia per i pazienti interni che in regime di att ività
ambu latoriale per esterni.

10

NOTA_Sono inclusi nel Fabbisogno max FTEapprovabile n. 3
Dirigenti dei Servizi infermieristici ed ostetrici e n. 1 Dirigente de i
Servizi tecnico-sanitari.

49

--10

DA DEFINIRE (secondo
le regole dettate con
nota regionale prot.
A00 _1 83 n. 517 del
15/01/2019*)

58

Fabbisog no FTE
approvabile

Fabbisogno entro FTE max

Not e regionali
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228

170

175

Ausiliario

Am mini stra t ivo

Tecnico
205

178

182

208

Fabbisogno
PTFP AOU
2019

\L

r~~

f\t t ECcRtD

I

I

231

195

ospedalìero (nota
regionale prot. AOO_00S
n. 00120 del
23/03/2018)

~!

,

..

NOTA_ Nel Fabbisogno max FTEapprovabile è incluso il personale
OTA, ind icato a parte dall 'Azienda

~

-

171

IL '.D
l/<1u..@Jnr
J>l'8Ìs~

CQ.10\lft1J~l CA-H~io)

11
Il ni r~cnt e di Sezione
Gid'HfoniCam_pQbasso

FflGl N"6"

-11

DA DEFINIRE (seco ndo
le rego le dettate co n
nota regiona le pro t .
AOO_ 183 n. 517 de l
15/ 01/ 2019 * )

228

208

Eccesso rispetto ad FTE max.
NOTA_ li Fabbisogno max FTE approvabile consente di garantire in ospedale HUB - le molteplic i attività presenti nelle Strutture di
Radiodiagnostica che richie do no anche la presenza di personale
CPSTecn ico di radiologia, nonché quelle de i Laborator i Ana lisi e
de lla Med icina Trasfus io nale che richiedono la presenza di
personale CPSTecn ico di laborator io . E' incluso il persona le CPS
Tecnico di labor ; torio necessar io per le att ività presso le Strutture
di Anatomia Patologica, anche a seguito de lla ist ituzione con DGR
n. 1335 del 24/ 07/2018 della Rete reg iona le de i serv izi di
Anatomia Patologica.
Fabbisogno entro FTE max

Fabbisogno FTE
approvabil e

Note regionali

dirigenza) va rapportato compless ivamente al/'11 % del personale in serviz io dell'Az ienda come da direttive regi onali di cui allo nota

205

178

182

208

2020

Fabbisogno
PTFP AOU

~t GùtL'flO~ 2)l cmPU;---;
S:Jv~ /1.l_

" NOTA_Lo standard di persona le amm inistrativa di ciascuna AOU (comparto+
prot . AOO 183-517 del 15/ 1/ 2019 .

161

Fabbi sogno
PTFP AOU
2018

Tecnico san itario

Profilo prof essionale

Fabbisogno regionale
(FR) di personale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 708
Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP)
A.O.U. “Policlinico” di Bari 2018-2020.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Gestione
monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R”, confermata dal Dirigente del Servizio “Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce
quanto segue:
Visto il D.Igs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, così come novellato da ultimo dal D.Igs. n. 75/2017, ed in particolare;
• l’art. 6, il quale prevede che “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell’articolo 6-ter” (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto
comma 2, “ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter,
nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo
2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (comma
3). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti “non possono assumere
nuovo personale” (comma 6).
• L’art. 6-bis, comma 2, il quale prevede che le Amministrazioni interessate dall’esternalizzazione di servizi
originariamente prodotti al proprio interno “provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea
riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente”.
• l’art. 6-ter, il quale al comma 1 stabilisce che “con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare
le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure
e competenze professionali”.
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le “Linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”,
adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico
riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale “sono
approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina
regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del
D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”, prevedendo altresì a
supporto dell’analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione - tra
l’altro - eventuali “fabbisogni standard definiti a livello territoriale”.
Considerato che:
− Il Dipartimento regionale per la Promozione della salute, in attuazione dell’art. 1, co. 541, della Legge n.
208/2015, con nota prot. n. AOO_005-120 del 23.3.2018 ha trasmesso al Tavolo tecnico ministeriale per
la verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali
di Assistenza la proposta regionale di Piano del Fabbisogno di personale ospedaliero del S.S.R., definito

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

−

−

−





37443

sulla base della rete ospedaliera regionale approvata con Regolamento regionale n. 7/2017 s.m.i. nel
rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate
all’assistenza ospedaliera di cui all’Allegato 1 del D.M. 70/2015.
I Ministeri affiancanti, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018, hanno espresso
la valutazione di propria competenza rispetto alla citata proposta di Piano regionale del Fabbisogno di
personale ospedaliero, indicando espressamente - con riferimento al personale medico, infermieristico,
ostetrico ed OSS - i valori di fabbisogno di personale minimo e massimo (FTE min ed FTE max) da assumere
a livello regionale.
In applicazione del suddetto verbale ministeriale, al fine di fornire indicazioni alle Aziende ed Enti del
S.S.R. per la definizione dei rispettivi Piani di fabbisogno del personale ospedaliero, con nota prot. AOO183-9730 del 26/06/2018 il Dipartimento regionale della Salute ha proceduto alla disaggregazione su base
aziendale dei valori di fabbisogno minimo (FTE min) e massimo (FTE max) indicati dai Ministeri affiancanti.
Tale disaggregazione del fabbisogno a livello aziendale è stata operata, per profilo professionale e per
disciplina, ridistribuendo i valori di fabbisogno riconosciuti dal Ministero con il citato verbale del 29.3.2018
in misura proporzionale all’incidenza percentuale di ciascun fabbisogno aziendale rispetto al fabbisogno
regionale proposto al Ministero nel marzo 2018;
Successivamente, a seguito dei confronto con le Aziende ed Enti del S.S.R. e delle conseguenti valutazioni
di parte regionale, sono emerse una serie di criticità connesse alla pedissequa applicazione dei valori di
fabbisogno rivenienti dal verbale ministeriale del 29.3.2018, segnalati ai Ministeri affiancanti con nota
prot. AOO_005-250 del 23.7.2018.
In particolare, per taluni reparti/servizi previsti dalla rete ospedaliera regionale è stata rilevata la mancata
previsione o l’inadeguatezza dei valori ministeriali di fabbisogno, in quanto insufficienti ad assicurare il
funzionamento minimo dei suddetti reparti/servizi e dunque l’erogazione dei relativi Livelli Essenziali di
Assistenza, ovvero in quanto non coerenti con i requisiti organizzativi minimi previsti - per specifici settori
o attività - da Decreti ministeriali. Accordi Stato-Regioni o Linee guida regionali, ovvero in quanto inidonei
a consentire la turnazione del personale sanitario nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di
lavoro di cui all’art. 14 della L. 161/2014.
E’ stata rilevata altresì la mancata previsione di specifici standard ministeriali relativi ad alcuni profili
professionali del personale ospedaliero (diversi dal personale medico, infermieristico, ostetrico ed OSS),
al personale delle strutture sanitarie territoriali ed al personale amministrativo delle Aziende ed Enti del
S.S.R.

Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l’approvazione delle “Linee guida regionali per l’adozione dei
Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt 6 e 6-ter
D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell’8/5/2018”, con la quale
sinteticamente:
− nella parte prima (“Principi generali”) si delineano la struttura e le modalità di definizione del Piano
triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure
di adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va
redatto il suddetto Piano.
− nella parte seconda (“Il fabbisogno di personale ospedaliero”) si forniscono gli strumenti per la
definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della
“Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale” elaborata dal Ministero della Salute
(ed. “metodo Piemonte”) e condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di Tavolo
ex D.M. 70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto
sanitario ed organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro.
− nella parte terza (“Il fabbisogno di personale territoriale”) si forniscono gli strumenti per la
definizione del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in assenza di
una metodologia o di indicazioni ministeriali, va gestita nell’ambito dei requisiti organizzativi previsti
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da leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali, richiamati dalle Linee guida con riferimento alle
principali macro-strutture territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo in via residuale ai
valori minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. recante “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento
delle strutture sanitarie”.
Considerato che con la predetta D.G.R. n. 2416/2018, in particolare, dal punto di vista della struttura e delle
modalità di definizione si prevede che:
− Il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee
di indirizzo ministeriali allegate al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di
personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate dal medesimo atto deliberativo
n. 2416/2018 [Ore lavorate all’anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all’anno per il
personale del comparto pari a 1.418] ;
− Ove presente, il personale medico universitario conferito all’assistenza, il cui impegno orario per
l’assistenza è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
− Per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica
ambulatoriale assegnate in FTE .
Considerato altresì che con la medesima D.G.R. n. 2416/2018, con riferimento alle procedure di adozione ed
approvazione e ai vincoli finanziari, si prevede che:
− I Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed
Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano
dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.
− Entro 30 giorni dall’adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati
dall’Azienda/Ente al Ministero dell’Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs.
n. 165/2001.
− L’adozione del PTFP, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Igs. 165/2001, deve essere sottoposta alla
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
− Le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema
informativo SICO di cui all’art. 60 del D.lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari
imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio
di riferimento.
− I Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il
S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del
costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa: 1) Limite di spesa
ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell’anno 2004 diminuita dell’1,4%),
come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell’11/12/2018 ; 2)
Limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a
tempo determinato sostenuta nell’anno 2009).
− I predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione degli stessi distinguendo,
per ogni anno:
• i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella
sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
• i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro
flessibile;
• i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d’obbligo - queste non
rientrano nel limite di spesa complessivo.
− Il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell’Azienda, deve essere
certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto
dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs. 123/2011.
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Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante “Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende
ed Enti del S.S.R”, resasi necessaria in considerazione del numero ed entità delle attivazioni e disattivazioni
di reparti e/o servizi previste in ciascuna Azienda ed Ente del SSR in attuazione della nuova rete ospedaliera
regionale ex R.R. n. 7/2017 s.m.i., dei trasferimenti di attività o funzioni da un’Azienda del S.S.R. all’altra,
dell’attribuzione di nuove funzioni a singole Aziende disposti dall’Amministrazione regionale, dell’impegno
regionale al sostegno della didattica e ricerca universitaria in rapporto sinergico ed integrato con l’assistenza
ospedaliera all’interno delle A.O.U., degli impegni per il potenziamento degli IRCCS pubblici della Regione
Puglia assunti con il Ministero della Salute in sede di site-visit, nonché della nuova programmazione regionale
in materia di assistenza territoriale.
Con la predetta DGR 2293/2018 la Giunta Regionale ha proceduto a rideterminare i tetti di spesa delle Aziende
ed Enti del SSR - nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n.
191/2009 s.m.i. - nella misura di seguito specificata con riferimento all’A.O.U. “Policlinico” di Bari :
AOU “Policlinico” di Bari

€ 201.610.377

La medesima D.G.R. n. 2293/2018 ha altresì disposto che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) di ciascuna
Azienda od Ente del S.S.R. devono essere formulati nel rispetto dei suddetti tetti di spesa.
Vista la nota prot. AOO_183 n. 517 del 15.1.2019, con la quale il Dipartimento regionale della Salute ha
dettato direttive in merito alla determinazione del fabbisogno di personale amministrativo delle Aziende ed
Enti del SSR, prevedendo che il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo sia della dirigenza che del comparto - nello specifico per le Aziende Ospedaliero-Universitarie vada espresso
entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero
totale del personale in servizio non può superare il valore dell’11% .
Considerate le previsioni del D.M. dell’8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, nel
PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001,
provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi
della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
Vista, nel caso specifico dell’A.O.U. “Policlinico” di Bari, la deliberazione del Direttore Generale n. 1553 del 24
settembre 2018 recante prima adozione del Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020.
Considerati gli esiti della riunione del 20.12.2018 intercorsa tra gli Uffici regionali competenti per materia e la
Direzione dell’A.O.U. “Policlinico” di Bari, nell’ambito della quale è stato evidenziato uno scostamento tra la
programmazione aziendale di cui alla suddetta deliberazione DG n. 1553/2018 ed alcuni valori di fabbisogno
massimo (FTE_max) derivanti dall’applicazione del metodo ministeriale.
Considerato il ruolo dell’A.O.U. “Policlinico” di Bari di Ospedale HUB di 2° livello con annesso DEA di 2° livello,
giusta classificazione di cui al R.R. n. 7/2017 in attuazione del D.M. 70/2015.
Vista la relazione del Direttore Generale dell’A.O.U. “Policlinico” trasmessa con nota prot. n. 16538 del
21.2.2019, successivamente integrata con nota prot. n. 28091 del 29/3/2019, con le quali l’Azienda ha
comunicato alcune parziali rivalutazioni o rimodulazioni dei valori di fabbisogno di personale inizialmente
definiti, illustrando al Dipartimento della Salute le motivazioni organizzative, clinico-assistenziali, strutturali
e/o contingenti a supporto di tali valori di fabbisogno.
Considerate dunque, accanto alle criticità specifiche per disciplina e/o profilo professionale, le criticità di
carattere generale rappresentate nelle citate relazioni del Direttore generale dell’Azienda come di seguito
rappresentate;
“A. l’AOU Policlinico di Bari è una Azienda Ospedaliera costituita da due presidi/plessi ospedalieri che, seppur

37446

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

presenti nel territorio metropolitano della città di Bari, necessitano per garantirne il regolare funzionamento
di una organizzazione e di servizi spesso duplicati, con conseguente incremento del personale necessario.
Ci si riferisce in particolar modo alla Direzione Medica, ai servizi (laboratorio analisi, centro prelievi,
radiodiagnostica, farmacia, anestesia e rianimazione, etc...);
B. il presidio/plesso ospedaliero Policlinico è un ospedale a padiglioni costituito da 30 plessi di cui 24 sede di
servizi o attività assistenziali, che si estende su un’area di circa 230mila metri quadri. L’effettuazione anche solo
di consulenze interne/intermedie verso pazienti ricoverati o la gestione di situazioni emergenziali necessita di
un maggiore “tempo medico”. Allo stesso modo il trasferimento di pazienti ricoverati da/per altri plessi per
le diagnostiche (ad es. radiodiagnostiche, endoscopie, etc...) o per l’effettuazione di procedure chirurgiche
necessita di un maggiore “tempo infermieristico” e di supporto molto spesso dedicato.
C. l’AOU Policlinico di Bari è sede di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, del Corso di Laurea
Magistrale in Odontoiatria e di altri 15 Corsi di Laurea triennale di area sanitaria, nonché sede di 49 Scuole
di Specializzazione. Tale presenza, che rappresenta una opportunità ed un prestigio per il SSR e per l’Azienda,
determina sul piano assistenziale un dilatamento dei tempi assistenziali (ad es. procedure chirurgiche) con
conseguente aumento dell’FTE di riferimento”.
Effettuate le opportune valutazioni rispetto alle esigenze di fabbisogno rappresentate dall’Azienda e tenendo
conto dei valori di fabbisogno FTE_max indicati dai Ministeri affiancanti nel verbale della riunione congiunta del
Tavolo tecnico del 29/3/2018 - ove applicabili -, è stato definito un “Fabbisogno FTE approvabile”, contenuto
in apposita colonna dell’Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale.
Per quanto innanzi, si ritiene di poter procedere all’approvazione - con prescrizioni - del Piano triennale di
fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 dell’A.O.U “Policlinico” di Bari, adottato con deliberazione D.G. n.
1553 del 24 settembre 2018.
Il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale
dell’A.O.U. “Policlinico” e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall’adozione definitiva, tramite il sistema
SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
− I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i valorisoglia contenuti nella colonna “Fabbisogno FTE approvabile” dell’Allegato A) al presente schema di
provvedimento. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza
medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed
al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative
della Direzione generale dell’Azienda.
− Il personale medico universitario conferito all’assistenza, ivi compresi i Direttori di struttura complessa, va
computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%.
− Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo - sia della dirigenza che del
comparto - va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo
amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell’11%.
− Nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001
ed al D.M. dell’8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento
dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione del fondi della contrattazione in misura
corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
− Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a
normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’A.O.U. “Policlinico” di Bari con D.G.R. n.
2293/2018, pari ad € 201.610.377.
− Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio
sindacale dell’Azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs.
123/2011.
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“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Gestione
monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R.”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione S.G.O.;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
− Di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8/5/2018, il Piano triennale
di fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 dell’A.O.U “Policlinico” di Bari, adottato con deliberazione
D.G. n. 1553 del 24 settembre 2018.
− Di stabilire che il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - debba essere adottato in via definitiva dal
Direttore Generale dell’A.O.U. “Policlinico” di Bari e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall’adozione
definitiva, tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
− I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i valorisoglia contenuti nella colonna “Fabbisogno FTE approvabile” dell’Allegato A) al presente schema di
provvedimento. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla
dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla
dirigenza SPIA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle
valutazioni organizzative della Direzione generale dell’Azienda.
− Il personale medico universitario conferito all’assistenza, ivi compresi i Direttori di struttura complessa,
va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%.
− Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo - sia della dirigenza che
del comparto - va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del
ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell’11%.
− Nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all’art. 6-bis del D.Lgs.
165/2001 ed al D.M. dell’8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al
congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
− Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa dei personale a
normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’A.O.U. “Policlinico” di Bari con D.G.R.
n. 2293/2018, pari ad € 201.610.377.
− Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio
sindacale dell’Azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20
D.Lgs. 123/2011.
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− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della LR. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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medlcl); Include LI.O. di endoscopia Intervent istica, che e riferimento re1lonale per l'attività interven tist ica@ per la eff@ttuaz1one di
colan1lopancrea to1raf1a endoscoplca r@tro1rada (ERCP)con 1800 prestaz ioni annue; Attivazione In corso del "Trauma C@nt@r",con
conse1uente Individuazio ne di almeno 3 specialist i dedleatl@d attivazione d! pronta disponibilità specifica.

ECCl!!!SSO
rispetto a FTE max.
NOTA_3 LIU.00. d1cui 2 LI.O.e. per l'adulto+ l LI.O.e. ped,atnu, per un tota le di 58 posti letto; Le LIU.00. per adulto garantiscono 2
pronte d1sponlbihtà die (1 ordinaria e 1 per emodinam ica). utihuano la sala operatoria • rispettivamente. per 6 ore/d1e x 5gg/sett. d1
emodìnam1ca e per 12 ore/die x 5gg/sett . d 1emodinamica, hanno attivi 9 d1v@rsit1p1d1ambu latori; effettuano47.130 prestaz1on1
ambulatonali annu e (17.040v erso @St@rn
i, 30.090v@rso intern i). La UO card1olog1aP@diatricagarantisci!!!la reperibilità notturna per
emerg@nz@(1 pronto d1spon1bil@d1e)ed @ff@ttua10.972 prestazioni simb1.1latom1lìannue . AttNTtà d1Cardtolog ta d' urg@nzaper 11Pronto
Soccorso (circa 2S.270 presta21on1annue), con gt1ard1aattiva e pronta d1sponib1htàper, trasporti secondan/trasfenmenti 1n
ambulanta/aereo presso alni ospedali; Necessità Guardie d1v1s1onall(sia per Pohdinico che per G1ovann1XXIII• SC!d
i distinte e non
ravv1c1nate);Ospedale a padrghom, con letti di degenza ord1nar11, pro1res.s1vae d1UTlC colloc:a11rn d1Vers1pad111ton1(a conc:lus1onl!!!d@t
lavon per la reahua21one del pad11hone "Asclep,os 3'" i reputt d1Card1olo11aper adulto saranno accorpati su un unico piano, con
conse1uente riduzion@compl@ssrvadei med1ct necessari per aarantire te 1uard ie d1V1s1onali
e J'amv 1tà di @mod1nam1ca); Amv 1tà d 1
consulenza interna .

Eccesso rispetto a FTE max
NOTA_U.O, con 29 p.!., con ut itiuo della Sala Operatoria h12 x 5gg/sett, @modlnam1ca h6/5gg/sett., attività ambulatoria!@ L'LI.0. s1
compone di 22 posti letto d1Chirurgia speda!ist1ea e 7 posti letto di t@rapia mt@nsivacardlolo1ica, con guardia attiva@ 4 pronte
dì500nib11ità/d1e/2 oer trao1ant i e 2 oer unr:enze cardìochir1.1r11
iche\ , Attività tra lantolnolca 1.... r adult l e bambini\.

FTE_MAX incongruo/inammissibìl@ (rif. nota r@g1onal@
prot . AOO_OOSn. 250 d@l23/07/2018); Fabbisogno entro FR.

-
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Chir urgia torac ica

Chi rurgia vascolare

Ematolog ia

Malattie endocr ine, nutrizione e

ricamb.

Geriatria

Malattie

Medicina

Medic ina generale

u.o .

113

114

118

119
206

121

124

125

126
160

Nefrologia

Neurochirurgia

129
204

130

legale

Medicina

127

Lungodegent i

d e l lavoro

infett ive e tropicali

Denominazione Unità Operativa
{Disciplina)

Cod.

13,5

10

10

17,5

13,5

17,5

13,5

o

5

5

5

17,5

20

37

37

37

17 ,5

13

Eccesso rispetto a FTE max .
NOTA: U.O. con 30 p.l. di degenza ; Necessità Guard ia d ivisionale; Sedute operator ie giornaliere e gest ione delle urgenza H24/365 ; Attiv ità
ambulatoriale.

14

5

Eccesso rispetto a FTE max .
NOTA: U.O. con 25 p.l. di degenza ; Necessità Guard1a dìvisionale; Att ività di emod1alis1 e diali si domiciliare.

Eccesso rispetto ad FTE_max.
NOTA_Reper ibi11tà per attività trap ianto logica .

37

25

3

34

3

1

4

4

4

Eccesso rispetto a FTE max .
NOTA: 4 UU .00 . di degenza con 116 p.L complessivi, articolat i su 3 pad iglion i, e due UU.00 . con attivitl ambu lator iale diurna (tra cui la
U.O. lpertens10M arteriosa , per cui li Policlinico è Centro di riferimento della Rete reg lonale per l'Ipertens ione arter iosa ex OGR n.
44/ 2015) ; Guardia attìva per 4 UU .00 .; Ospedale a pad iglìoni , con lett i dì degenza collocati in d iversi pad iglion i (a con cl usione dei lavor i d i
ristrutturaz ione di altr l reparti e di realizzazione del padigl ione "Asclep ios 3", i reparti di Med icina Generale potran no essere accorpati in un
un ico Padiglione , con conseguente riduzione complessiva del fabb isogno di medici) ; Rilevante attiv ità ambulator iale iper-spec1alist ica;
Centro di Rifer imento regionale per Immunodeficienza, Immunolog ia Clinica, Malatt ie lmmunopro liferatìve, lmmunoepatologia .
Il fabb isogno va integrato in relazione alle funz ion i aggiuntive regional i confer ite con OGR 2485/2009 per l'istituz ione del "Centro
Sovraziendale Malatt ie Rare" (rif . nota prot. A00_183 n. 5274 del 10/ 4/2018).

22

17

22

22

22

4

22

Eccesso rispetto a FTE max .
NOTA : 2 UU.00 ., di cu i 1 U.O . per l' adulto con 22 p.l. d i degenza attiv i pre sso il Policlinico (organ izzati in due ali d111 p.l. ciascuna ) ed 1
LI.O. ped iatr ica con 30 p .l. pre sso il Giovann i XXIII (dìslocat 1su due pian i, con 15 p.l. Per piano), sedi d istinte e non ravv icinate con
conseguenti crtt lcitil d i logist ica ospedahera ; N. 2 Guard ìe attive H24 e pronta dispon lb,lit;!i notturna e festiva ; Circa 10.000 prestaz ion i
ambu latoriali per estern i annue ed oltre 5.000 prestaz ion i interne (consulenze) per pazient i ricoverati; Att ività di consulenza al letto per
pazienti ricoverati in altri pres1d1pubb lrc1e pnvat i de ll' area metropo litana d1Bari ; Servmo di Assistenza Dom iciliare per pazient i con AIDS.
FTE_ MAX incongruo /i namm issibile (rif. nota reg iona le prot. AOO_OOSn. 250 del 23/07/2018).

2

Fabbisogno entro FTE max.
NOTA_Si tratta di 4 p.l. dedicat i, nell' amb ito di una delle U.O. di Med icina interna dell' Azienda .

6

5

2

2

2

21,5

18

27

21 ,5

21,5

21,5

16

8,5

8,5

Fabbisogno entro FTE max .
NOTA_Funzion l agg iuntive reg 1onal 1attnbuite con OGR 2484/2015, recante ist ituz ione • presso l' U.O. d i rifer imento - del "Centro reg ionale
per gli screen ing obbligator i e allargati alle malattie metabo liche ered itarie ".

17

16

16

minl ster iale

Fabb isogno FTE
approvabi le

Fabbisogno entro FTE max .

Fabbisogno entro FTE ma11.

14
15

14

8,5

8,5

8,5
16

Eccesso rispetto a FTEmax.
NOTA_ U.O. con 20 p.l. con guardia attiva H24/365. Si eff ettu ano sedute operatori e lunghe tutti i giorni in o rdinario ed em ergenza.

10

7

8,5

8,5

Note regionali

8,5

9730 del
26/06/20181

di saggregato per
Azienda con nota
prot . A00_183 n,

FTE_MAX

PTFPAOU •
2020

2018

PTFPAOU •
2019

Fabbisogno
regiona le (FR), ove
inapplicabile

PTFP AOU -

29/03/2018 ,

Fabb isogno

Fabbisogno

Fabbisogno

(Fabbisogno
ministeriale di cui al
ve rbale del
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I Denominaz

ione Unit à Operativa
(D isciplina)

I

2018

PTFP AOU -

I

2019

PTFP AOU •

I

e Ginecologia

Ortopedia

IOstetricia

136

137

139

l Pediat ria

l~Otorinolarin;oiatria

e traumatologia

Odontoiatria

135

e stomatologia

Ocu listica

134

infantile

Neuropsichiatria

Neurologia

133

212

I

mini steriale

FTE_MAX

inappllcabile

(FR), ove

Fabbi sogno
regionale

Fabbisogno entro FTE max

30

28

27

12,5

27

12,5

27

35

14,5

26

15

25

14 ,5

35

14,5

35

14

22

26

26

26

Fabbisogno entro FTEmaK

5

20

12,5

I

Lieve eccesso rispetto a FTEmax.

20

21

21,5

21,5

21 ,5

Pronto Soccorso Pediatrico, che gestisce oltre 27.000 accessi annu i (dati 2017).
NOTA_ll fabbisogno approvabile non comprende! n. 12 pediatri per Pronto Soccorso Ped1atnco, collocati nell'ambito della "Medicina
d'Acc:ettazlone e d'Urgenza .. (cod. 151)

.
Eccesso rispetto a FTE ma11
NOTA_N. 3 UU.00. con 40 p.l. complessivi, di cui 32 p.l. presso il "Giovanni XXIII" ed 8 p.l. dedicati (Fibrosi Cistica) pre sso il Policlinico;
Centro di riferimento regionale per numerose condizioni patolog iche do!I bambino e/o discipline pediatriche (gastroentero1og1a,
'i!matologia, reumatolog ia, pneumologia, etc ...), con specifici ambu latori che richiedono personale medico esperto ded icato; Guardia attiva
ue
h24 e pronta disponibilità notturna e fest iva; Rilevante attiv it à ambu lator iale specialistica, con circa 29.000 prestaz ioni ambulatoria li ann
i
per estern i; Criticità connesse alla logistica osped alie ra de l Policli nico (ospedale a padiglion i) ed all'ins istenza della disciplina su due dist int
per
s.m.i.
7/2017
R.R.
ed
786/2011
DGR
con
conferite
i
regional
aggiuntive
plessi ospedalieri; Necessit à Guard ia div isiona le; Funzioni
l'istituzion e ed il funzìonamento do!t •c ent ro Regionale di rife rimento per la fibrosi cistica • (rif. nota prot . A00_183 n. 5274 del 10/4/2018);

Fabbisogno entro FTE max

festiva per la 1est1one delle emergenze.

25

14,5

26

27

12, 5

21

10

42

approvabile

Fabbi sogno FTE

Eccesso rispetto a FTE mu .
NOTA_N. 2 UU.00. con 80 p.l. complessivi, di c:ui40 p.l. di Ostetricia (r plano) e 40 p.l. di Ginecologia (r piano), dotati di blocco
ope ratone specialistico, Pronto soccorso speciahst ico e Sala parto; Rilevante att iv1ta ambulatoriale, con circa 34.000 pr'l!staziont annue per
l'l!sternt ; Att ivita lVG; N. 2 Guardie attive h24/365 e n. 2 Pronte dispontb ili tà notturne e fest ive per le emergenze chirurgiche di t ipo
I
ginecologico; Criticità co nnesse alla logistica ospedaliera (ospedale a padiglioni); Necessità Guardia division ale. È presente anche 1!Centro
di Procreazione Medicalment'i! Assistit a {PMA), specializzato nella cu ra della inf ert ilit à sia degli uommi che de lle donne, che opera mediantE
prestaz ioni erogate ln regime ambulator iale e di day hosp ital. Epresente anche la Criobanca, che necessita de lla reperib ilità notturna e

Eccesso rispetto a FTE max.

10

10

12

26

Note regionali

Eccesso rispetto a FTEmax .
di degenza e 12 p.l. dì Stroke Unit, ed 1 U.O. di Neuro logia ped ìatr ica al Giovann
NOTA_ 4 U.O.C. di cui 3 U.O. per l' adu lto, con 48 p.l. att 111i
XXIII, con 15 p.l.; Guardia att iva h24 (per la Neuro log ia dell' adulto) e guardia H12 (per la Neurolog ia pediatrica) e pronta dispon ibilità
dell'Adulto effettua oltre 13.000 prestazion i ambulator iali annue
Neurologia
la
ambulatoriale:
ività
att
Rilevante
iva;
notturna e fest
(ambulator io epilessie, SLA, sclerosi multipla, patologie del sonno , demenze , etc ...) per esterni ed oltre 8.000 prestazioni per int erni , di cui
circ a 3.600 consulenze di Pronto soccorso; la Neurologla pediatrica effettuano circa 3.800 prestazioni ambulatoriali per esterni annue ed
oltre 1.000 prestazio ni per interni anche di pronto soccorso. E' att iva anche una U.O. di Neurof1siopatologia con importante attività
ambulatoriale e diurna iperspec:iatistic a, che effettua oltre 1S.000 prestaz ioni ambulatoriali annue fra esterni e pazien tt ricoverati (esami
strumentali, EEG);Centro di riferimento regionale per numerose patol ogie quali Centro Malattl'i! Rare N'l!uro-Muscolari, Centr o Parkmsons
(Am bulatorio s~cial~s t ico attivo tutti _i_g1~~i) e Centro Cef_!!e_~Ambulatorio speciallstic o attivo tutti I giornil; Necessità n. 2 Guardie

12

26

9730 del
26/ 06/2018)

disaggregato per
Azienda con not a
prot . AOO_l83 n .

verbale del
29/03/2018 ,

24

I

42

2020

PTFPAOU ·

Fabb isogno

12

,,I 1 .,l.l

Cod .
U.O.

Fabb isogno

FTE_MAX
(Fabbisogno
ministeriale di cui al
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Dermatologia

Recupero e riabili t az. Fun zional e
Neuro-riabilitazione

152

156
175
128
115

Unità spinale
Medicina sportiva

Med,cma e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza

151

Altre degenze Intensive
Terapia del dolore (senza posti
letto)

Terapia intensiva
Sale ope rat orie

Urologia

143

149
310
301
218

Psichiatria

Unità Operat iva

(Dl.sci pl inaJ

Denominazione

140

u.o.

Cod .

2019

2018

12,S

10,5

36

121,S

21

12,S

12,S

10,S

10,5

119, S

36

I

21

18

2020

Fabb isogno
PTFPAOU •

36

119,S

21

18

PTFPAOU •

PTFPAOU -

18

Fabb isogno

Fabb isogno

7

21

so

126

12

8

26/06/20181

Azienda con nota
prot . A00_183 n.
9730 del

d isaggrega ·to per

29/03/2018 ,

_ MAX
(Fabbisogno
min ister iale cli cui al
verbale del

13,S

Eccesso rispetto a FTEmax.
NOTA_l U.O. con n. 40 p.l. compless1v1da rete ospedaliera In Centro HUB, di cui n. 20 posti letto in Recupero e R1abihtaz10nefunzionale. n.
12 p.l. dì Unità Spinale Umpolare (d1c:ui 4 attivi) e n. 8 p.l. di Neuroriabilitazione; 1 U.O. Servizio dì Medicina sportiva; Rilevante attività
ambulatonale spec1alìst1ca
.
Fabbisogno 1nte1rativo (n. 4 med1c1)per Unità Spinale Unipolare (f unzioni aggiuntive ex nota prot. AOO_l83 n, 5274 del 10/4/2018) .

19

10,S

Fabbisogno entro FTEmax

10

so

126

16

17

approvabile

Fabbisogno

Fabbisogno entro FTEmax.
NOTA_II fabbi50&no approvabile comprende n. 12 ped1atr1per Pronto Soccorso Pediatnco

Fabbisogno entro FTEmax

Eccessorispetto a FTEmax.
NOTA: 2 UU.00. per adulto con n. 45 posti letto in Centro HUB; Attività sub-intensiva post·trapianto dì rene; OH urologico; Rilevante
attività spec1al1sucaambulatoriale e micro -chirurg1a specialistica (le prestazioni ambulatoriali per esterni ammontano a circa 13.400
all'anno, quet1e per pu,enu mternI ricoverati in altra U.O. a circ:a 3,050) ed amvitòl di consulenza per il Pronto Soccorso (circa 2.560
prestazioni all'anno); Attlv1ti chirurgica di urgenza e di elezione per circa 8.320 ore annue, con utilizzo di 2 Sale Operatone con impegno
h12 x Sgg/sett, 2 reper1bil1tà(emeraenze e trapianti) con 2 medici ciascuna.
Il fabbisogno dell 'Urologia pediatrica e valorizzato separ1t;1menle.

Eccessorispetto a FTEma:11
.
NOTA: 1 U.0 . con n. 29 posti letto In Centro HUS, di cui 4 p.L separati dt degenza adolescenti ; Centro di riferimento regionale per i Disturbi
dell'Identità d1Genere, OH con 1 p.l. a gestione hl2 per 5 giorni settimanali; Centro per i Disturbi Alimentar,, OH con 3 p.l. a gestione hl2
per 5 giorni sett imanali; Amv1tà ambulatoriale per: Disturbi dell'Umore, Resistenza al Tratt amento Psicofarmacologico, Aut ismo
dell'Adulto; Att1v1tàdì consulenza interna verso tutte le strutture ospedaliere, ivi compreso il Pronto Soccorso e la Medìc:ina Protetta
("Sezione Detenuti"), rese nell'ambito d1 un ospedale a padìgltoni con ampia superficie complessiva.
Il fabbisogno FTEmax approvablle ha tenuto conto, oltre che delle caratteristiche organ1zzat1vo·asslstenziallinnii1nz1richlamate, deg!t
standard organ1ZZat1vlper n. 15 posti !etto dl cui alla Dellberazlone di Giunta Regionale n. 1442/2009 recante la dotazione organIca •tIpo del
Servizio Pskhlatrico di Diagnosi e Cura (SPOC)ospedal!ero (6 medici ogni 15 p.L, dunque 12 medici), della necessltà dl una 1uardla
divisionale (ulteriori n. 3 medici) e del fabb1so1no connesso a funzlonl aggIunt1ve regionall ("Day Hospital per I Disturbi dell'identità di
genere", ismuito come servizio regionale presso l'U .O.C. di Psichiatria Universitaria delt'AOU Policlinico di Bari con Oetiberazlone d1Giunta
Regìona1en. 1324/2003).

Note regional i

56

152

18

17

m i nister iale

FTE_MAX

inapplicabile

Fabbisogno
reg ionale (FR), ove

FTE

37452
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Gastroenterologia

Neonatologia
Terap ia intens iva neonatale

Oncolog ia (con posti letto)

Oncoematologia

Pneumologia

Reumatologia

Nefrologia

Urologia pediatrica

Allergologia

Ana t o m ia e ist ologia pa t ologica

u.o.

158

162
173

164
214

165

168

171

177

178

201

203

pediatrica

pedia t rica

Denominazione Unità Operatlv11
(Disci plina)

Cod .

15

15

16

13

16

13

#N/D

3

#N/D

3

12

3

12

#N/D

12

6

6

6

7,5

7,5

7,5

16

13

7,5

7,5

18

15

Fabb isogno
PTFP AOU •
2020

7,5

18

2019

2018

18

Fabbisogno
PTFPAOU -

Fabb isogno
PTFP AO U •

7,5

13

Eccesso rispetto a FTE max .
NOTA_U.O. con n. 20 p.l., di cu i 4 p.t. per OH; Rilevante att ività ambulator iale, specie chem 1oterap 1e e v1sIte di fo !low up . La suard ta
notturna viene gestita ,n guardia mterd tvisio nale con !e Med icine Interne .
FTE_ MAX Inadeguato ad assicurare 11funzionamento del reparti prev isti dalla rete ospe:dallera reg., approva ta dal Minister o (rif . nota
regionale prot. AOO_OOSn. 250 del 23/ 07/2018) .
Il fabbiso1no include i med ici necessari per trapianto ped 1atm :o d1mido llo .

10

7

6

3
15

1

o
4

18

Fabbisogno entro FTEmax

Fabb,soeno entro FTEmax

FTE_MAX incongruo/ inamm issibile (nf . nota regiona le prot . A00_005 n. 250 del 23/ 07/ 2018 ); FR = 6.
NOTA: 1 U.0 . con n . 10 post i letto , di cui 9 p.l. ord inari ed 1 p.t. per OH, presidiato Hl2 e con pronta disponib ilità per la notte ; Att lVltà
chirur1 1Q (l seduta x Sgs. x Bh); Att1v1tà .iimbu11to riale, con circa 2.900 pre stazIon I annue .

NOTA_ U.O. con 12 p.l. di degenza ; Attlvrti di emod ial1s1.

12

3

6

6

7

Eccesso rispetto a FTE max .
NOTA_ U.0. con 20 p.l ., di cul 5 p.l. per O.H. (ìnfus lon i), In Ospedale HUB; Rilevante att lvrtà ambu latoria le spectalist 1ca, in part icola re su
malatt ie rare ed immunoterapie ; Rilevante att1v1tàambu latoria le, con circa 16.000 prest.rnon i annue per esterni. La guardia notturna viene
1estita In 1uard1a lnterdiv1sionale .

7

5

FTE_MAX inconsruo/ 1nammissib ile (rif . nota regionale prot . AOO_OOSn. 250 del 23/07/2018) . Fabbisogno entro FR.

16

Ecce sso nspe-tto a FTE max .
NOTA_ N 2 UU.00. con comp lessivi 48 p.l. da rete ospeda liera, di cui 5 p.l. d i sub- 1ntens 1va (UTIR); Rilevante attiv 1d ambu lato ri ale
spe<:iahstica, e.on circa 14.500 prestauon I annue , di cu i 8.855 prestazion i per estern i, 4.652 prestaz io ni per intern i e 1.080 prestaz io ni per
in guard ia interdiv 1sionale .
Pronto Soccorso . U guardia nonurna v,ene 11est11a

16

17

10

14

Fabbisogno FTE
ap p rovabile

17

venerdl e h6 il sabato, garantendo una reperib ilit.ii per le emergenze; Rilevante att ivm\ ambulatoriale, con circa 15.300 prestazion i annue
per estern i e 1.450 prestazioni per intern i e Pronto Soccorso; Centro dì rifer imento regionale, con att ivazione di ambulatori uhra special1st1ci,per : Malattie inf iammatone cromche dell' intestino (Amb ulatorio Malattie ìnflammatone croniche intestìnall (M .I.C.I.), Malattu
cron lche del fegato ed epatopatIe auto immun l, Pazlent l trapiantati di fegato (follow -up), Cetrachla dell'adulto , Nutr izione art if iciale .

Eccesso rispetto a FTE max .
NOTA_U.O. con 30 p.1. da rete ospedatiera ; Serviuo di Endoscop ia, con utilizzo di 3 Sale operatorie attive, presidiate hl2 dal luned ì al

Note regionali

Eccesso ri spetto a FTE max .
NOTA_ U.O. con n. 20 p.l. di Neo nato lo1 1a e n. 12 p.l. di UTIN, con SO post , t~n 1C1
-cu1le (Accordo Stato -Regioni de l 16/ 12/2 010 ); Atl 1v1t
a d1
STEN (OGR 136/ 2016e DGR 1933/ 2016), con conseguente fabbisogno aggiuntivo ex nota re11onale prot . A00_183 n . 5274 de l 10/ 4/ 2018 .

16

mi nister iale

FTE_MAX

Inapplica bile

Fabb isog no
regio nale (FR), ove

12

2

6

15

9

29/03/2018 ,
d isaggregato per
Azienda con nota
prot. A00 _ 183 n .
9730 del
26/06/20181

(Fabb isogno
m inisteriale di cui al
verbale del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019
37453

Serviz io trasfusionale

Radio logia

217

269
213

-·

(senza posti

Microbio logia e virologia

letto)

Med icina nucleare

211

210

Laboratorio

208

d 'anahs1

Immunologi a e centro trapianti

Denom inazione Unità Oper at iva
(Disciplina)

220
207

u.o.

Cod.

52

52

41
52

19

I

19

19

19

52

7

I

6

6

6

I

9,5

8

10

I

1

11

ministeriale

9,5

18,5

18,5

18,5

Fabbisog no

inapplica bile
FTE_ MAX

re gion ale IFRJ, ove

l

Azienda con nota
prot . AOO_l83 n.
9730 de l
26/06/20181

disaggregato per

verbale del
29/03/2018,

9,5

2,5

2020

Fabbisosno
PTFP AOU -

2,5

Fabb isogno
PTFPAOU 2019

2,5

PTFPAOU 2018

Fabb isog no

(Fabbisogno

ministeriale di cui al

Oceorrll! garantire il pieno utilizzo delle appareech lature dlsponibitì .

Eccesso rispetto a FTE max ,
NOTA_ 4 UU.OO. (Radiodìagnost ic;aPohchnico , Neuroradio log ia, Senologia e Rad101og1a •G,ovanm XXIW), che svo lgono att 1v1tà d 1rad 1o log 1a
trad1z1onale (1 h24 per emll!rgenze ed 1 h12 per ambu latoria li ed intern i}, o ltra ad ut illuue 4 TAC (2 funz ionant i h24 per emergenze) , 4
RMN, 2 dens 1tometri, 2 ang log rafl (h24); Sono present i una Radio log ia intll!rvent ìsuca ll!d una Neuroradiolog ia interventtst lca, entrambi!!
coperte h24 con turnaz ione separ.ta (che non nentra nella turnaz ione genera le), che risultano Centro unico di rrfenmll!!:nto pll!!:rle prov incie
d 1Bari e BAT per te att r,11
tà ord inane tn elezione nonch~ uno dei 3 Centri attM 1n Pugl11 per l' attrv 1tà in urg~nza .
a Rete regiona le
E' attua lmente In eorso l' attivaz ione di 4 post i letto dedìcat 1alla Rad10-neurorad ìo logia 1ntervent 1st 1ca, appartenente a11
" Radiolog la lntll!rvent1st iea", con consegull!nte indiv iduaz ione di Spll!!:cial
lst1 dedìeati ed amvazlone dì pronta dìsponrb il1t.àspecifica .

NOTA_Programmaz ione rll!glonale ex DGR 900/2017 .

FTE_MAX non valorizzato (nf . nota reg ionale prot. AOO_OOSn. 250 del 23/07 / 2018); Fabbisogno entro FR.

52

19

6

9 ,5

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funz ionamento dei reparti previsti dalla rete ospedaliera rea ., approvata dal Ministero (rìf . nota
reg iona le prot . AOO_OOSn. 250 de l 23/07/2018) . Il FR = 8 va integrato per garant ire Il plll!no ut ilizzo delle app,1recchiature d1sponib11i.
NOTA_U ti hzzo n. 2 PfT /TC e n. 4 Gamma came re (lun .•ven . hl2 e sab. h.6); Terap ia radiometabo l1ca; Att rv1U ambu lator iale (staf1az1one ,
gradaz ione , ecc .); Att 1v1tà di scint igrafia (scintigrafie ossee e card iache , llnfosc1nttgraf 1a, etc ...)

FTE_MAX non valonzzato (rif . nota reg ionale prot . AOO_OOSn . 250 del 23/07 / 2018); Fabbisogno entro FR.

16

11

Fabbi sogn o FTE
approvabile

FTE_MAX non valor izzato (nf . nota regiona le prot . AOO_OOSn . 250 del 23/ 07/2018) .
NOTA_3 UU.00 ., di cui 2 U.O. presso il Polic:lin ico ed 1 U.O. presso il Giovann i XXIII, sed i dist inte e sep,1rate, con 1nev1tab,h prob lem i d1
lo gis-tica; Sede umca rq ionale de lla s-cuola d i speciatìu:az10ne 1n Pato log ia Omio e d1Laborato rio .
Sono present i 4 laborato n, sui due Presidi Ospeda lleri : 1) Laborato rio di Geneta Med ica; 2) L..aboratono d1 Patolog ia Oi n1ca Ospeda liera ;
3) Laboratono di Pato log ia d 1n1ca Unive rsita ria, che @ Centro di Rrferimento Regiona le per la d iagnost ica auto •1mmuno log 1ca, per la
farmaco res istenza e per le NAFL (steatos, epat ica non alcol ica); 4) Labor.nono d1Pato log ìa O 1mca • Screen ing Metabo lico neonata le
..Ospedale G1ovann1){)Clii", che è Centro d1riferimento per la diagnosuca d1laborator io per i bambin i e Centro Screen ing per le Ma la me
Mll!tabot iche e Rare per la Puglia e la Basilicata .

dispon ib11itànotturna e festiva .

FTE_MAX Incongruo/ inamm issibile (nf . nota reg,ona !e prot . AOO_OOSn. 250 del 23/ 07/2018); Fabbisogno entro FR.
NOTA_E' attiva l' U.O. Tipiuazione Tissuta le, che s, occupa deU'attivita di tìpiz.uz ione t issutale necessar ia all' aniv rtà trap1antolog 1ca ~'
l'i ntera Regione : i med ici e bio log i assegnat i garantiscono l' attività diurna e sl occupano della aestione del Registro Donatori ; Il Centro
Regiona le Trap ianti (disciplina to con DGR 3779/1989 e DGR 279/2000) si occupa di coord inare gl i atti medici, burocratici, ammin1strat1v i,
logistlc t r1feritl all'attività di pre!levo e di trapianto di organi e tessut i: i medici assegnati garan tiscono l' attività dìurna e la pronta

Note regl ona ll
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15

7

15

7

15

7

Direzione sanitaria d i presidio

Igiene

512

7,5

7,5

7,5

Radioter api a

270

2020

PTFPAOU -

2019

u.o.

2018

Fabbisogno

Fabbisogno
PTFPAOU -

Fabbi sogno
PTFP AOU -

Denom inazione Unità Operativa
(Olsclpllna)

Cod .

Fabbisogno

10

Eccesso rispetto a FTEmt1ic.
NOTA_Presenza due Presid i ospedalieri distinti e se~rati, con conseguenti problemi di lo&lstl ca ospedahera; le caratterìst1che del
PolId1nlco (ospedale a padigl1on l, con 20 can tlerl aperti con t@mporaneamente , 28 sale operatorie , 7 dipartimenti , 79 UU .00., oltre 4000
dipendenti) rendono necessano un opportuno presidio a livello di O1rez1onaSan1tana; Att1v1ti di R1skmanagement ; Amvlli di sorveglianza
e controllo.
NOTA_FTE_MAX ed FR non valoriuati

10

o

6

I

7

9

Fabbisogno FTE
approvab il e

NOTA_ti fabbisogno approvab ile tiene conto• a ì fini del pie no utilizzo delle attrezzatu re pr!!senti nell'Azienda• delle previs io ni de l "Piano
regionale di radioterapia oncologica (RTO)" approvato con D.G.R. n. 2412 del 21/12/2018, secondo cui l'AOU Polrclin1co dispone di n. 2
UNAC e, pertanto, il relativo fabb isogno è pa ri a 9 unità (8 medic i+ dir ettore) .

Note regionali

10

-

Inapplicabile
FTE MAX
mlnlster lale

regionale (FR), ov e

5

prot . A00_ 183 n .
9730 de l
26/06/20181

Azienda con nota

29/03/2018 ,
disaggregato per

verbale del

(Fabbisogno
ministeria le di cui al
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656

484

555

484

484

055

30

31

56,S

54,5

52,S

Personale ostetri co

1802

l.627

mln lst erl1le

FTE_MAX

1820

del 26/ 06/ 2018

dlsaurega to con nota
prot . AOO_l83 n . 9730

29/ 03/ 2018 ,

1820

Fabbisogno
regionale (FR),
ove lnapptlcibl le

2020

Fabbisogno
PTFP AOU

Fabbisogno
PTFPAOU
2019

nE _MAX
(Fabbisogno
mlnlsterlale di cui al
verbale del

I--

_ tNFERMIERl•PERSONALE OSTETRICO-OS~

1820

2018

Fabblsoeno
PTFPAOU

di Bari 2018/2020

Inferm ieri

Profìlo profe ssloneile

AOU " Pollcllnlc ~

Sono present, nell'Azienda ; 8 ostetrtche c:on contr atti part·t1me, con capac,tà lavor ativa
par.igonab1le i 6 FTE; 3 ostetnche non idon ee alla mansione specifica ed a!l'attrvi t a assistenz iale
e, qu1ndl, lmpegnite In attività non ass1stenz1ale;14 ostetriche, sul totale di 44 d1ruolo (31%),
che nel 20 18 hanno usufru ito dei benefici di cui alla L. 104, con perdi ta di capacità la\lorati\la per
Il turno notturno e con una perdita per l'Azienda in orario di lavoro (circa 320 ore annue per le
benef1c1ar1e
del permessi ad ore, 3.276 ore annue per !e 13 benef iciarie del permessi g1ornaheri).
Tutto cl6 comporta una perdita di capacità lavorativa in ore par/ a 2.5 ostetr iche, pari a 5,6"
della fona lavora t iva. Si a111un1ono 2 ostetriche che nel 2018 sono state in malama prolun1ata
(superiore a 60g1 e sino a 36511orni), 1 ostemca 1mpea:nonanell'att1v1tà dellil PMA e che, quind i,
non effettua turni notturni , 5 ostetnche universitarie impe gnate in sala ope.r.itona e nella
piattaforma ambu lator11le che non effettuano turn, notturni e repenbilità.

Sono present i nell 'Al1enda : 79 lnfermieri con contratti part time con capacità lavora tiv a
paragonabile a 63 FTE; 3 infer mieri 1naspettativa per distacco sindacale dì lunga durata; 4 2
infermieri non Idonei alla mansione specifica ed all'attività assistenziale e, quindi, impegn at i m
attività non assistenziale; 388 lnfermieri, sul totale di 1.537 d1ruolo (2S,24%), nel 2018 hanno
usufru1to dei benefici di cui alla L. 104, con perdita di capacità lavor1tivi per i1turno notturno e
con una perd1t1 per l'Az1endi in orino dì livore (circa 946 ore ilnnue per i 3 benefic:lui dei
permessi 1d ore, 101.088 ore annue per i 351 bene:fìciari dei permeul alornalierì, 18.784 ore
innue per 1 34 beneHc1an dell'aspettativa prevista dalla normativi fino ad un massimo di 24
mesi) . Tutto ciò implica una perdita d, capacità lavorat iva In ore pan il 85 inferm 1en, pari a 5,5%
della tona lavorativi. SI a&&iungono po, 28 infermieri in astens)Q~ obbllgi tor1a per matermta o
in aspettativa facoltativa retribuita e 54 inferm,en 1nmalattia prolungata nel 2018.

Note aziendali

Fabb,sosno entro FTEmal':.

NOTA_ In presenza di personale ln servmo
con lim1till cap.11citàlavorativa, occorre
procedere al calcolo ~Ile ore dt mancata
apacttà la\/OratiVil (da conve rtire 1nFTE)
c:he vanno rapportate al fabbisocno FTE
approvabile .

Eccesso rispetto ad FTEmax.

NOTA_ In presenza dì personale in serv1z10
con !Imitati capacità lavora t iva, occorre
procedere al alcole delle ore di mancat~
capacità lavorativa (da converttre in FTEl
che vinno rapportate ;,I f.lbb isosno FTE
ipprovib1le ,

Eccesso rispe tt o ad FTE max.

Note regionali

----

484

31

1.627

Fabbisogno FTE
approviblle

---
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194

198

Tecnico

• NOTA_ Lo standard d i per sonale amministrativo
prot . A00_183 ·5 17 del 15/1/2018 .

515

515

Amm inistrat ivo

di ciascuna AOU (comparto+

I

I

320

335

87

I

I

110

23/03/2018)

Fabbisog no regi on ale
(FR) di per sonale
ospedaliero (nota
regionale prot . A00 _005
n. 00120 de l

I

Note aziendali

-

Il fabbisogno complessivo di Ausil iari
spec ializzati Include n. 161 dipendenti della
Società In House "Sanitaservice Policllnico Bari
S.r.l. " per le funzioni affidate a tale Soçietà .

NOTA_II fabbisogno complessivo prevede n. 1
unità di Dirigente t ecnico e n. 8 unità di
Dirie.enti orofessiona !i

i

Note regionali

-,

.

Eccesso rìspetto ad FR

Fabbisogno entro FR

Fabbisogno entro FR

Fabbisogno entro FR

-

dirigenza) va rapportato complessivamente al massimo al 11% del persona le dell'Azienda, come da direttive regionali di cui alla nota

195

522

423

350

Ausiliar io

423

305

Tecnico sanitario

56,5

27

9

106

PTFPAOU
2020

320

58,5

58,5

Riabil itaz ione

Fabbisogno

307

27

26

Dirigente amministrat ivo

9

9

103

103

2019

2018

PTFP AOU

Fabbisogno
PTFPAOU

Fabbisogno

RESTANTE PERSONALE

Dirig ente tecnico/profess ionale

Dirigente sanitario

Profilo profes siona le

-

AOU " Pol icl i nico" di Bari 2018/2020

---

198

DA DEFINIRE (seco ndo
le regole dettate con
nota regionale prot .
A00_183 n. 517 de l
15/01/2019) '

423

320

58,5

DA DEFIN IRE (secon do
le regole dettate con
nota regionale prot.
A00 _ 183 n. 517 del
15/01/2019) '

9

106

Fabbisogno FTE
appro\labi le

-

_I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 724
Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro – Progetti Tematici - Variazione di
Bilancio.

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

2015
€
5.707 .102,00

2016
€
8.150.102,00

2017
€
18.717.298,00

2018
€

15.104 .862,00

2019
€
15.406 .960,00

2020
€
15.715.098 ,00

TOTALE

€
78 .801.422 ,00

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

2015

20 16

2017

2018

2019

€ 719.127,00

€ 1.651.527,00

€ 1.332.782,00

€ 1.359.438,00

2020

TOTALE

L.

183/87

€ 503.568,00

€ 1.386.626,00

€ 6.953 .068,00

Tra il 2016 e iI 2017, il Programma è stato implementato con attività promosse dall’AdG e sostenute dal
Segretariato Congiunto e dalla struttura della stessa AdG e condivise in sede di Comitato di Sorveglianza. Il
Programma sostiene i seguenti tipi di intervento: Progetti ordinari; Progetti strategici e Progetti tematici.
Il relazione ai Progetti ordinari, l’AdG ha approvato il primo Avviso pubblico per la presentazione di progetti
standard e, con DGR 1104 del 28/06/2018, si è provveduto ad apportare le necessarie Variazioni al Bilancio
regionale 2018-2020 nella parte entrata e nella parte spesa, anche per allineare gli stanziamenti al fabbisogno
pluriennale connesso alle proposte progettuali ammesse a finanziamento.
Con successiva Deliberazione di Giunta regionale, n. 2306/2018, è stata approvata una seconda Variazione di
Bilancio per allineare gli stanziamenti sui Capitoli di competenza per l’esercizio finanziario 2020 agli importi
relativi al cofinanziamento del 15% garantiti ai beneficiari pubblici aventi diritto dal Fondo di Rotazione.
Una terza Variazione di Bilancio è stata approvata dalla Giunta regionale per assicurare la copertura finanziaria
al nuovo Avviso, “Targeted Call for proposals”, finanziato con 13 milioni di Euro sui quattro assi di intervento:
competitività e piccole e medie imprese; turismo e cultura; ambiente ed energia; trasporto sostenibile.
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Considerato
In relazione ai Progetti Tematici, invece, il Comitato Congiunto di Sorveglianza Congiunto (JMC) del Programma,
si è dotato di un Regolamento Interno (Rules of Procedure), approvato nella sua versione vigente il 5/7/2017 a
Tirana. Nella stassa seduta, il JMC ha approvato uno schema di metodologia di sviluppo dei progetti tematici,
modificato con la decisione assunta in sede dei lavori del 17/4/2018 a Podgorica. Quindi, le delegazioni
nazionali rappresentate nel JMC di Italia, Albania e Montenegro, svolte le consultazioni interne, hanno inviato
idee progettuali come previsto dalla metodologia adottata.
In data 13/2/2018 e, successivamente in data 30/03/2018, il JMC ha deciso di approvare lo sviluppo di progetti
tematici per le seguenti tematiche, con i seguenti capofila:
− Topic: CiviI Protection (S.O. 3.1), lead by Italy (Molise Region),
− Topic: Water Management (S.O. 3.1), lead by Italy (Puglia Region),
− Topic: Governance for territorial internationalisation (S.O. 1.1), lead by Montenegro.
− Topic: Cultural hubs (S.O. 2.2), lead by Montenegro.
− Topic: Tourism (S.O. 2.1), lead by Albania,
− Topic: Transports (S.O. 4.1), lead by Albania;
− Topic: Telemedicine (S.O. 1.1), lead by Italy (Puglia Region),
− Topic: Agrofood/Biodistrict (S.O. 1.1), lead by Albania.
Nel corso dei lavori del 17 aprile 2018 a Podgorica, il JMC ha deciso di approvare un avviso (Public Notice for
Thematic Projects), che prevede le seguenti tematiche e i soggetti capofila:
− 1.1.04 Telemedicine for SMEs; Lead: Polyclinic of Bari (Puglia, IT);
− 1.1.07 Internationalisation/governance for SMEs; Lead: Ministry for European Affairs of Montenegro;
− 1.1.08 Agro-food for SMEs; Lead: Ministry of Agricolture and Rural Development - Albania;
− 2.1.03 Tourism; Lead: Albanian Ministry of Tourism and Environment;
− 2.2.05 Culture; Lead: Montenegrin Ministry of Culture;
− 3.1.01 Risk management and civil protection; Lead: Regione Molise, Civil Protection Dept.
− 3.1.02 Water management; Lead: Regione Puglia, Agricolture Department, Water Resources Unit;
− 4.1.06 Transport; Lead: Albanian Development Fund.
Altra decisione assunta in quella sede è che l’avviso sarà finanziato per un massimo di 40 Meuro, cosi suddivisi
per Assi prioritari e quote di finanziamento:
Union
Contribution (85%)

National cofinancing
(15%)

European Union contribution
+ National co-financing
(100%)

Priority Axis 1

9.772 .239,51

1.724 .512,86

11.496 .75 2,37

Priority Axis 2

8.077 .760,49

1.425.487,14

9.503 .247,63

Priority Axis 3

10.200 .000,00

1.800.000 ,00

12.000.00 0,00

Priority Axis 4

5.950 .000,00

1.050 .000,00

7 .000 .000,00

34.000 .000,00

6.000 .000 ,00

40 .000.000 ,00

TOTAL

Gli importi descritti disegnano il perimetro finanziario all’interno del quale implementare le progettazioni e
non l’esatto budget destinato all’Avviso.
Le risorse sono congruenti con gli importi stanziati per ciascun Asse dal Programma, come approvato con
la decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea, nonché
con la decisione C(2017)7832 del 17/11/2017, con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche,
nonché con le risorse di cui alla Delibera CIPE n.10/2015, in relazione al cofinanziamento del 15% per i partner
pubblici italiani.

37460

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

In relazione all’Asse V, dedicato all’Assistenza Tecnica, si devono rappresentare alcuni elementi che riguardano
la programmazione pluriennale.
La prima evidenza si riferisce alla necessità di prevedere stanziamenti di Bilancio a copertura delle somme
necessarie al pagamento delle competenze riferite al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma e al
Nucleo di Assistenza tecnica per la struttura organizzativa dell’Autorità di Gestione.
In relazione all’organizzazione della governance del Programma, inoltre, l’Autorità di Certificazione deve
provvedere a darsi un assetto organizzativo congruente con le funzioni ad essa attribuite dalla regolamentazione
generale e dal SiGeCo dello stesso programma. Quindi, come convenuto, si devono assicurare risorse per la
fornitura di adeguata assistenza tecnica e per la copertura finanziaria per una indennità equiparata a posizione
organizzativa, come disciplinata dalla recente Disciplina regionale riveniente dal CCNL delle funzioni locali,
sottoscritto a maggio 2018.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere ad apposita Variazione al Bilancio nella
parte Entrata e nella parte Spesa, così come di seguito indicato nella parte copertura finanziaria.
Visto:
•
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
•
l’art. 51, commi 2 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2018-2020;
•
che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio, di cui alla L.R. 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 L.R. 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
si propone
•
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi
2 e 6 del D.Lgs. n. 118/20111, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportate
in Copertura Finanziaria;
•

di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

•
di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 20192021 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
•
di allocare le risorse finanziarie in argomento sui capitoli, così come indicato nella parte della
Copertura finanziaria.
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza, al Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021, approvati con l.r. n. 68 del 28/12/2018, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
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CRA

Parte entrata
TIPOENTRATARICORRENTE
- Titolo 2, Trasferimenti correnti

Capitolo2130030
"Trasferimenti

diretti

da Commissione

U.E., quota

Comunitaria

Programma

Transfrontaliera "lnterreg IPA CBCItalia -Albania - Montenegro " 2014/2020 "
Variazone
Variazone
Variazone
CPC
Capitolo UE
e.f. 2019
e.f. 2020
e.f.2021
Competenza
Competenza
Competenza
1
E.2.01.05.01.999 +5.022.146,52 +6.699.5 76,82 +10.766.132,18
2130030

di

Cooperazione

Variazone
e.f. 2022
Compet.(*)

Variazone
e.f. 2023
Compet. (*)

+9.085.093,35

+2.987.307,97

DEBITORE:Commissione europea per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTAIL CREDITO: Decisione della Commissione Europea C9491 del
15/12/2015, di approvazione del Programma

Capitolo2130031
"Trasferim enti diretti da Minist ero dell 'Economia- IGRUE, Cofinanziamento Programma di Cooperazione
Transfrontaliera "lnterreg IPA CBCItalia - Albania - Montenegro" 2014/2020 "
Variazone
Variazone
Variazone
Variazone
Variazone
e.f. 2021
Capitolo UE
CPC
e.f.2019
e.f. 2020
e.f. 2022
e.f. 2023
Competenza
Competenza
Competenza
Compet.(*)
Compet.(*)
1
E.2.01.01.01.001
+1.411,28
+5.156,40
+64.434,00
+64.434,00
+2.582.163,22
2130031

DEBITORE:Ministero dell'Economia e delle Finanze.
TITOLOGIURIDICOCHESUPPORTAIL CREDITO:Delibera CIPEn.10/2015.

Parte spesa
TIPO SPESARICORRENTEMissione 19 - Relazioni internazionali- Programma 02 - Cooperazione
internazionale - Titolo 1- Spesecorrenti
UE
Capitolo

Codifica
pianodei
conti

Variazione
e.f. 2020
Competenza

Variazione
e.f. 2021
Competenza

Variazione
e.f.2022
Compet.(*)

Variazione
e.f.2023
Compet.(*)

+1.293.830, 73 + 1.529.268,68

+2.953.456,54

+1.954.347,27

+ 894 .635,00

Variazione
e.f.2019
Competenza

1085101

3

U.1.04.01.02

1085501

4

U.1.04.01.03

+1.413.294,39

1085502

4

U.1.04 .01.01

+208.385,85

1085106

3

U.1.04.03 .01

+3.010.049,48

+ 4.430.819,45

+6.272.874 ,36

+5.297.208,18

+1.056.045,06

1085125

3

U.1.04.01.04

+710.269,09

+710.269,09

+1.174.675,28

+1.468 .411,90

+671.501,91

1085525

4

U.1.04.01.04

1085110

3

U.1.03.02.12

+7.977,22

+29.219,60

+307.905,70

+307.905, 70

+307.905,70

1085510

4

U.1.03.02.12

+l.411,28

+5.157,00

+54.336,30

+54.336,30

+54.336,30

1085108

3

U.1.03 .02.12

+57.220,30

+57.220,30

+57.220,30

1085508

4

U.1.03.02.12

+10.097,70

+10.097,70

+10.097,70

10.830.566,18

9.149.527,35

5.569.471,19

+896.048,98

Totale complessivo

5.023.577,80

6.704.733,22

Totali Cap. UE{85%)

+5.022.146,52

+6.699.576,82 +10.766.132,18

Totali Cap. Cof.nazion. (15%)

+1.411,28

+5.156,40

+64.434,00

+9.085.093,35

+2.987.307,97

+64.434,00

+2.582.163,22

(*) Per gli eserciz i successivi al 2021 si prowederà med iante appositi stanziamenti dei rispettiv i bilanci di previsione
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La copertura finanziaria rinveniente dal 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.
Ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa si provvederà successivamente con specifici atti del
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, nella propria
funzione di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia Albania - Montenegro” 2014/2020, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale, ai sensi della legge regionale 7/97, art. 4, lettera k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al bilancio di previsione 2018-2020, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 95 del
22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del provvedimento, nella parte relativa alla variazione, al
bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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llegato El /
Allegal o n. 8/ 1

al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di var iazion e del bilancio riportante i dati d 'inter e sse del Tesorier e
data : ..../ ...../ .......
n. proto collo ......... .
Rif. Propost a d i d e libera del A02/DEL/2019/00000
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

MISSIONE
, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTE
VARIAZ
IONE· DELIBERA

DENOM INAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

in aumento

In dim inu1io ne

N. -·· • ESERCIZJO
201.9

MISSIONE

19

relazioni intunor ianoll

Prorrimm,

l

,oo perulone territoriale

ntolo

1

soese correnti
ruid ul presu nt i
previsio ne df compet enza
I or•11islon• d i US$ a

l

To~le Protrilmma

19

TOTAlEMISSIONE

cooperazione territor iale

re/azioni lnrernarional l

TOTAI.EVARJAZJO
NI lN USOTA

000
000

ESERCIZIO
lDl.9

o.oo
S.023.577,80

50235 77 80
5023577 80

S.023.57180

residui presunt i

o.oo

o.oo

previsione di competenn

0,00

prevlsJone di cassa

o.oo

000
0,00

residui prewnt i
previsione di competenz.i
previsione di ~SH

o.oo

residui 0resunt1
I Drevlslone di comaetenza
I prev isioni! di cassa

TOTALE GENERALEDELLE USCITE

o.oo

DELIBERA
lN OGGITTO

residui Pfl!SUnd
1Drevtslone di comoetenla
I previsioni! di cassa

0,00
0,00
000
000
000

0,00
000
000
5023577 80
5023577 80

5.023.577, 80
S.023 .577 80

000
000
000

000

000
000

ENTRATE
VARIAZIONI
PREVISIONI

In dlm lnullone

In aumento

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

AGGIO RNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMI NAZIONE

DELIBERA IN OGGITTO

VARIAZIONE · DELIBERA

ESERCIZIO2018

N •.... • ESEROZIO 2018

.,..

ITTOLO

I

l

I

101

Trasfl! ri ml!nd torrend

n-•11

residui presunt i
Tru f erime nt i corr ent i da amm inislra u on i DU pre 11
1sione d i competen z;a

I

pre 11J
slone di cassa

I
I
TOTAlE TITOLO

Trasfe rimenti tor renti

residui oresuntl
·0revlslone di com0ete nia
revisio ne di cassa

I
I
TOTAlE VARIAZIONI IN ENTRATA

I
I
TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

I
I

residui oresunt l
!previsio ne di tompetenu
lorevfslone di caua
residui oresuntl
r evisione di comcetenu
lorev lslone di caissa

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

5.023 .577,80

000
S023577 80
5023577 ,80

5.023 .577 .s o
S.023 .577,80

000
5023577 80
5023577 80

5.023 .577,80

I
I
5.023.577 ,80

S.023.577 80

I
I
I
I

000
5023Sn 80
S0235nao
000
000
000
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llegato El /
Allega to n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011

Allegato del ibera di variazion e del bilancio riportant e i dat i d'i nter esse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta dì deli bera del A02/DEL/2019/00004

SPESE
VARIAZIONI

PREVISION I

AGGIORNATE
ALLA

MISSIONE,PROGRAMMA
, TITOLO

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAllONE• DELIBERA
N. ~·· - ESERCIZIO
2020

MISSlONE

1.9

rl'lozlonl inrl'rno1ional l

Protr1mma

2

coooeradone territoriale

ntolo

1

spese:correnti
ruiduf gresunt1
previsione di com~tenza
previsione di cassa

2

Totale Procramma

1.9

TOTALEMISSIONE

coo perazione territor iale

nlozlonl Jnttrnozlona/ 1

I
I
TOTALE
GENERALE
DELLE
USCITE

I
I
I

In dlmfn ud one

0,00
0,00
0 00

0,00

6.704.733,U

6704733,22

6.704 .733 ,22

6704733 22

0,00

0,00

previsione di competena
previsione di caua

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti

0,00
0,00
0,00

0,00
000

residui presunti

previsione di competenu
previsione di cassa

TOTALE
VARIAZIO
NI IN USCITA

In aumento

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGITTO
ESERCIZIO
2020

residu i pr!suntl
previsione di competenza
previsione di uua

0,00

re sidui oresuntl
Iprevisione di competenu
Iorevlslone di e.usa

000
000
000

o.oo
0,00

6.704.733,12
6.704.733,22

0,00
6704733,22
6704733 22
000
000
000

ENTRATE
I

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVIS
IONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
· DELIBERA
N..... • ESERC
IZIO2020

DENOMINAZIONE

in aumento

VARIAZ
IONI
In dlminutlone

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERA
IN OGGmo
ESERCIZIO
2020

Bila

I
mOlO
Tip(»OCiil

'

101

TOTALE
TITOLO

TOTALE
VARIAZIO
NI IN ENTRATA

TOTA.LE
GENERALE
DELLE
ENTRATE

Truferime:n ti correnti
resw:lul presunt i
Tr.-sfedmenti correnti da amministrazic prevmone 01competenza
previsione di cuu

000
000
0,00

6.704.733,ll
6.704.733,12

000
6704733 22
6704733,22

residui presunti
prev1stone:a1 competenu
previsione di cassa

0,00
000
0,00

6.704.733,ll
6.704.733,22

0,00
6704733 22
6704733,22

residu i presunti
previsione di competenza
pre11lslone di c.a,ssa

0,00
0,00
0,00

6. 704.733,22
6. 704. 7ll ,22

0,00
6704733 22
6704733 22

residui ore:suntl
revisione di comoe tt nta

000
000
000

1ras1er1mentl correnti

iPrevisione di cassa

000
000
000
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llegmo El !
Allega lo

Il ,

8/ 1

al D.Lg 118/2011

Allegato delibera di variaz ion e del bìla ncio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. protocollo ..........
Rif. Propo sta di delibera del A02/DEL/2019/00004
SPESE
VARIAZIONI

PREVISION
I
AGGIORNATE
ALLA

MISSIONE
, PROGRAMMA,TITOLO

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIO
NE· DELIBERA
N. ~ .• • ESERCIZIO2021

MISSIONE

19

rel azioni Jnrerno1ionall

Prorr-amma

2

cooperatlone territoriale

Tilolo

1

soese correnti
residui pres unti
previsione di competenu
previsionedi casst

1

Totale Pro1ramma

cooper;nlone territoriale

resid ui presunti
prevlSione

..

TOTALE
MISSIONE

relazioni lnternaDOnall

TOTALE VA RIAZIONI IN USCITA

di competenn

0,00
0,00
0,00

0,00

previsione di competenu
pre111s1one
di cassai

0,00
0,00

resid ui presunti

0,00
0,00
0,00

prtvlslont

di comi::,etenu

revisione di aua

10830566,18
10830S6618

0,00

res idui pres un ti

rtsldul oruunt l

I
I
I

0,00

10.830.566,18
10.830.566,18

0,00

o.oo

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLEU.SOTE

0,00
0,00
000

previsione di caua

previsione di co mpet enu

I
I

In dfmlnurlone

In aumen to

PREVIS
IONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERA
IN OGGITTO
ESEROZIO
2021

0,00
0,00
0,00
10830566 18
10830566 18

1.0.830 .566, 13
10.830 .566,18

000
000
000

000
000
000

ENTRATE
VARIAZIONI
PREVISIONI

In aumen to

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZ IO NE

TITOLO, TfPOlOG IA

In dlm lnutlone

DELIBERA IN OGGITTO

VA RIAZIONE · DELIBERA

ESEROZIO 2020

N. _.. • ESERCIZIO 2020

Btl•

moto
2

Trasferimenti

corre.nti
resiou ! presunti

Tipolocl1

lOl

10.830.566 ,18

000
10830S6618
10830566,18

0,00
000
0,00

10.830 .566,18
10.830 .566,18

0,00
10830566 18
1083056618

previsione di cassa

000
0,00
0,00

10.830.566 ,18
l0.8JO.S66 ,18

0,00
10830566,18
10830566 , 18

residui ore.sunti
lmevfslone di com~tenra

000
000

lorevlslone di cassa

000

Trasferimen t i co rre:nti da 1mm in11trulc pre11!s1onedi competenza
previs ione di cuH
residui presunti

TOTALE TITOLO

Tras f erimenti correnti

previsione di comp etenza
previs ione di cassa
residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

previsione di competenza

000
000
0,00

10.830 .566,18

000
000
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 725
L.R. n. 4/2018, riordino Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI - Art. 10, definizione
compenso Direttore Amministrativo.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Premesso
L’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) è stata istituita con Legge Regionale n. 1/2004
e, con la Legge Regionale n. 4 del 07 febbraio 2018, in coerenza con quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo dell’amministrazione regionale - Modello MAIA - e sulla base dell’analisi effettuata anche per
il tramite del Commissario straordinario, sì è provveduto al riordino dell’Agenzia, ridefinendone finalità,
competenze ed organi.
Come previsto dalla norma, con Deliberazione di questa Giunta, n. 866/2018, sono stati nominati il Presidente
dell’Agenzia ed il Collegio sindacale, definendo in quella stessa sede i compensi spettanti a ciascuno.
La stessa deliberazione 866/2018 ha rinviato, invece, la definizione del compenso del Direttore Amministrativo
a successivo provvedimento.
Considerato
Le Agenzie strategiche regionali hanno differenti ambiti di intervento e diverse dimensioni organizzative oltre
che modelli di governance non del tutto omogenei tra loro.
L’ARPA Puglia, ad esempio, si avvale di un Direttore Generale, di un Direttore scientifico e di un Direttore
amministrativo. L’AReT Puglia Promozione è guidata da un DG e un Direttore amministrativo. L’AReSS è
organizzata con un DG e con Direttori di diversi Dipartimenti. L’agenzia ASSET è, ad oggi, affidata ad un DG.
La legge di riordino dell’ARTI prevede il Presidente dell’Agenzia ed un Direttore amministrativo.
Al DG dell’ARPA è attribuito un compenso annuo lordo di 111mila euro, mentre il Direttore amministrativo ha
un compenso di 88mila euro. I compensi dei vertici amministrativi dell’AReSS corrispondono a quelli spettanti
ai vertici delle ASL pugliesi. In relazione a Puglia Promozione, invece, il DG percepisce un compenso annuo
lordo di 106mila, mentre il DA di circa 89mila. Ciascuna Agenzia, naturalmente, nella propria autonomia, si
dota di strumenti e risorse che rispondono ai relativi fabbisogni organizzativi e funzionali. I Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale delle Agenzie si differenziano: per ARPA e AReSS il comparto
di riferimento è quello dell’area medico-sanitaria; per le altre Agenzie, invece, è quello dell’area Regioni e
autonomie locali. Si tratta, quindi, dei CCNL presi a riferimento per i dirigenti previsti dalla dotazione organica
e dal modello organizzativo di ciascuna Agenzia.
Gli elementi di contesto fin qui rappresentati devono essere valutati anche con riferimento alle funzioni
attribuite dalle norme di riferimento a ciascuna Agenzia e al loro dimensionamento territoriale e organizzativo.
Valutato
La legge regionale di riordino dell’ARTI attribuisce al Presidente le funzioni di rappresentanza legale dell’ente
e quelle strategiche di coordinamento e pianificazione della politica scientifica dell’agenzia, oltre ai compiti di
adozione degli atti di alta organizzazione e di bilancio.
Al Direttore amministrativo la norma attribuisce competenze in materia di organizzazione e gestione
dell’Agenzia, da esercitarsi in coerenza con gli indirizzi espressi dal Presidente e assicurando imparzialità,
economicità ed efficienza dell’attività. La stessa legge prevede che l’organico complessivo dell’Agenzia non
può essere inferiore a 25 unità.
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Per quanto fin qui rappresentato, appare congruo definire il compenso spettante al Direttore amministrativo
in 90.000 annui lordi. E’ affidata al Presidente dell’ARTI, in sede di definizione degli atti di organizzazione che
assumerà, definire l’eventuale maggiorazione del compenso collegato alla valutazione dei risultati conseguiti,
che non potrà essere in ogni caso superiore al 20% del compenso annuo qui stabilito.
Tanto premesso, risulta ora necessario procedere alla determinazione del compenso e fissare il trattamento
economico del Direttore amministrativo.
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente delibera 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 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.
LA GIUNTA REGIONALE
• Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di stabilire che il compenso del Direttore amministrativo dell’Agenzia è fissato nella misura pari a euro
90.000 annui lordi;
• di affidare al Presidente dell’Agenzia l’eventuale maggiorazione del compenso collegato alla valutazione dei
risultati conseguiti, che non potrà essere in ogni caso superiore al 20% del compenso annuo qui stabilito
• di affidare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
la notifica del presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP a cura della struttura competente, successivamente
all’acquisizione della documentazione di cui al quarto punto elenco del presente dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 726
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia Azioni “Infrastrutture per la Sanità”- Sistema Informativo Regionale
delle Dipendenze Patologiche. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi
della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore così come confermata dal Dirigente
della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
e del Benessere sociale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che
− la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per lo Sviluppo della Puglia” considerati prioritari e strategici per la
Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio.
− la delibera n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale il CIPE, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare
la dotazione finanziaria del Fondo, che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b)
Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,
e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione.
− la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, con la quale il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun
“Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli
stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione
e un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli
interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori
devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV
entro tale data comporterà la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.
− il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, a valere
sulle risorse FSC 2014-2020;
− la DGR n. 545 del 11/04/2017, con la quale la Giunta Regionale nel prendere atto del Patto per la Puglia
ha affidato al Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche la responsabilità
dell’attuazione delle seguenti Azioni:
• Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale, €
103.500.000,00, ridotti ad € 73.500.000,00 con Deliberazione n. 2462 del 21/12/2018;
• Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia, € 10.000.000,00;
• Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00;


istituendo, nella medesima deliberazione, i capitoli per l’attuazione e provvedendo alla iscrizione della
somme.

− l’azione “Servizi per la sanità digitale” avente in dotazione 30.000.000,00 euro si è cosi movimentata dal
punto di vista finanziario:
1) € 15.140.000,00 a copertura dell’intervento Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza
e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia (DGR n. 1700 del 26/09/2018);
2) € 1.036.265,44 a copertura dell’intervento “Evoluzione del Datacenter regionale - Prima fase” (DGR n.
610 del 17/04/2018);
− permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con DGR n. 545/2017.
− la Giunta regionale con deliberazione n. 1803/2019 ha approvato il documento “Piano di Sanità Digitale
della Regione Puglia per il triennio 2018/2020”;
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− con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha dato che all’attuazione dei singoli interventi regionali
previsti nel suddetto piano si provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere sul
fondo sanitario regionale, così come previsto nel documento di indirizzo economico e funzionale del SSR
approvato con DGR n. 1159/2018, e per le spese relative agli investimenti con le risorse europee e nazionali
all’uopo destinate (POR Puglia FESR 2014/2020 e FSC 2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e secondo
le procedure applicabili;
− tra gli interventi ricompresi nel suddetto piano vi è anche il Sistema Informativo regionale dei Dipartimenti
delle Dipendenze Patologiche derivante da una convenzione di riuso sottoscritta con la Azienda USL 5 di
Pisa nel 2013 per l’utilizzo non esclusivo del diritto d’uso del modulo software “HTH — Ascolta la Salute”,
che ne costituisce il nucleo applicativo;
− il suddetto sistema informativo è un uso dal 1/12/2013 e supporta l’operatività dei Dipartimenti per le
Dipendenze Patologiche nella gestione delle posizioni anagrafiche e cliniche dei pazienti;
− il Dipartimento Dipendenze Patologiche è la struttura presente nelle ASL con il compito di fornire assistenza
e trattamento alle persone, alle famiglie e alla popolazione in generale per superare e prevenire ogni forma
di rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive, patologie correlate o altre situazioni comportamentali
(es: gioco d’azzardo, bulimia) in grado di creare dipendenze patologiche, al fine di promuovere uno stile di
vita sano e offrire risposte alle richieste di aiuto ai cittadini-clienti;
− i Dipartimenti erogano, attraverso le proprie strutture socio-sanitarie, assistenza agli utenti e alle loro
famiglie per problemi di abuso di sostanze illegali (droghe) e legali (alcool e tabacco), mediante interventi
di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento psicosociale, sia presso le strutture che sul territorio. I
Dipartimenti collaborano con i servizi ed i reparti ospedalieri delle ASL e con i medici di base per eventuali
trattamenti di competenza;
− i Dipartimenti favoriscono l’ingresso degli assistiti in comunità terapeutiche, con le quali vengono mantenuti
i contatti anche in vista dell’importante fase di reinserimento sociale e lavorativo degli stessi assistiti;
− Il sistema informativo regionale, a supporto dell’operatività dei Dipartimenti, gestisce gli interventi ed i
servizi erogati per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza persone con problemi di uso,
abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Il sistema informativo
indirizza quattro aree di prestazione; l’area pedagogica riabilitativa, l’area terapeutica-riabilitativa, l’area
specialistica residenziale e semiresidenziale e infine l’area multidisciplinare, integrata con servizi di unità di
strada e servizi relativi a programmi di rete sociosanitari; le evoluzioni più recenti riguardano i servizi sulle
dipendenze relative ai nuovi fronti critici, quali le ludopatie e le forme di disagio psicosociale a seguito di
difficoltà economiche;
− tramite il suddetto sistema informativo la Regione Puglia assolve inoltre agli obblighi informativi verso
il Ministero della Salute (flusso SIND), di cui al D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del sistema informativo
nazionale per le dipendenze”;
Considerato che:
− è necessario procedere ad una evoluzione dell’attuale sistema informativo sia sotto gli aspetti infrastrutturali
che funzionali, con individuazione delle aree di evoluzione in termini funzionali (nuove esigenze funzionali
a cui dare risposta) e tecnologiche (reingegnerizzazione della componente applicativa ed adeguamento
alla logica del cloud computing);
− tra i nuovi requisiti funzionali vi sono quelli derivanti dall’approvazione del Regolamento Regionale 11
aprile 2017, n. 10, con cui si è definita una rete articolata e differenziata di strutture e servizi finalizzati alla
prevenzione, cura e riabilitazione di ogni forma di dipendenza patologica, da sostanze e comportamentali
(incluso Gioco d’ Azzardo Patologico, internet);
− come azione di contrasto alla piaga del Gioco d’azzardo Patologico, che tanto incide sul tessuto sociale
anche della nostra regione, è stato approvato dalla Giunta Regionale (provvedimento n. 1317 del
02/08/2017) uno specifico Piano di attività che andrà a finanziare un vasto programma di prevenzione, cura
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e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa forma di dipendenza, da realizzare congiuntamente
con ASL, Associazioni di volontariato e il mondo della scuola;
− dal punto di vista degli aspetti applicativi è opportuno evolvere i punti di unione e connessione tra le
piattaforme e soluzioni di trattamento delle patologie da dipendenza, anche al fine della piena integrazione
con il sistema di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e con il sistema informativo Edotto per quanto attiene
la somministrazione di farmaci;
− dal punto di vista tecnologico sono necessarie azioni finalizzate alla creazione di una piattaforma unica
di cure integrate per le dipendenze patologiche, allineata alle prescrizioni del FSE ed al Piano della Sanità
Digitale, alla cooperazione applicativa tra piattaforme ovvero reingegnerizzazione e potenziamento delle
tecnologie presenti;
− l’intervento in oggetto si connota come un intervento a titolarità regionale a beneficio dell’intero sistema
sanitario regionale;
− le spese necessarie per l’attuazione del suddetto intervento sono pari ad euro 410.000,00 (IVA inclusa),
sulla base del piano dei fabbisogni redatto in conformità del contratto quadro CONSIP SGI Sistemi Gestionali
Integrati)- Lotto 5;
− con determinazione dirigenziale n. 11/2019 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della
Regione Puglia è stato approvato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del FSC
2014/2020 (Patto per la Puglia);
Viste:
− 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 regionale 2019)”;
− la LR. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
− 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 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Rilevato che:
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di
nuovi capìtoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
Per tali motivazioni, si rende opportuno proporre alla Giunta regionale:
− la programmazione di un Intervento a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 destinate ad interventi di
“Sanità Digitale” denominato “Evoluzione del sistema informativo delle dipendenze patologiche del Servizio
Sanitario Regionale”;
− di istituire nuovi capitoli di spesa e di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del d.Igs. 23/6/2011 n. 118 e smi;
− di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021
pari ad Euro € 410.000,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 95/2019, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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”, secondo il seguente cronoprogramma
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e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento:
− E. f. 2019 Euro 410.000,00
− E. f. 2019 Euro 0,00
− E. f. 2020 Euro 0,00
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta la Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, 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.
Parte I^ - Entrata
La corrispondente entrata risulta già stanziata nel bilancio regionale a valere sui seguenti capitoli di entrata
CRA
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Titolo,

Capitolo
di
Entrata

Codifica Piano dei
Conti fina nziario
e gestional e
SIOPE

Variazione total e

Tipolog ia,
Categoria

203241 5

4.2.01

E.4.02.01 .01.01

+ € 410 .000,00

Variazione di

Var iazione di

Variazion e di

Compet enz a e

Competenza

cassa
e.f. 2019

e.f . 2020

Competenza
e.f. 2021

€ 410.000,00

00,00

00,00

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con Del. G.R. n. 545/2017.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: 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 Finanze.
________________________________________________________________________________________
PARTE SPESA
Istituzione di nuovi capitoti di spesa e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
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61 POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERESOCIALE E LO SPORT PER TUTTI

"'

>

'o ii -~I... Dipartimento

g
e

<11

u

r,J

~

g
:~------------------:
a. E
05 RISORSESTRUMENTALI E TECNOLOGICHE
:C E

o::

~

Sezione

Esercizio fi nanziario

2019

Tipo Bilan cio

VINCOLATO

--

N. Capitolo di Spesa

12020

12021

C.N.I.

Declaratoria capitolo

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020- Infr astrutture

di SPESA

im materia li. Softwa re .

Spesa ricorrente/NON
ricorrente

Ricorrente

M issio ne

13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma

8 - Politica regionale unitar ia per la tute la della salute

---

per la sanità dig itale, beni
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del Programma di cui al
punto I lettera i) dell'Allegato
n. 7 al D.Lgs. 118/2011

S Servizio sanitario regional e - invest imenti sanitari

Codice identificativo delle
t ransazioni riguardanti le
risorse dell'Unione europea di
cui al punto 2) dell'Allegato n. 7
al D.Lgs. 118/2011

8 - Spese non correlate ai finanziamenti

della U.E.

CODIFICA DI RACCORDOAL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fi no al IV livello del P.d.c.f .}
0

Tit olo

2- Spese in conto Capitale

Macroaggregato

2- Investimen ti fissi lor di e acquisto di terreni

Liv. 111•

3- Beni immate ria li

Liv. 1v·

2- Software

Descrizione IV" Livello P.d.c.f.

U.2.02 .03.02 .000 - Beni Immateriali

Esercizio finanziario

2019

2020

2021

importo

+ € 410 .000,00

00,00

00,00

_,,.

-

- Software

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, in osservanza a quanto disposto con DGR
n. 161 del 30 gennaio 2019, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute nei commi da 819 a
843 della L. n. 145/2018, garantendo II pareggio di bilancio di cui alla LR. n. 68 del 28 dicembre 2018.
All’accertamento per il 2019 e pluriennale per il 2019-2021 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche, 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.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’intervento denominato “Evoluzione del sistema informativo delle dipendenze patologiche
del Servizio Sanitario Regionale a valere sulle risorse FSC 2014/2020, così come descritto in narrativa;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2019 e
pluriennale 2019-2021 Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
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4. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di dare mandato al dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere a tutti gli
adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento;
6. 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 7 maggio 2019, n. 839
L. n. 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017, articoli 4 e 5: Istituzione delle Z.E.S. (Zone Economiche
Speciali): approvazione del Piano strategico per l’istituzione della ZES Adriatica Interregionale.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio
competente e confermata dalla Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue.
Con DGR 1441 del 2 agosto 2018 la Giunta Regionale, in attuazione della legge n. 123/2017 di conversione del
D.L. 91/2017, articoli 4 e 5, Istituzione delle Z.E.S. (Zone Economiche Speciali), ha approvato la prima proposta
progettuale di istituzione della ZES Adriatica.
Con la medesima DGR la Giunta ha deciso di aderire alla richiesta del Presidente della Regione Molise di
partecipare alla ZES Puglia Adriatica come da deliberazione n.375/2018 adottata dalla G.R. del Molise.
La norma, infatti, consente alle regioni che non posseggono aree portuali aventi le caratteristiche previste
dalla norma di presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in
associazione con altra area portuale avente le caratteristiche di legge.
La proiezione di buona parte del tessuto produttivo molisano verso l’area adriatica pugliese, la contiguità
geografica tra territori e l’assenza di aree portuali aventi le caratteristiche definite dalla norma, ha portato
la Regione Molise a scegliere di partecipare, con la Regione Puglia, alla costituzione di una ZES in forma
associativa. La Regione Molise ha, quindi, inteso costruire un rapporto collaborativo con la Regione Puglia
ed è stato avviato un proficuo percorso condiviso per la costituzione della ZES Adriatica in forma associativa.
La DGR n.1441/2018 ha, altresì, disposto l’integrazione della ZES Adriatica con il territorio del Comune di
Molfetta.
Al fine di rielaborare la proposta di Piano per l’istituzione di una ZES interregionale, si sono svolte apposite
riunioni tecniche del tavolo operativo con il coinvolgimento delle due strutture regionali investite (Puglia e
Molise) e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
Il Piano Strategico rielaborato contiene, pertanto, il progetto di una ZES interregionale con la Regione Molise
in applicazione dell’articolo 4 bis della legge 123/2017.
Il lavoro di aggiornamento e perfezionamento del Piano strategico per l’istituzione della ZES Adriatica
interregionale ha tenuto conto delle indicazioni, riferite all’Istituzione della ZES Ionica, pervenute da parte
del Ministro per il Sud che, con nota prot. 1184 dei 27.11.2018, ha formulato osservazioni e raccomandazioni
e in data 19 marzo u.s., con nota prot. 534-P-19/03/2019, ha comunicato l’esito dell’istruttoria e trasmesso i
pareri del Dipartimento delle finanze e dell’Agenzia delle dogane.
I rilievi e i pareri ministeriali, seppur riferiti alla proposta di istituzione della ZES Ionica Interregionale, sono
estendibili, in linea di principio, anche al Piano per l’istituzione della ZES Adriatica interregionale poiché i due
procedimenti sono stati condotti in parallelo.
A seguire, in un clima di positiva e proficua collaborazione, hanno avuto luogo anche alcuni incontri
interlocutori con la struttura del Ministro per il Sud finalizzati a verificare. In corso d’opera, la bontà dell’iter
amministrativo. In data 30 gennaio u.s, si è svolto apposito incontro presso gli uffici del Ministro per il Sud.
II Piano che si propone di approvare corregge meri errori materiali presenti nella prima stesura e introduce,
con riferimento alla perimetrazione delle aree, le seguenti modifiche.
Con nota dell’08.10.2018, è stato richiesto ai Comuni, già inseriti nella perimetrazione, di fornire il dettaglio
della superficie fondiaria delle aree di propria competenza. Sulla base dei dati forniti dai Comuni che hanno
riscontrato la richiesta, è stato possibile sia definire con maggiore precisione la delimitazione in aumento o
diminuzione delle aree individuate dalla DGR 1441/2018, che rendere disponibili ulteriori ettari. Allo stato
attuate sono disponibili per una successiva allocazione 261,10 ettari.
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A seguito degli incontri tecnici svoltisi nel mese di marzo 2019, dando seguito alle disposizioni di cui alla DGR
1441/2018, sono state incluse le aree del Comune di Molfetta.
E’ stata recepita una nuova proposta di articolazione delle aree del polo di Foggia, pervenuta ad aprile 2019
che, nei limiti della superficie assegnata con DGR 1441/2018, introduce le aree industriali di Manfredonia Monte Sant’Angelo, Cerignola, Candela e Ascoli Satriano, originariamente non incluse.
E’ stata accolta la proposta del Comune di Barletta pervenuta ad aprile 2019 che, nei limiti della superficie
assegnata con DGR 1441/2018, ha rimodulato la propria perimetrazione.
Il Piano è stato altresì aggiornato alle previsioni della L. 12 dell’11.02.2019 in materia di semplificazioni.
Il Piano è stato già approvato dalla Regione Molise con DGR. N. 130 del 19/04/2019 e trasmesso al Dipartimento
Sviluppo Economico della Regione Puglia con nota pec del 24 aprile 2019 prot.n.50304/2019, acquisita agli
atti della Sezione Attività economiche, artigianali e commerciali, prot. n.160/2214 del 29 aprile 2019.
A seguito della rilettura del Piano allegato alla DGR n.130/2019 del Molise, si è provveduto a correggere meri
errori materiali, per le aree di competenza, nonché di impostazione grafica.
Il Piano oggetto di approvazione del presente provvedimento è, tuttavia, suscettibile di eventuali e minoritari
ulteriori adeguamenti, aggiornamenti che dovessero rendersi necessari.
Si propone, pertanto, in applicazione della legge n. 123/2017 di conversione del D.L 91/2017, articoli 4 e 5, di
approvare il Piano aggiornato di istituzione della Zona Economica Speciale Interregionale dell’Area Adriatica,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
La Regione potrà favorire eventuali intese con i Comuni al fine di individuare appositi pacchetti localizzativi
tesi a promuovere gli insediamenti nell’area ZES.
Ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. i) del DPCM n.12 del 2018, la Giunta regionale provvede a nominare il proprio
rappresentate in seno al Comitato di indirizzo della ZES Adriatica Interregionale che, come previsto dal Piano,
viene individuato nel Presidente della Regione o in un suo delegato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. a).
L’Assessore proponente 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;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario e del Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare, in applicazione della legge n. 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017, articoli 4 e 5, il piano
strategico della ZES Adriatica Interregionale, aggiornato alle osservazioni sul Piano strategico della ZES
Ionica Interregionale ricevute da ultimo con nota del Ministro per il Sud prot. n.534-P-19/03/2019, allegato
alla presente quale parte integrante;
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• di nominare, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. i) del DPCM n.12 del 2018, quale proprio rappresentate in
seno al Comitato di indirizzo della ZES Adriatica Interregionale Assessore Cosimo Borraccino
• di dare atto che la Sezione Attività Economiche acquisirà da parte dell’interessato la dichiarazione
dell’assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, rese ai sensi del D.Igs. 8 aprile 2013 n.39 e
dell’art.8 co. 5 della DGR n.24 del 2017 entro 15 gg. dalla notificazione del provvedimento di nomina;
• di dare atto che l’incarico decorrerà fino ad eventuale nuova nomina e che la partecipazione del
rappresentante in seno al Comitato di indirizzo della ZES Adriatica Interregionale è a titolo gratuito e non
comporta la corresponsione di alcun compenso;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Burp e sul sito regionale della Regione Puglia;
• di demandare alle strutture del Dipartimento Sviluppo Economico la trasmissione del presente Piano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti con nota a firma congiunta di entrambe le
Regioni.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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1. Executivesummary
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Il proce sso di istit uzione delle ZES si inserisce in un più compless iv sfo rzo che il no stro
Paese sta conduce nd o per superare ritardi e inefficien ze del sistema portuale e log istico e
che ha visto tappe importanti nell'ado zione del Piano Strategico lazio nale clelJa Portualità
e della Logistica, nel riassetto e acco rpamento delle 1\ut o rità portuali e. iste nti e nell'avv io
della p rogram maz ion e per "a ree logistiche integrate " (t\l .T), che mettono a sistema, porti ,
aree retroportuali, int erp orti e piatta forme logistic he, in un a log ica di interconnes sione ai
corridoi multimodali della rete TE -t.
La Regione Pu glia, con i suoi due po rti di livello co re di Bari e Taranto e il suo inserimen to ,
insieme alJa Basilicata , nella ALI (Sistema Pu glie ·e-Lucano ), è parte integrante cli questo
processo cd ha dec iso cli cogliere l'o pp o ri-unità delle ZES promu ove nd o la creazio ne di due
differenti Zone Economiche peciali a carattere intcrr gionalc: una, che ha il suo baricentro
nel Port o di Ta rant o e, un 'altra, oggetto del pre sente Piano Strateg ico, incentrata sul
siste ma elci porti ciel mar 1\dri atico.
Il proce s o di definizio ne del Piano Strategico della ZES del lar Adriatico l\lcridionale ha
comportato un fitto co nfr nto tra l'a111111inistrazioneregionale e le parti interes are - dalla
Regione l\lo lise all'Autorità di Sistema Portuale com pe tent e, dalle orga nizzaz ioni datoriali e
sindacali alle ammjnistrazi oni loca li - che ha co ns ntit o di meglio mettere a fuoco le
potenzialità delle singo le aree e le relative pri o rità di svilupp o e di ad diven ire, dunqu e, a una
ipote si di petimetrazione della ZES coerente e largamente condivisa.
Riguardo alla dimensione inter regio nale della 1/.1·'.S Adriatica, va rilevato che l'a rt. 4 bis del
decreto -legge 91/ 2017, convertito in legge 3 ago to 20 17 n. 123, prevede che ''le re,_~io11i
che

11011
posseggo110
areepo1111a
li aventi!ali c1Jrc
1/leri.rticl,e
po.r.ro110
pre.rwlare i.rlan::;__a
di i.r1i111zirme
di 1111a
ZES
1area po111w
le m1e11lele caralle,ùlichedi
.roloi11.fòn11r
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~~1e1, o i11assoàa::jo11e
co111111
2 ''.La p roiezione di buo na parte ciel te. suto pr durtiv o molisano verso l':aea
c11ial ro111111a
adriatica pugliese la contiguità geog rafica tra territori e l'asse nza di aree portu ali ave nti le
caratteri stic he definite da.Ila norma ha portato la Regione lo lise a sceg liere di partecipare,
con la Regio ne Pu glia, alla costit u zio ne di una 1/.1~S in forma associativa.
Partendo da un rapport o conso lidato nel tempo - dai sistemi agricoli e co mm erciali arrivati
attraverso i tratturi, alle relazioni cultura li sempr e rilevanti, alle esperie nze che, negli ultimi
anni, vedo no le due regio ni co ndi videre esperieme turistiche, cul turali, logistic he,
trasportistiche anche maturate nei p rogetti di cooperazio ne transnazionale e transfrontaliera
- iJ lolise ha espresso gra nde interesse per l'adesione ad un pro gra mma di co ndivi sione
strategica co n la Regione Puglia.
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In guesto capito lo introduttivo si offre una sintes i del Pian o, illu trancio le sce lte effettuate
e le motivazio ni di fond o che le hann o d eter min ate. Lina pu ntuale illustrazione dclJe scelte
strategic he si trova nel co rp o del pre sente doc um ent o, artico lato in tre Parti prin cipali:
I. Parte I - "Il Conte sto", in cu i vengon o forniti gli clementi princip ali che de lineano
gli asse tti regiona li in termin i di sistemi produttiv i, di interscambio co mm erciale e di
in frastrutt:ure ;
2. Parte II - "Il Progetto", in cui so no indi viduati e de scritti le aree inc lu e n ella
perimetraz io ne della ZES, i set to ri di att ività economica da rafforzare e
promuove re , gli impatti soc iali cd eco nomic i attes i;
3. Parte III - "Il Funzionamento", dedicata agli aspetti di go11
ema11adelJa ZE ,
inclu si i regimi agevo lativi e le semplifi cazioni am ministrative .
Completano il Pian o un a ser ie di Appendici dedicate ad un app rofo ndiment o del quadr o
n ormativo naziona le, dei sistemi di impre sa nelJe aree della ZES e alla doc um en tazione ciel
perc orso partecipat ivo cli costruzio ne del Piano Stra tegico.

1.2 Le opzioni strategiche di fondo
li tessuto eco no mic o e produtti vo pu gliese e molisano si caratterizza, come largn parte del
lc zzog iorno d ' Italia, per : la preponderante pr esen za di impr ese picco le e picco liss ime
po co capaci cli adeguarsi ai cambiamen ti tecnolog ici e strutturali richiest i dal co nt esto
globa le dei mercati ; un a pre sen za limitata di g ran di gruppi indu striali nazi o nali e
intern azio nali, spe sso sogget ti a pro cessi di ristrutturazion e (che a vo lte ne m et to no a
rischio la tenuta); una esigua pre senza di az iend e di medie cli.men ioni, più cli altr e capaci di
inn ova re e pr mu vere dinamiche di crescita delJ'apparato produttivo locale.
Accanto a gue sto, si riscontra un 9uadro di co mp lessiva scarsa adeg uatezza delle
infra str urture log istiche e trasportistic hc regionali, in relaz io n e so prattutto alla scarsa 9u alità
delJe interconne ssioni tra il sistem a portua le e le altre reti di tra sporto (ferrov ia, strade,
aerop orti) e allo sbila nciame nt o de lla rete autostra dale e ferroviar ia ve rso la d orsa le
adr iatica, ch e finisce per penali zza re i si temi cli impr esa pi ù per iferici e non co ntribui sce
certo al rilancio ciel ruo lo dei porti.
onosta nt e qu esti limiti strutt urali, per la cui soluz ione so no comunque sta ti attivati ingenti
im·e cimenti pubb lic i, l'economia - anche industria le - delJe due regio ni sta m ostra ndo,
negli ultimi anni , intere ssa nti sehrnali di ripre sa e un d inami smo che fa be n sp rare nella
p ossib ilità di un "s alto di qualità " neg Li anni a venire. Un salto cli 9ualità ch e no n deve
andar e so lo nella dire zio ne della cresci ta puramente quantitati va d egli indi catori di
performance economica delle imprese e delJe eco nomie regio nali nel loro c mpl e so, ma
ch e deve invece co n figurare uno sce nario cli "c r ·scita int elligente . soste nib ile e inclu siva"
che imp atti le intere società regiona li.
Il territ rio regio nale pu gliese , in part ico lare, ha già pagato in passato pe santi tributi a un
m ode lJo di indu strializzaz io ne ch e non teneva in g ran co nt o il costo delle esterna lità
ambi ent ali e soc iali dei propri modelli di produ zione , co n im pan i ancora ogg i
d olorosa m ent e evidenti . La Zo na I~conom ica Speciale n on va dung ue inte sa come un a
"zo na franca" in cui rilassa re prescri zio ni, o bbli ghi e co ntr olli e rendere poss ibili
investimenti ad alto imp atto ambi entale che altrove no n sarebbero poss ib Lii, ma anzi co me
un laboratorio in cui promuo, ·ere e speriment are nuovi m ode lli di p ro du zio ne, ba ati sul
paradi gma dell'econo mia circo lare (h!H
e eco110111
J•)e sui prin cipi della riduz ion · 1
~
0 .' ,i,CHE Aq~'·-:s,,
clelJe riso rse natura li, del riciclo e de l riutilizzo di scarti e sotto p ro dotti.
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Tutto questo richiede capacità di visione strategica e un elevato livello di dialogo e
collaborazione da parte degli attori sia pubblici che privati, nonché robusti investimenti
nello sviluppo di conoscenza e nel l'adozione di innovazi o ni di carattere tecno! gico e
organizzativo.
In questa dinamica, dunque, si inserisce la creazione de lla i'.ona Econom iD1 Specia le de l
Mar J\driati o Mcriclionalc come strumento per facilitare l'attraz ione di investimenti diretti,
prattutto esteri, e pr muovere la ere cita della e mpetitività delle imprese, l'tncrememo
delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro, e il più generale rafforzamento del
tessuto produttivo attraverso stimoli alla crescita industria le e all'innovazione.
Punto di forza della istituenda 7.ES è la presenza di un articolato sistema di scali portuali per la lJLmsi totalità entrati a far parte dell'r\ utorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale - che si estende dal nord -ove t al sud -est della fascia costiera adriatica
comprendendo Te rm oli
lanfre donia, Barletta t-lolfctta Bari, Monopo li e Brindisi. I
numerosi insediamenti urbani lungo la costa sono stati al contempo causa cd effetto di uno
sviluppo socioeconomico spe sso di notevole intensità in cui si sono coniuga ti in alcuni casi
fattori endogeni autopropulsivi e rilevanti apporti di risorse giunte dall'esterno.
Sotto que sto profi lo, la Regione Pug lia ha in particolare manif estato ormai da lun go tempo
una consolidata capacità di attrazione di inve stimenti proveni enti da altre aree del Pac e e
dall'estero che hanno puntat o a valorizzarvi alcune risorse agricole pregiate del territori o e a
localizzan ,i imp ianti indu striali per la produzi one di varie tipo logie di beni e servizi destinati
non solo al mercato locale e nazionale, ma anche a que lli ester i.
In estrema sintesi, gli obiettivi strateg ici della istituenda Z l~S sono quelli di:

,\. Attirare investimenti

di grandi g ruppi nazionali o multi nazionali che
consenta no:
• di assorbire la mano d'opera in usc ita da settori in crisi o soggetti a pesanti
ristru ttura zio ni, co me ne l caso dei se ttori ene rgetico e aero naut ico nel polo di
Brindisi ;
• di rafforzare, in un 'ottica di completame nto delle s,rpp
!y d1ai11,set tori che
dispongono
già di una consi . tente base produttiva, come nel caso
dell 'agroalimentare, dcll'automotiH, della logistica e della distribuzione, della
farmaceutica, della chim ica e dell 'aeronautica, variamente presenti nei poli della
i'.ES Adriatica;
B. promuo ve re investimenti da parte delle piccole e medie imprese locali nei
settor i di riferimento dell'ec nomia regiona le, c1uali l'agroa limentare, l'aut omotive,
la meccanica, la gomma, il T 1\ C, il legno -mobilio, il packaging, l' l ; r, i servizi, la
grande distribuzione e il turismo, fmalizzati all'inn ovazione di prodotto, al
consolida ment o delle s11pp
!yd1ai11
e all'espansione dei mercati di sbocco, soprattutto
esteri;
C. promuov e re l'integ razione delle catene del valore a live l.lo regionale e
interregio nale, attraYerso la va lorizzazione e il rilancio del ruo lo e de lle funzioni di
integrazio ne log istica e p rodutti va dei sistemi portu ali e delle piattaforme e deg li
snodi log istici regionali.

Una più puntuale defini zione degli ob ictt:i,·i di sviluppo settoriale è data nel contesto della
descrizione dei singoli "poli " territor iali in cui è articolata la 1/,E.' ,\dri atica.
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d eter minare sui territori in essa rico mpr esi, la valenza sl-rareg ica di que sra operaz io ne sta
soprattut to ne l costituire una pre ziosa op por tu nità per affrontare in maniera finalmente
integrata le po litiche regionali d i svilup po industria le, in un 'o rtica di sos tenibilità
economica, soc iale e ambientale e di crescita intelligente, all'interno di un quadro di opzion i
strategiche cond ivise e di un migliore raccordo tra gli anori pubblici e privati del t rritorio.
Se si riuscirà a cog liere questa s fida, allora i benefici della creazio ne de lla ZES n on s1
limiteranno a que lli, pur sempre limitati, fruibili dalle aziende in essa insediate, ma s1
riverbereranno, con effetto di siste ma, sull'intera econo mi a cl Ile due regioni.

1.3 L'architettura multipolare della ZES Interregionale Adriatica
Pur in un co nt esto di ampia distrib uzione territoriale d ei sistemi d'in,pre sa - tipica d ei
tessuti inipre ndit o riali in cui pr edo min ano le picco le e piccol issime iniprese - nell'a rca
adriatica de Ua Pu glia si sono, negli anni, co n so lidati alcuni dei principali " poli" produttivi
regio nali caratter izzati da un certo gra do di specializzazione settoriale, tipicamente centrati
sulla presenza di alcuni stabilimenti di gra ndi imprese nazionali o mu ltinaz io nali e da l loro
indotto di P M T. In particolare, è il caso di: Bari con la sua industria meta lmeccanica e
dell'automotive; Brindi si, C< n le sue indu strie dei settori chin,ico, energetico e aeronautico;
Foggia , con l'agroalimentare . Questi centri di attrazione hanno a loro volta generato e
sviluppato una rete di rapporti e di flussi economici, di merci, prodotti, semilavorati e
competenze con il territo rio circosta n te, promuo\'cndo la nascita di una serie di poli nùnori
dcUa manifattura regi nale, in s ttori qu ali il tessile, abbig liamento e calzatu re, la meccanica
leggera, i mobili la trasformazione dei prodotti agrico li, i serviz i ad alto valore aggiunto, tra
cui quelli informatici.
La sezio ne m o lisana della Z l~S Adr iatica si sviluppa seco nd o l'ass e I ngituclinalc est -oves t
ch e parte dal porto di Ter mo li e attraversa, pas sando per il Ca po luogo, tutta la regione fino
alla città di Ve nafr o, al confine co n I ,azio e Campa nia. Tale asse ideale è qu ello su cui si
concentra no le aree indu striali regionali a maggiore rilevanza e, in defini tiva, i poli
on
p roduttiYi di maggiore consistenza e ragio nev ole tiraggio nei confronti de Ua strategia.
è immediato
per il lolisc, proporre una specia lizzazione setto riale netta per arca
geografica,
tuttav ia è pos sibile delin eare una segmentazione
di ma ssima che.
tradizionalmente, vede una nicazio nc p rodutti\'a legata all'automotive, all'agroalimentare,
aUa chi.mica e al tur ismo per l'area costiera; all'agroa limentare e alla manifattura per l'area
centrale; al tessi le e al meccanico p er l'arca occidentale.
I'.: risultato dunque natu rale prevede re, per la costit uend a del Mar Adriatico lcricliona lc,
un a architettura per "poli" distribuiti sui terr ito ri reg io na li, ciasc uno cli ess i ce ntrato su
un o o più siste mi portua li, che fungo no da attratto ri p er i flussi logistici delle merci in
entrata e in uscita. Questo disegno è tra l'altro coere n te co n l'a rchitettura ciel 1stema
logistico
integrato
Appulo -lucano, che di fatto costituisce
l'infr astruttura
di
interconne ione d eUe due Z.E: pu g liesi.
La ZE . Adriatica include dunque i porti di Termo li, Manfredonia, Barletta, Bari, Brindi i,
l\lonopoli e lo lfctta, nonché le aree aeroportuali di Foggia , Ban e Brindisi, e le aree
p roduttÌ\'e ch e grav itano, per la Puglia, attorno ai cin l.Jue poli principali di r oggia, Barletta ,
Bari, Brindisi e J,ecce e, per il Mo li. e, attorno ai poli di T rm oli, Larino, Campobasso 
Bojano e lscrnia -Vcnafro. Ciascuno di essi è caratter izza to da:
a) un buon livello di coes io ne e inter co nne ssio ne iJ1tcrna, a live Uo eco n omico e
logistico;
b) un grado signifi cativo cli spec ializzazione settoria le;
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c) un alto livello di connessione fisica e fun zio na le con uno o più p rti.
ella defini zio ne delk aree produttive e commerciali da includer e nella ZES, so no state
tenute in conto esigenze per ceni ve rsi co ntra sta nti, qua li c1uelle cli non pen alizzare aree
sub -regio nali che esprimono significative po ten zialità d i svilupp o e di evitare al tempo
sresso un a eccess iva frammentazione e disper sio ne territoriale delle aree selezionate (cosa
che avrebbe vanificato il sen so stesso cli "zo na econo mica specia le"). Un altro punto di
equilibri o su cui si è hl\'orato è stato que llo cli coniugare l'esige nz a di disporre cli sufficienti
aree I.ibere da insediamenti pr eesiste nt:i - e dunqu e dispo nibili a nu ovi inve stimenti - co n
c1uel.la di non crea re eccessive spereq uazioni tra azie nde fisicamente co ntigue, permettendo
anche ad imprese esistenti cli espandere le propri e att ività.
Le tabelle segue nti sinteti zzano le sce lte effettuate per le aree puglie si e mo lisane.
Polo

Foggia

Barletta

Bari

Brindisi

Lecce

Estensione

442,73 Ha

267,12 Ha

761.49 Ha

775,83 Ha

381,32 Ha

Com un i

Foggia

Barlett a

Bari

Brindisi

Lecce

interessati

Manfredonia

Molf ett a

Fasano

Surbo

Ostuni

Monte Sant'Angelo

Modugno

Cerignola

Bitonto

Ascoli Sat riano

Altamura

Nardò

Candela

Gravina

Galatone

Monopoli

Casarano

Galatina
Soleto

Matino
Meli ssano

Snodi
logistici

Porto Manfredonia

Porto Barletta

Porto Ban

Porto Brindisi

Porto Brindisi

Porto Monopoli

Aeroporto Brindisi

Aeroporto Brindis,

Agroalimentare

Porto M olfetta
Aeroporto Bari
Interporlo Bari

Settori di

Aeronautica

Agroalimentare

Agroalimentare

Aerospaziale

riferimento

Agroalimentare

Logistica

Au tomot1ve

Chimica

Meccanica

Automotive

Meccanica

Elettromedicale

Energia

TAC

Logistica

TAC

Farmaceutico

Farmaceutico

ICT

Meccanica

logistica
Meccanica
Meccatron1ca
Mobilio
Nautica

Polo

Termoli

Campobasso

Isernia

Estensione

196,49 Ha

117,33 Ha

5 2,57 Ha

Comuni interessati

Termoli

Campobasso

Isernia

lari no

Bojano

Venafr o

Carpinone
Pettorane llo
Snodi logist ici

Porto di Termoli

Settori di rifer im ento

Automotive

Agroali mentar e

Meccanico

Ch1m1co

Ch1m1co

Tessile

Agroalimentare

Manifatturiero

Manifatturiero

Manifatturiero

Servizi

Servizi

Servizi
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L'esten ione co mpl essiva delle aree individuate per la ZES del [ar 1\dria tico l\leridionale è
pari ad ettari 2.994,88 <li cu i 2.628,49 in Puglia e 366,39 in tllolise. Si è co 1wenuto di
allocare le dota zioni residue di ettari 261,10 in Pug lia e 149,61 in Mo lise tramite avvisi
pubbli ci. La do tazione finale tota le della ZES del Mar Adriati co Meridio nale sarà dunque
pari ad ettari 3.405,59 di cu i 2.889,59 sul ver sante pug liese e 516,00 su que Llo molisano.

1.4 L'architettura amministrativa e la governance
In materia di sem plificazione cd acce lerazione dei proccdimcnti 1, le regioni Pu glia e Molise
riteng o no di doversi affidare, in otte mp eranza all'attuale qu adro normativo, a poche ma
in cisive misure che - in coerenza co n i cri teri di economicità, efficacia, imparzialità,
pubblicità, legalità e trasparenza già enun ciati da lla legge 241 / 90 - promu vano e
garantisca no l'in sediamento e lo svilup1 o di imprese in arca ZES.
r\l di là del percorso di semplificazio ne ammini strativa che le due regio ni hanno da tempo
avviato attraverso l'adozione di leggi regionali, regolamenti e linee guid a, esse intendo no
proporre, seco nd o le forme stabilite dai rispettivi ordi nam enti, un se t di misure comuni

da applicare a livello gestio nale-ammini trativo.
Di seguito le proposte più rilevanti:

•
•

•

•

•

regimi di mera
autorizzativi,
nell'ambito dei pro cedimenti
co municazione o egnalazione di inizio attività o, co munt1uc , rcg1m1 i.J più
uti lizzare,

po ssibile sempli ficati;
individuare, per chiunque abbi a intere sse a investire in arca '/,J~:, lo Sportello
U nico Amministrati vo (SUA) istituendo presso 1'1\u torità di Si tema Portuale del
l\lar Adriatico [eridionale, come respon sabi le un i o del procedimento ai sensi della
legge n. 24 1 de l ·J 990· 1 > Sport ello si avva rrà delle Struttur e di Pro get to di Pu glia e
lo lisc, co n riguardo a tutti gli aspe tti pro cedurali e ammin ist rativi, funzionali al
co mpletament o del pro cediment o, e di un Ufficio ZE , , per rutti gli aspetti
in formativi e prc -i, rruttori;
tra sferire aLla competenza esclusiva del Comitato di indirizzo - che la eserc ita
anraverso la de critra struttura opcrariva - la formazione e i.l rilascio di
un'autorizzazione unica (AU-ZES) , a valle di provYc(wncnti legislativi che
disciplinin o tale fattispecie . l .'autorizzazic ne uni ca sostiniisce tutt e le autorizzazion i,
intese, licenze, concessi ni, nulla osta e perme ssi che debbano co mw1t1uc esse re
resi da altri enti ( o muni, Provi nce, Città Metropolitan a, Co nsorzi J\S l ccc.),
attraverso lo strumento de lla co n fcrcnza di servizi semp lifica ta (art.14 -bis, legge
24 I / 90), in ottemperanza a qu an to preYisro dal riformato art. 5 co mm a I lett. a) del
decreto -legge 91 / 201 7;
individuare le procedure <li insediamento in arca Z l--:
S come proce dur e di interesse
pubblico strategico, pertanto ave nte caratte re pri or itario in term ini di a, ·io dei
procedime nti autorizzativi;
ridurre i tempi previsti per l'espletame nto delle procedure , in app licazio ne
dcll'arrua lc normativa in tema di semp lificazio ne (d .p.r. 194 / 20 16 - Rego lame nt o

Piano Strntc.r11co ZJ:.'S
Adn allca
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recante no rm e per la semp lificazione e l'accelera zio ne
ammi nistra tivi; legge 24 1/ I 990 e s.m.i. cd altra; d.l. 91 / 20 I 7) ;

dei

procedim enti

procedere aUa soppress ione di norme e legg i no n più attuali e/ o aUa creaz ione di
testi unic i in mater ie specifiche (no rm e amb ient ali regio nali, pianifi cazione e
gestio ne de l terr ito rio, att ività p roduttive );

•

definire le procedure di deroga cd i poteri sos titut ivi;

•

adotta re la conferenza di ervizi semplificata lluale unic o strumento operativo
per l'acqu isizione di eventua li autorizzazioni, licenze, pcrme si, co nce ssio ni o nuUa
o ta co munque denomi nati la cui adozione richie de l'acc1uisizione cli pareri, intese,
co ncerti o altri atti di assenso comunque de nominati ;

•
•

procedere alla completa di italizzaz ione dei pro cedim enti autorizz ativi ;
definire modalità comuni di verifica e controllo de gli obiettivi attes i.

La Regione Pugl.ia e la Regione lo lise si impe gna no, altresì, ad accogliere in to to tutte le
indica zioni in ma teria di semplifi caz io ni individuare dal decr eto -legge 9 I / 20 I 7, com pr ese
quell e che ve rranno approvate da lla Ca bina di regia na zionale, seco nd o qu anto di po to
daU'art.5 co mma I, lettera a)-q11i11q11
e.rdel cl.I.richiamat o.
La ,~ovema11
cedella '.I.E, Adriatica è artico lata - seco nd o un approccio inte grato - atto rno ad
una struttura che vede il Comitato di Indirizzo in relaz io ne fun zio nale e programmatica
con :
•

•

una Cabina di pilotaggio interreg iona le, pre siedu ta da l Segre tar io generale
dell' 1\d SP del Ma r Adriati co Meridi onale (i\ dSPMt\M ), con fun zioni di supp o rto al
Co mit ato di Indiri zzo per le attività di pianificazio ne, rego lamentazione,
monitoragg io e co llegament o co n le strutture operativ e regio nali;
lo Sportello Unico Ammin istrativo (SUA) istituend o pre sso l'A ut orità di Sistema
Portuale del l\Iar Adria tico lerid.ionale che, in Llual.ità di respon sabile uni co del
procedin1enr o ai sensi de lla legge n. 24 1 del 1990, si avvar rà delle Strutture di
Progetto deUa Regio ne Puglia e della Regione i\lolisc nonché deU'Ufficio ZES ,
istitue nd o p resso 1'1\ d Pl\lA M.

1.5 Gli strumenti fiscalie finanziari
G li . trume nti fiscali e finanziari, che verranno mc i a dispos izione da Regioni cd enti
loca i.i, sara nn o ind ispensabili per migliorare la co mpetitività e l'attrattiv ità de Ue Z "S, specie
in relazione deUe limitazioni al credito d'impo sta, dell'istitu zione delle Zone Logi stiche
Semplificate (ZLS), della concorrenza tra le i'.ES del Meridi ne d' Italia e tra que te
ultime e le '.l'.LScreate nel nor d- Itali a e le ZES estere.
Secondo l'art. 6 lettera g) del d .p .c.m. del 25 ge nnaio 201 8 n. 12, il Pian o di sviluppo
strateg ico dov rà co nt enere, tra l'altro , " l'indi cazio n de lle agevolazioni cl incentivazioni,
senza oneri a ca rico della finanza statale , che posso no essere concesse da lJa Regi ne, net
linùti deU'intensità ma sima di aiuti e co n le modalità previste dalla legge".
Nel w lco tracciato dalla previ sione normati va, la Rq ~io ne Puglia e la Regione Mo lise
sta nn o consi derand o l'o pp or tunit à di ridurre la pre sione fiscale di loro compete nza
aU'int ern o deUe aree clelJa '.I.ES Int erregionale , \dri atica; allo stesso modo , sta nn o facendo i
Co nsorzi 1\ SI di Pu glia e i uclei Indu striali del lolise.
Di seguito, le agevolazioni fiscali e finanziarie ipotizza te su sca la regionale .

Piann Strate,qico ZES Ad riatico
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STRUMENTO

DESTINATARI
Impr ese in areaZES

IRAP

Esenzione dal pagamento delle relative spese
d'istruttoria.

Spese pratica di istruttor ia:
- Consorzi ASI Puglia

OBIETTIVO
Rimodulazione dell'imposta .

Impr ese in area ZES

- Nuclei Industri ali Molise

le agevolazioni in materia IRAPsono soggette a vincoli comunitari , temporali e regolamentari nonché ad obblighi dichiarativi;
la loro previsione è meramente indicativa e verrà meglio definita dalle strutture competenti a seguito de ll'istituzione della ZES
Interregionale Adriatica .

Ulteriore supporto alle aziend e che decidano di investi re net territori della Z • S
Int erregionalc Adriatica po trà essere fornito dagli strumenti finanziari già pre senti nelle
rispettive < ffcrte regiona li.

1.5.l Gli strumenti agevolativi in Puglia
L'offerta puglic e si pre occupa di ga rantir e l'ap petibilità della ZE. Incerre gion al Adriatica
attrav erso un ventaglio di opportunit à che permetta di integrare, in maniera circolare,
l'offe rta na zionale già esistente ad una pro grammazione regiona le piename nte coere nte e
compatibile co n gli obiettiv i e i divieti comunitari: pronta a recepir e cd intercettare i
fabbi sogni di impr ese e cittadi ni affinché possa cos tituirsi - cli conce rto - una forma del
tutto nu ova di "g overno responsabi le del territorio'.
U n mix di strumenti e di incentivi, basati sulle leve e i pr incipi cli ricerca ed innovazio ne,
competitività ed occupazione, sostenibilità e qualità ambienta le, lungim iranza e
merito, mes o al se\·izio di co l ro i c1uali int enda no investire nella c mp oncnce pu gliese
della ZES ,\dri atica.
In tabella, le propo ste più signifi ca tivc:

STRUMENTO
Contratti di Programma

DESTINATARI
Imprese d1 grande dimension e.
Possono aderire anche piccole
e medie impr ese, in regime di

OBIETTIVO
Finanzia programmi di invest imento (ricerca e sviluppo;
progetti industriali per lo sfruttamen to di tecnologie o
soluzio ni innovative)

contabilità ordinaria

PIA (Pacchetti Int egra t i di
Agevolazione)

Medie impr ese (sia
singola rm ente che con
eventuale coinvolgimento di
altr e PMI)

Finanzia pro gett i int egrati (produzione di beni e/o servi zi)
con invest imenti in ricerca e sviluppo e/o in innovazione
tecnologica dei processi e dell'organizzazione

Imprese d1 piccole dimensioni

PIA Turismo

M1cro, piccole e medie imprese

Finanzia investimenti per il recupero ed il riutilizzo di

strutture già esistenti
Aiuti agli investimen t i delle
piccole e medie impr ese

Im prese di piccola e media
dim ensione

Finanzia inve st iment i di imprese che operano in alcuni
settori (es. ma nifat t uriero~ com mercio, ICT artigiana to)

TecnoNidi

Impresedi piccola dimens ione
(es. start-up innovat ive)

Agevolazioni per avvio o svilup po piani di inves t imento a

N.I.D.I

Soggetti svant aggiati e imprese
miJttive costitui te da non più d1
6 mesi (dalla presentazione

Finanzi a inves t imenti finalizzati alla creazione di nuove
imprese e al rlcambio gene razionale

PianoStmtc_q1coZES/\dnauca
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de lla domanda)

Aiut i per la tutela dell ' amb iente
-T itolo VI

M icro , piccole e med ie imprese

Fondo Garanzia PMI

Micro , piccole e medie
imprese ; liber i prof ession ist i

Concession e garanzie per finanziamenti

Estr azione dei talenti

Team di aspira nt i imprend itor i
innovativ i

Finanzia perc orsi persona li zzati di accompagnamento
creazione d'i mpr esa

Imprese in area di cris i

Finanziamento di programmi di invest imento

Legge 181/ 89

-

Agevolazioni per inves t imenti in : effici enza energetica ;
cogene razione ad alto rendimento;
da font i rinnovabili

produzione di energ ia

alla

industr iale non comple ssa
~

1.5.2 Gli strumenti agevolativi in Molise
STRUMENTO
Contratti di Programma

DESTINATARI
Imprese di g rande dimensione
Possono aderire anche piccole
e medie imprese, in regime di
con tabili t à or dina r ia

Aiut i aglì investi ment i delle
piccole e medie imprese

Imprese di piccola e media
dimen sione

OBIETTIVO
Finanzia programm i di invest imento {ricerca e sviluppo;
proge tt i industriali per lo sfruttamento di tecnologie o
soluzion i innov ative )

Finanzia investimenti di impre se che operano in alcuni
sett ori e/ o costituiscono start up (es. manif att uriero ,
comm ercio , ICT arti giana to)

Aiut i per la soste nib ilità
ambientale

M icro, piccole e medie impr ese

Agevo lazioni per inves t im enti in: effici enza energetica;
cogene razion e ad alto rend ime nt o; produz ione di energia
da fon t i rinnovabili

Fondo Garanzia e prest ito PMI

Micro, piccole e medie
imprese; liberi professionisti

Concessionegaranzie per investimenti ed att ivazione
start up innovative

Partecipa zione capit ale di risch io

l'iuiw Stmteg,co ZES/Idricitica
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2. Il tessutoeconomico
2.1 L'economia pugliese nel contesto del Mezzogiorno
G li ultinù anni fann o registrare una moderata ripresa de l lczzogi o rno d ' Italia - che nel
bienn io 2015-20 16 ha co ntribuito aUa crescita elci P IL nazionale per circa un terzo , a fronte
del suo attua le peso produttivo di meno di un tJuarto - nonché una apprezzabile crescita
delle e portazioni e d lla doman da interna, con performance positive concentrate
so prattut to in Ca mp ania e Basilicata.
n segno di partico lare vitalità si registra neUa cresc ita dell'indu tria manifatturiera
meridion ale, con un increm ento di o ltre il 7° o, rispetto al 3° o di media nazionale, che fa
ben sperare ncUa sua capacità di riagganciarsi aUa ripr esa nazionale
internazionale.
R.estan , in og ni caso, elementi di de bolezza del le imprese meridionali, meno capaci, per
limiti dimensio nali e strutturnli, di accedere agli st rumenti di politica indu striale nazio nale
(vedi il Piano Indu stria 4.0). Significativo, a questo proposito, è il dato fornito da l Rapp o rto
della Fondazione La Malfa (2016), per cui le impre se ma ni fatturiere di media dimen ione ·i
sono ridotte da l 2008 al 20 14 di ben il 37° o nel lezzog iorn o (da 360 a 263), a fro nte di un
-23° o in Italia . Altrettanto significativo è il fatto che l'amm ontare de lle agevo lazioni
complessirnmentc concesse nel Sud - tra i primi anni D uemila e il 2013 -20 15 - si è ridotto
di o ltre i tre quarti (passa nd o da 6,8 a 1,6 miliardi mcdi an nui), tocca nd o un pun to di
minimo nel trie nni o 2010 -2012.
Al di là di questo, permane una situazi ne di grande so fferen za del tessuto soc iale del ,' ud,
ben rappresentata: dagli alti tass i di disocc upazione (i più alti d'Europa), soprattutto di
qu ella giova 1ùle; dalla scarsa qualità de ll'occ up azio ne (bass i salari, contra tti a tempo parziale,
precarietà ); dagli alti livelli di pover tà e disuguaglia117.a; dal depaupera mento de l capitale
uman o meridio nale (fuga dei cerve lli).
Co me ben sint etjzza il " Rapp orto SV I ME7. 20 17", le maggiori critici tà restan o " /11p1illlis
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Riguard o aUa Pug lia, l'a nn o 20 15 ha registrato una prima inversione di tenden za dopo i
lunghi anni deUa cri i, pur in un qu adro di luci e omb re che sosta nzialmente conferma
qu anto prima desc ritt o a riguard o del lczzogiorno ne l suo comp lesso . Q uotiamo dal
" Rapporto Puglia 20 16" dcll' IPR ES:
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"wl/etli biamhi".riaIra i '\vi/et/ih/11"eper le d11
e comprmenli
111a.r
chilee.fémmi11ile
(cimi 56.000
occupati111
pilÌ).
Le tenden ze descritte si so no sos tanzialmente confcrma t·c nel 20 16, anno in cui l'economia
regionale ha continuato a crescere in misura 111 dcrata per effe tto so prattutt o della
dinamica lieve mente po sitiva dell 'industria e dei servizi, sostenuta dalla doma nd a interna. In
ogni caso , il prodotto interno lordo risulta ancora infer iore di qua si 9 punti percenniali
rispetto al 2007, ultim o anno prima della cris i (-7 e - 11 punti circa rispettivame nte in Italia e
nel Mezzogiorno).
Per quant o riguarda le imprese, il rapporto
evidenzia cbe 2:

sulla Puglia della Banca d'Italia del 2016
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2.2 Le relazionicommercialidella Puglianel contestoglobale3
2.2.1 L'interscambio delle merci
el periodo 1995-2016, le esportazioni cli merci del Mezzogiorno sono cresciute di I, 1
pu nti percenn1ali, grazie sopram1tt o alle bu one performa nce di Basilicata, Sicilia e Sardegna.
el perio do con iderat o l'a nd amento ciel dato è stato comunque molto variabile, con
bru schi camb iamenti nei segni e nelle dimen sion i delle variazioni di quota, una variabilità in
larga misura imputabile alle regio ni insulari e alla loro specializzazione nel setto re degli
idrocarburi. Quota nd o dal Rapporto l CE 20 I 6-20 17: "trail 2008 e il 2009 si è 11
e1i/ìtala 1111a

w11traz!o11
e delle e.rp
o11c,
Z!·o11idel30 per cento ,ùra, la più i11/
e11sc,
fra le divene 1ipa,tizio11i
territoriali.f I
m11pero dei !i11el/i
p1v-t1is
i .ri è wmpi11!0
/'a11110
seg11enfe
e 11
cl 2012 la q110/aha .wperaloil precedente
/i11ello
di massimo. e/ biennios11
cce.rsi110
però le vendile rii111erci
sonotomaie a di111i1111i
re e, 11ot1osla11/
ei
recentiseg11alidi ,ipma. /c, q11oladel Me::;,zo._
~iomo ml/e esportazioni11a:;jo11ali
si c,/le.rla~~gi .r11livelli
i11/erio1i
a q11elli
del2000. "
_1
0 .,,._,,..ovAzio11,
.

~e, o,i,1CHEAflr;(J J'~

f

<.Jo~

~--:..\
~~

& ~
o;!
g: ;;

rT'.;.,
n ~

::, ;::

Z"Eco110111i
e regionali - L 'rco110
111ù
1 dr/InPuglù,,/\ Tu11
1l'm 16 -i t(~no :?01-• : H~tnc:i d'l 1·ahn
ì

to

o~

.:l' ~

,.-1 'r"".

.&.

.,,~

i"

;/;

~

,,-1t
·ò "'

1<',;;s _
I Jati riportati nd pn.:scnfl' capitolo sono trntti d:11 "Rr1pp 011fl ICE ! O16-20 I - - L 'ltalifl 11
r!l'rt11
Ho1!/lafolem(l :do11t,'".d?-.;;lt~
~'>'
~ li vd1a- o'<lol'

PianoStrategico 7.ESt1driatico

21

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

PUGLIA

Da un pu nto di vista ge nerale, il Mezzog iorn o resta un 'a rea penalizzata nella sua capacità di
entr are da pro tagonista nel sistema cco no mico intern azionale, sopratt ut to a causa dei noti
fatto ri socioeco no mici che caratte rizzano, da un a parte, il sistema delle impre se e, dall'altra,
il co nt esto in cui esse operano.
L'es portaz ione cli merci delle regio ni <lei Sud ha pesato nel 20 I6 per il 10,4% SLÙ tot ale
na zio nale, mentr e il co ntrib uto della Puglia è stato dcli' 1,9% (un valore in costa nt e
diminu zio ne dal 2000, ann o in cui valeva il 2,3° o). Il valore clelJ'cxport regionale è stato nel
2016 di 7.9 14 M€, co n una variazione cli -2,2% rispetto all'ann o precedent e.
Mo lto interessante è stata invece la pcr formancc de lla Basilicata, che ha increm en tato nello
stesso periodo il suo export del 53,5°/i,, nonosta nt e la forte flessio ne del setto re estrat tivo (38,4%) , oprattu tto graz ie alla vendita degli autove ico li pro dot ti dagli stabilimenti di Melfi,
in gra n parte esportati vcr o gli USA (nel 2016 le vendi te di au tove ico li del.la Basilicata negli
Stati Uniti so no più ch e quin tuplicate, raggiungend o un valo re co mpl essivo cli circa 1,9
miliardi di euro ).
Le importazioni elci.laPu glia nel 2016 sono state pari a 8.173 M€, co n un a diminu zio ne del
5,6% rispe tto all'ann o pr ecedente. li disavanzo delJa bilancia co mm erciale risulta dunqu e
essere di 259 milioni di E uro.
Rispett o alla struttura delle esportazioni , la Puglia, in siem e alla Liguria, registra un a
diversificaz ione settoriale (sotto sez ioni TECO ) all'expo rt maggio re rispett o alle altre
regio ni, ferm o restand o che so no le regio ni del orci a mostra re i valo ri più bassi dell'indice
di co ncentraz ione per co mpa rto (categorie J\TECO) e pro do tto (indi ce di un a stru ttura
lellc espo rtazio ni molto ben differenziata). All'estremo opp o. to trmi am o regioni co me la
Basilicata e la ardegna, il cui export è polarizzato su poc hi co mi arti e specifiche tipo logie
di p rodotto.
La Pu glia si co lloca ad un livello interm edio di diversificazione setto riale, m os trand o il p iù
basso valore a livello nazionale di indice di concentrazione a livello cli sotto sezioni
ATECO e valo ri medi dello stesso indice a livello di co mpa rto (categ orie ATECO) e
p to do tto, ferm o restand o che so no le regio ni del o rci a marcare i valo ri più bassi
dell'indice di co nc entr azione di co mp arto e pr odotto, grazie a una stru ttura delle
esportazio ni molto be n diffe renziata e basata su un 'amp ia va rietà di catego rie
merceo logiche.
A ll'cstrc m opp os to trovia mo regioni co me la Basilicata, il cui export è polarizzato su
p chi comp arti e spe cifiche tipolog ie cli pro dotto; so mmand o qu esto dat o alla ridotta base
cli operato ri attivi in poc hi paes i di sbocco emerge una maggiore vuln erabilit à cli qu esta
regio ne ai cambiamenti e alle crisi di natu ra globa le.

2.2.2 L'interscambio dei servizi
J\ front e di un a crescita del 4,4% nel 2016 a livello nazio nale, le espo rtazio ni di serv izi sono
calate nel Mezzog io rno del 4% , un dato che riguarda anche la Puglia (-4,5%), che co n i suoi
565 M€ in va lore assolut o si co lJoca dietro la Sardeg na (655 M€), la Sicilia (1.407 M€) e la
Camp ania (1.933 M€). D a evidenziare co me, nel Mezzog io rno, le espo rtazioni di setv izi si
co ncen trin o per il 9'1,7% nel setto re elci \·iaggi, co n un valore trasc urabile elci servizi
in formatic i, cli inform azio ne e teleco mun icazione e la restante c1uota negli altri serv izi alle
unpr esc.
Anch e le
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registrato un calo dei servizi act1uistati dall'estero, contribuendo negativamente alla
dinamic a aggregata deU'area (-0,9 per cento ). La Puglia ha visto in partic olare un
increment o del 3,5% co n un valore asso]uto nel 20 IG pari a 660 M€.
2.2.3 Apertura internazionale

li Rapporto ICE 2016-2017 definisce due indici di apertura internazionale delle regioni
italiane: il grado dì penetrazione deUe importazion i (espresso come rapporto tra
imp o rtazion i di beni e servizi e dom anda interna -1) e la propensione a esportare
(que st'u ltima misurata sia come rapporto tra esportaz ioni di beni e serviz i e PIL regionale,
sia in termini di valore delle esportazio ni per occupato ).
Riguar do al grado di penetrazione delle importazioni, il suo valo re medio a live llo
na ziona le è cresciuto da 25,7 a 26,4 tra gli anni 2015 e 2016, mentre neLlo stesso periodo i
è avuta una flessione nel fezzogiorno da "14,7 a 14,0. In que sto contesto, la Puglia si
colloca come un performer modesto, con una diminuz ione da 13,6 a 13,1, a fronte di
perform ance decisamente negative di Sicilia e Sardegna, dovute a una ridu zione delle
attività di trasformazione degli idrocarburi, e di un forte increme nt o della Basilicata che,
pa ssando da 7,9 a 23,3, diviene la regione meridiona le maggiormente integrata nei mercati
di approvvigionamento internazionali.
La propensione ad esportare, misurata in rapporto al PTL,è aumentata in tutte le aree del
Paese, registrando un incremento tendenziale medio dello 0,5 per cento, anc he e il valore
del Mezzogio rno (12,9) rimane parecchio distante dalla medi a nazionale (29,2). L'indice
pugliese è di poco inferio re alla media delle regioni mer idiona li, con un valore di 12,4 nel
2016, in lieve flessione rispetto all'anno pr ecedente e meno della metà del valore registrato
per la Basilicata (26,7) . Performance analoghe si riscontrano considerando il valore delle
esportazioni per occ upato.
Inter essante anche il dato relativo al numero delle imprese esportatrici per regio ne, che
vede il l\[ezzogio rno posizionarsi mo lto bene in termini cli incremento 2016-2015 (+ 0,8%
rispetto ad un -0,3% a livello naziona le), un incremento a cui contribuisce anche la Puglia
con il suo + 3,3% e i 6.133 esportatori pre senti nella regione.
Se si considera invece il valore medio esportato per operatore, questo risulta essere di
1,29 M€ per le impr ese pugliesi (-5,4% rispetto al 2015), a fronte di una media
Mezzogiorno pari a 1,538 M€ e alla media nazionale di 1,893 M€. Straordinaria la
performance della Basilicata, che registra un valore medio esportato per o peratore pari a
7,121 M (+ 50,1% rispetto al 20 15).
Un gra nd e divario tra
orci e ud emerge se si co nsidera la presenza di imprese
multinazionali, che si concentrano pr eva lenteme nte nell'Italia no rd-occidentale (58%) ,
con a seguire il Nord - Est (23,1 %) e il Centro ( 13,6%), lasciando il residuo 5,6% al ud.
Molto modesta anche la percentuale di addetti nel Sud 1talia (5,3° o) e ciel fatturato (5,6%).
La Puglia conta in partico lare la presenza cli 113 imprese a part ecipazio ne estera (su 608 nel
Mezzogiorno ), che impiegano 6.677 persone e fatturano 2.486 1€, senza variazion i
appre zzabile rispetto al precedente ann o 2015. Una ana loga po larizzazio ne Nord -Sud si
_,,,.~ovAzto•
,1:.,.s
riscontra anc he rispetto al numero di impr ese estere a partecipazione italiana.

~cP\:-,,c.\-1.E
Al?l/r.; (~

rs" ~o

6
(J

v0

~.,.~
~

~.. ,

'i-·~

ç ,;'

¼

;,g

~~

~ ~
:;i

I I ,a JomanJ n 111tt
.:rn:1è c 1lcob ra

:-ottracn<ln ~l l'I I, regionale lt:t::-pnrt:1no111

t:

:,;omm anJo le 1mpnrtt1z 1oni di ben

- ~f

r"

~"'

~ :fv i.Rc:;10·
•
~,i, 1-o,liJ

-a,.. s

-

§È
,,.,_.;/'"--,,">
"~

•IJÒ'Vd/0 - 01'0

Piano Strategico ZES t1clrialica

23

37501

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

PUGLIA

2.3 L'export dei principali settori pugliesi
2.3.l Aerospazio

Sulla base delle statistiche ufficiali emerge come quello della produzione degli aeromobili e
dei loro componenti sia uo settore partico larmente rilevante per le esportaz ioni regionali.
L'inclice di specia lizzazione del settore calcolato, guarda nd o al valore delle csportaziorù, è
in fatti nel 2005 pari a 5,6, un valore relativamente alto .
A partire dal 2007 si registra una crescita sostenuta del valore delle esportaz ioni de l settore

in Puglia, con un tasso di crescita tra il 2007 e il 2015 del 300%, ben super iore a quello
naziona le e dell'Ita lia Meridiona le. Cresce quindi pro gressivamente ne l tem po il pe so della
Puglia a livello nazionale nel settore.
Nel 2015 , sono stati comple sivamen te esportati beni per un valo re di 585 Miliorù di Euro ,
pari al l0 ,2% del totale delle esportazioni del sett o re manifatturiero .
Andamento delle esportazioni 2007-2015 nella filiera Aerospaziale 5 (valori assoluti)
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2.3.2 Agroalimentare

Una analisi compa rata delle esportaz ioni del settore agroalimentare nelle quat tro regiorn
della conv ergenza mostra come il settore in Puglia abbia cono sciuto tra il 2009 e il 2013 un
moderato incremento, co llocando si in valori asso luti al secondo po sto dopo la Campania. e,
Nel 2015, le aziende afferenti ai codici 1\ T EC O Ci \ 1O "P ro dotti aliment ari", CA 11
"Bevande" e CA 12 "Tabac co" hanno comp lessivamente esportato per un valore di 0,801
Miliardi di Euro , pari allo 11,2% del tota le delle esportazion i del settore ma ni fatturiero, co n
una incidenza sul totale nazio nale cli settore del 2,6% (era i.I 2,7% nel 2014) . TI tre nd delle
espo rtazioni è positivo (+ 5,4% nel 20 15 rispetto al 2014), anche se più basso della meclia
dell'Italia meridio nale e insulare e di qu ella nazionale (rispettivamente + 7,6% e + 6,5%). 7

5 I d:1ti:-1 nfcri:,;c
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Confrontan<lo i valori <lelle espo rtazio ni del 2008 e de l 20 15, emerge come l'agroali.mentare
(agrico ltura più agro indu stria) sia il pr imo settore regiona le per valore de lle esportazioni e il
second o per cresc ita.
Pugli a: evoluzione dell'export dei prodott i dell'Industr ia manifattu riera e dell'a gricoltu ra
(mln di euro)
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Limitatam ent e al sett o re agroindustriale, si apprezza una crescita stabi le negli an111de lle
e. p rtazi ni, con un trend più marcato per le indu str ie alimentari.
Esportazion i di merci, settore Agroa li menta re (mil ioni di euro)
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In termini ge nerali, il set tore è caratter izzato da:
•
•
•
•

PiOllll

Elevata propen sio ne all'export delle grandi imprese .
Elevata pro pensione all'export delle P Il dei com parti a più alto va lore aggiunto
(co nserve, vino , olio).
Bassa propen sione alJ'export delJe Pl\lT dei co mparti commodity (p asta, pane ,
ortofrutta).
Principa li mercati di destinazio ne: L'SA, Australia, Giappon
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Dati interessanti emergono dal mo nitora ggio dei distretti indu striali italiani effettuato da
In tesa , an Paolo K:tra i distretti con il calo delle esportazioni più elenco in val re as. oluto
nei primi nove mesi del 2016 troviamo l'ortofrutta del bnese (-20, I O o rispetto allo ste so
periodo dell'anno pre cedente, imputabile in larga parte alle co lture agricole non permanenti,
quali ortaggi e meloni).
Distretto

Specializzazione

Export
nominale

2015 (milioni
di euro)

Variazione%
nominale
2015

Variazione
tendenziale
nominale
gen-set2016

-7,2

-27,7

2,3

7,0

7,3

2,6

50,3

-39,8

6,0

Rilevanza
distretto
nella
provincia

Olio

106

Olio e pasta del
barese

Prodott i da forno e
far inacei

120

Ortofrutta del barese

Colture agricole non
perman enti

275
410

19,7

1,1

8,9

50

39,4

-4,7

6,9

167

-0,1

-8,4

22,9

Olio e pasta del
barese
....__

Ortofrutta del barese

Colture permanenti

Ortofrutta e conserve
del foggiano

Colture agricole non
permanenti

Ortofrutta e conserve
del foggiano

Conserve

-

TI settore è in ogni caso caratterizzato da livelli costantemente negativi del saldo
commerciale, palesando un fabbisogno interno superio re alla capacità produttiva del
sistema economico regionale .
2.3.3 Automotive

Dopo la flessione avuta tra il 2008 e il 2009, il valore delle esportazioni delJe aziende
afferenti al codice ATECO CL29 "1\uto veicoli, rimorchi e sem irimorch i" ha mani festato un
trend positiv o. cl 20 ·15, sono stati complessivamente esportati beni per un valore di 09
J\Wioni di Euro, pari al 11,2° o del tota le delle esportazioni ciel settore manifatturiero .
Confrontando i valori delle esportazioni del 2008 e del 2015, emerge come l'automotive
rappresenti il secon do settore regiona le per ,·alore delle esportazioni e il primo per crescita.

R"1\l(,n1tor d<.:1I )1:;1re1u",l )1rl.'i'10ncStutl1 e Htn:rcht' ( ìruppc)lnrc::a~an l\u1li 1, gL·nrn1in201-
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Esportazioni di merci, settore Automotive (migl iaia di euro )
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Puglia: evoluzione dell'export dei prodotti dell'Industria manifatturierae dell'agricoltura
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Il mon itoragg io de i distretti indu stria li italiani effett uat o eia In tesa San Pao lo 9 registra un a
bu ona perfo rm ance della specializzazio ne "A uto mo tìve " ciel distretto de lla Meccatr o n.ica
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del ba rese, co n un a ,·amtz1o ne percenrua le nominale delle espor tazioni nel 20 15 pan a
+ 124 .
Distretto

Specializzazione Export
nominale
2015 (milioni
di euro)

Variazione %
nominale
2015

Variazione
tendenziale
nominale
gen-set 2016

Rilevanza
distretto
nella
provincia

2.3 .4 Farmaceutico

Ne l 20 15, le aziend e a ffcren ti ai codi ci ;\T EC O C:F21 "Pr odo tti farmac utici dj ba se e
prepara ti farma ceutici" hann o esport ato per un va lore di 1,076 ~[iliardi di r~uro , pari al 15%
de l rota le delle esporta zioni de l settore manifattur iero. L'incidenza dell' intero settor e CF
" Arti coli farmaceutici , chimi co medi cinali e bo tanici" sul to tale nazi o na le di settore è stato
del 5,8° o nel 2014, de l 4,9°10 nel 20 ·15 e dd 5 1° o nel 20 I( ,. La variazio ne % annu ale è stata
del + 0,3° o nel 20 16 e del - 11° o nel 20 I 5, peggiore c1ucst'ultim a sia della media dell' Italia
meridionale e insulare che di c1uella nazio nale (rispett ivam ente -6,2% e + 4,5%) . '"

Esportazioni di merci, settore Farmaceuticoll
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Co nf ro ntand o i valor i delle espo rta ziu ru del 2008 e del 20 15, em erge co me il farm ace utico
. ia il terzo setto re regio nale per valore delle espo rtazio ni e per cresc ita.
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Puglia:evoluzione dell'export dei prodotti dell'industria man ifatturie ra e dell"agrlcoltura
(mln di euro)
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ln termini asso luti, la Pu glia rives te un ruolo importa nt e nell'ex port del settore, esse nd o al
sesto posto tra le regioni italiane, co n un valore di 1.079 milion i di curo nel 2016.
ignificati, -o il dato provinciale: Bari è al quinto po sto a livello nazionale e al primo nel Sud
nel 20 16, co n un nlorc di 1.044 milioni cli l~uro, pari al 4,9°0 elci totale farm ace uti ca
nazio nale , al 31,4% elci totale man ifatturiero provincia le e al 91,4% de lle espo rtaz ioni hi
tcch prm ·inciali 12
2.3.5 Mobili
cl 20 15, le aziende affere nti al cod ice 1\ T l~CO C3 I "Fabbr icazio ne di mobili" ha
com plessiva mente esportato per un valo re cli 39 1 Milioni cli Euro, pari allo 5,4° o elci tota le
delle espo rtazioni del . ettorc manifat turiero, co n una incidenza sul totale nni onale di
settore del 4,2'1/i
, (era il 4, 1° o nel 20 14). D opo la stagnazione degli ann i 2012-2014, il trend
delle esportazioni è positivo (+ 10, I" o nel 20 I 5 rispett o al 2014), più alto della media
dcll'l talia meridi ona le e insulare e di yu ella nazionale (rispcttinmence + 9,0% e + 6,5° o).11
Co nfr o ntand o i valori delle espo i:ta~ioni del 2007 e elci 20 15, emerge co me il sett re dei
mo l ili ab bia subit o un notevo le ridim ensioname n to nel valo re de lle stesse, passand o da
circa 574 mi lioni di euro a circa 39 1 (-32° o).

12 11 lm.l1caton fornrno .:,1t1c1'·. 1:anrnndw:tna ( :entr 11 St11
J 1, ( ;,ugn1>2017
11 "l. 't:,po rr 111 l'u ~li :1e nelle i-111..:
pro v1ncc". Fo c ui- 111:1~0 ~0 16. ~t.:r v 1i"10 Stat1~t1co Hcgmnc Pu~lrn
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Esportazioni di merci, settor e Mobili (milioni di euro)
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2.3.6 Tessile e abbigliamento
cl lezzog ior no, l'export <lell'a bb igliamento è pari al 5,9° o dell 'expo rt 111
anifatruriero di
rutt a l'a rca ed è, come . servano gLiauto ri della ricerca o nd o tta dalla Dire zione Studi e
Ricerche Int esa Sanpao lo, un valo re piu ttosto ba sso, rn p rattutto perché le im pre ·e del Sud
hann o un 'a nima ter zista. ossia lavoran o co me subfo rni tori di imprese del Ce ntr o ord.
Una co mp o n en te d ell'export e.lei Ce ntr o
or d incor pora perciò produ zi 11.Ì del
t'-lezzog io rn o. Il gap o rd-Su<l eme rge confronta nd o i fatturati delle az iende: al Nor d è
circa tre vo lte superi o re. Il 90% dei ricavi e deg li ad dett i del l'a rea viene dalla Cam pania ,
Pu gLia e Ab ruzzo. Si conta no 20 miJa intermediari, circa 15 mi la impr ese attive nel
co mm erc io all'ingrosso e ben 150 mila az iend e nel co m mer cio al detta glio . ell'ingrosso, la
maggior parte delle imp rese o pera nel co mmer cio dei tessut i, cli abb igliamento e acce sso ri e
nelle calza tur e.

"Sw'-a il co111ti!J11!0
del A/e'-'-~~io
mo. il posi'-io11a111
e11l0dell'Italia/w.uen:bbenelladassi/ica111011diale
dal
secondoal qm111o
po.rioper 11alo1T'
co111plc
.r.ri110
dell'e.'\po
,1 dels/!llon:ab/1{~lù1111wlo
e 111oda
". si legge nello
rmia, n:1pe110ad al/11•arre dellam11
di1italiana, nel I\ le'-'-og
iom11.r11110pochele i111p
rr..rr
studi o Srm , 11/111/
leader.i11gradodi.fare da tl()lrmo
per il tmito,io".
Una analisi co mp arata delle esportazioni del setto re T ,\ C nelle l]Uattro region i del.la
co nver gen za m os tra co m e il settor e in Pu gLia abbia co no sc iuto tra il 20 I I e il 2013 una lieve
flessione, co lloca nd os i in rn lo ri asso luti al seco nd o po . to d opo la ,am pania 14• ,\n che i dati
IST,\ T elaborati dalla Direzione Sruc.li e Ricerche .Int esa "' anpa olo co nf erm ano una
sostanzia le stasi c.le!J
e es port az ioni d el set tore tra il 2008 e il 20 15.

14 "P1.1noExport S11dper le lkg10111Jdla C:onvl.'fg'--·n,.a".
g_cn11,110 JOI S
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Il trend compless ivo delle esportazioni è negatin> (-1,4° o nel 20 I 5 rispett o al 2014), a
fronte di un trend nazionale po sitivo (+ 1,7° o). 1\ll'intcrno del T,\ C, la Ocssione è ma ggiore
riguarda l'abbigLiament o e gli articoli in pelle, mc:ntrc i prodotti tess ili marcan o un
incremento relativo del 7,4° o. I1
Esportazioni di merci, settore Tessile e Abbigliamento (milioni di euro)
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Riportiamo ncUa tabella seguente alcuni dati estratti dal monitoraggio dei distretti industriali
italiani effettuato da Int esa :an Pao lo .
Distretto

Specializzazione

Abbigliamento del

Abbigliamento e

barese

biancheria intima

Calzature del nord
barese

Calzature classiche
e sportive

-

Export
nominale
2015

Variazione%
nominale
2015

Variazione
tendenziale
nominale
gen-set2016

128

-2,9

8,9

2,8

216

-7,8

1,8

4,7

68,2

-1,9

9,0

-6,2

17,0

6,5

9,1

8,3

2,4

Calzature di Casarano

Calzature

44

Calzetter iaabbigliamento del
Salento

Abbigliamento

32

Calzetteria abbigliamento del
Salento

Maglieria esterna

12

li

11

1.'t:xpon 111l 111g h:1e ndlc ~lit' p rov tnn:".

Piano St rat eg,rn l HS Adriati co

-

l •c1c11!-i'.
m:1M10 2016. S1.:rv1110 S1,111~t1cc,

Rcgumc Pugh:1

RIievanza
distretto
nella
provincia
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2.3 .7 Prodotti energetici , metallurgici e chimi ci

I prodotti energetici (petroli raffinati ) e metallurgici (semilavorati deU'industria siderurg ica)
sono tra le pri n cipali m erci in parte nza dal porto di Tarant o, mentre parte delle merci in
parten za da Brindi si è costituita da prodotti chimjci di base: è dunt 1uc int eressa nte
esaminare l'andamento comp lessivo negli anni dell 'export pu gliese in queste tre catego rie
merceologiche .
Quello che emerge con maggiore evidenza è il calo costa nt e dell 'export di prodotti
metaUurgici, ridotto a meno di un terzo del valore che aveva nel 20 1 I , come diretta
conseguenza delle n o te vicende dello stabilimento !LV ,\ di Taranto.
Piutto sto varia i ile negli anni l'export dei prodorti ener getici che, dopo un incremento di
più del 20° o tra il 20 14 e il 20 15, ha segnato un croll o dj più del 50° o nel biennio
S UCCe SS l\ "O.

Più stabile l'e xport di prodotti chimi ci. che tra il 20 I O e il 20 16 oscilla intorno ad un valore
medio di 466 l\filio ni di Euro.
Esportazioni di merci, coke e prodotti derivanti dalla raffinazio ne del petrolio (milioni di euro)
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Esportazioni di merci, prodott i chimici (milion i di euro)
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2.4 Il contesto socio-economico del Molise

2.4 .l Premessa
Le analisi relative ai fenomeni soc iaJj e macroeconomici del 1\lo lise, necessariame nte
condotte ai fini della comparabilità attraverso l'utilizzo di se t di indicatori statistici eia sici,
so no influen zabili, più che in altri contesti, da po ssibili distorsioni interpretati ve de riva nti
da lle dimension i territori ali (4.460/15 Kmtù e demografiche
(310.449 ab itanti al
OI / OI / 20 17) della regione 16 .
on è infrn1uente, infatti , nel registrare, ad esempi ,
un 'improvvisa impennata delle esporta zioni in un determinat o periodo, o ppure la ere cita
repentina della num eros ità delJe aziende, da un anno ad un altro, individua re le ca use cli tali
risultati in fattori sporad ici, non stru ttura li, tJuali, per continuare co n gli ese mpi , una
comme sa straor din aria dall'e stero per un 'azienda co n unit à locale produttiva loca lizzata nei
confini regionali op pur e l'e manazione di un bando regionale che offra particolari benefici ai
nuovi insediati in agricoltura e/ o in altri se ttori.
e disce nd e che, nece ssa riamente, accanto alla presenta zio ne e descrizione di dati
qu antitativi, le anali si cli contesto riferite alla regione non po ssa no pr escindere da
informa zioni cli tipo qualitati vo tese a proporre una ve rosimile lett ur a dell' indicatore stesso
attraverso ipotesi sul fenomeno so tt eso.

2.4 .2 Demografia
Seco nd o il fact -sheet elaborato clall'1\ gcn zia di Coes ione Territoriale, al I O gennaio 20 17 la
p o polazio ne tot:ile re sidcnte in l\lolise risulta esse rc pari allo 0,5 per cento della
p o polazio ne itaLiana e ali' 1,5 per cent o di guclla del lezzogiorno. I residenti stranie ri
(I 2.982 unirà ) pe sano per il 4,2 per enro sulla tota lità dell a popolazione be, co munque , è
in diminuzione d agli anni nova nta, a causa cli un tasso natu ra le negativo, associat o a tassi di
migrazione intern o ed estero anch'css i ncgati\'i. t\ partire dal 2000 l'a nd ament o
demografico è stat o sempre più in flucnzato dai Oussi migratori esteri, che risulta no gli unici
signific ativi a fronte cli una costa nte diminu zione del tasso naturale e tJuindi della natalità e
cli una più cons istente migraz ione in terna ve rso il rcsto del Pae se. 1-

Pian" S1ratc91co lfS i1dnat 1rn

:n
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2.4.3 Pii e valore aggiunto

Il rro<lotto interno lord o della region e, nel 20 I 6, i: risultato par i a 6, 12 miliardi (a valo ri
corre n ti), corr ispondent e allo 0,36 per cento <lei Pii italiano e aU' l ,61 per ce nto di c1uel.lo de l
l\lczzogio rn o . Sebb ene la ,·ariazio ne in termini rea li, rispetto al.l'a nn o prec edent e, sia a di_r
po co so rrrende nt e (2,78 per cento a fronte dello 0,94 per ce nto naz ionale e de llo 0,83 per
cento registrato nel Mezzog io n10 18), nel peri odo 2008 -20 I 5, anni in cui la crisi economica
ha co lpito in ma niera significati va l' l ralia (co n media annu a pari a - 1 per ce nto), il !\loLise ha
risenò to maggiorm ent e del.la perdita in termini di J>il (-2,8 per cento in media annua ).
Rispetto al livello del 2005, il Pii della regione risu lta pari all'82,5 per cento nel 20 I 5,
perdend o oltre 17 punò perce ntua li. Il Pii pro capite a valor i co nca tenaò del Moli. nel
20 15 era di 18.448 euro, par i al 72, 1 per cent o del Pii pro capite italiano e al I 08,7 per ce nto
di c1uello del l\lezzogiorn o 19 .

li \ 'a l re aggiunt o del !\Iolise a va lori cc ncatenati (riferimento 20 10), i: aumentato , nel
20 16, del 2,70 per cento rispetto al 20 15, a fro nte del.lo 0,72 per cento registrat o in Italia e
dello 0,62 per cento nel lezzog iorno . Il gra fico che segue mostra l'and ament o del.le
var iazio ni del Va lor e aggiunt o tota le sull'anno prece dente, per il lolise .
Valore aggiunto a prezzi base
(valori concatenati con riferimento 2010)
4,00 % ~---

-6,00%

-8,00 %

r- ltaha

2013

20 14

· 1,49 %

0,23 %

-

Mezzogiorno

-2,50 %

·0,67 %

-

Molise

-7,10%

-l, 14 %

4

2015

2016

0 ,91%

0,72%

l, 45%

0,62%

l,99%

2,70%

1'011/
e: f:l<1horu::jo11i
S,,il11ppo
Italiail/oli.r
e 111dati /.\T,,ff

,\ live Uo settoria le, nel 2016 l'agrico ltura ha registrato, rispetto al 20 15 un decremento deUo
0,08 per cento (-0,24 per cento in Italia). le cost ruzion i un aument o del 6,S-1 per ce nt o (0,3.1 in Italia), l'indu str ia un aumento dell' l ,45 per cento ( 1,74 in Italia), i servizi una cresci ta
del 2,79 per cento (0,56 in Italia). Il riquadro p ro posto di seg uit o off re una int esi

l''

\ 'l'lll not,1 n.2.

l'wnn Stml<'.<JiCo
7.ESAdnatico
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dell'andamento delle variazioni del Valore aggiun to relative a, principali comparti
CCO l10 mJ CI.

Andamento Valore aggiunto a prezzi base (concatenati con riferimento
precedente per branca di attività economica
Agricoltura, silvicoltura e pesca
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Costruzion i
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Molise
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onostante i segnai.i po ·iti\·i registrati tra il 2013 e il 20 I 6, l'analisi de lla Banca d'Italia
rileva, per il 20 17, una sosta nziale debolezza de lle attività eco no mich e regionali,
diver same nte da l resto del Paese de rivante, perlopiù , da una domanda int erna che ha
risentit o de l mo desto incr eme nto de i co nsumi de lle famigl.ie e della spe sa per inves time nti
che stenta a tornare su rnlori pre-crisi20 . Seco ndo la citata analisi, infatti, dopo un triennio
di miglioramento, nel 20 17 "l'alli11il1ì
del sellorri11d11sl1ial
e è tomaia ti i11deho/i
1:ri:fra le imprese
molisane con almeno20 addelli iljàll!m1/o si è /ie11e111e11/e
1ùlollo. n'.re11/e11do
ancbe della di11a111im
poco
1esli111wli
11igorost1
delle e.rpo
11a::;jo11i.
La spemper ù11
ha ,ipresol11l/a,
,ù1 ad c11111m1lare
. bene/irù111do
am-he
1i nazionaliall'arq11is/o
,icono da patte deii i111pre11dilo1i
aglii11m1/ù
di benistm111enlali
. e/
del 11T!sm1le
sei/on'delleros!111zio11i
sono/omati II p,rvalerei segnali11
e~ati11i
,
. .ropm!/11//0
uel comparto residenziale,do11e
co11/Ì1111a
II pesarel'elevalo J1ol11111e
di i111111
ohili i1111end111i.
La di11
11111ica
r111con1
///Ode.r/11
dei m11s111J1i
delle
_/c1///z~lie
e /'11lten'r
11r jle.r.rionedel t"O///fllll1o
lmùlim l1a111111
ro11l
1i/J11i/oalla .rlt{~lltl~iom
de/l'r1/livilànel
se//01rdei .ren1izi p,ivali 11011
ji11a11:;imi".

20
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2.4.4 Mercato del lavoro
Seco n<lo l' ,\ ge nzia di Coe sione Territoriale, nel 20 16, ''il 1111111
em dì ormpatì i11J\loli.re,p(ln· r1
IO./ mila (05 per ce11/
o del /o/(lle 11a
'-io11(ll
e pmi a pompùì di 22 111
ilio11
ì di 11111/cì),
è t1111J
1mlalo del .J.2
per renio 1i.rpcl/o 111
2015 (la medie, if(llianaè .ria/a del/'l ,2 per cm/o). Il lasso di oct11pr1
::;j
o11
e I 5-6-1mmi
è il 5 /,9 per ce11/o,i1!/è1iore {/ q11
el/o medio 111.1
::jo111.1
/e (57,2 per re11l0
}; q11
ellofemmi11ile
è -12 per ce11/o(in
Itali(} ./8, I per ce11l0}.Sempre 11
el 20 16, il lasso di diso,rnpa:;Jo11
e del 12,8 per ce11l0è i11rosln11/
e
dimii111
::;:f
o11
e 11
~~/ì 11/ti111
i Ire rm11i.ma 1i111a11e
di poro s11peiiore
alla media italia11a
(I I ,7 per te11l0},
men/re

il lrl.f.rorii rlùoc,-11pa
:;jo11
e i ova11i
le 15-2-1mmi è pmi al 38.8 per renio. m1ch'e.r.rodi poro .fllpe,iorca//(}
l!ledia 11a
::jo11ale
(37,8 pe,.,.enlo)".
Ne l 201 7, tutt avia, così co me si evince da l citato rapp o rto della Banca d'l talia, "si è i11lmvlla
la dù1t11J1imjimo
1wole del111e1wlo
del /m){)min /\lo/i.re ini::;fr1/a11
e/ 2O1.J:gli omrpati.r1111
0 di111ù111iti
dello
0.9 per centoa.Jirillle rii1111
a111m11l0
del/'/ ,2 per ce11l0rç~i.rlm/
11nel I\ lc'-'-o ,iomoe 11elm111
ple.r.rodel Paese.
IJ 1 m11lm
::jom ocmpa~Jo11a
le 1iJ//lla i11l
era111
e11/
e riro11
dm-ih
i/e alla m111po11m/1•
11m.r
chile, al lavom
c111l01101110
e rii m11/
n1/li rii la11oma le111po
i11rlel
en11i11a/o
''. li tasso dj occ upaz ione "è rima sto
sosta nzialmente invariato, (5 1,7 per cento), un valore ben al di so pra dei live lli minimi
raggiunti nel co rso delJa crisi ma inferiore a quello med io naz io nale (58,0 per ce nt o); tra la
popo lazio ne co n un elevato live llo di istru zione, oss ia in possesso di una laurea o cli un
titolo di st udi o pos t-laur ea, tale divario appare anco ra maggiore (70, 1 pe r cento in l\lo lise
co nt ro il 78,3 in Italia)". Ino ltre, relativamente alJ'offerta cli la\·oro, de sta partico lare
p reoccupazio ne la cresc ita del tasso di disoccupaz ione tra i giova ni di età co mpr esa tra i 15
li / 'inrli
ca/0/l'è salilo al 3 /, I per re11l0.porltmdo a
e i 34 anni nel decennio 2007 -20 17, "per i q11a
oltre 9 p1111li
il divmin .-011il rin/o medio 11a
::jo11a
/e''. L'analisi d ella Banca d'Tral_iasu l m ercato elci
lavoro cita inoltre i dati dclJ'Osscrvatorio sul precariato dcli'! PS, in base ai quali si evince
che I assun zio ni del 201 7 hanno riguardato so ltanto i contratti di lavoro a temp o
determinato e i contratti di appr endi stato (in misura minore ), mentre so no diminuiti i
rapporti di lavoro a temp indeter min ato.

L lteriori spu n ti di riflessione so no o fferti dall'analisi de lle c1ualifiche del per so nale u tilizza to
dalle azien de. Seco ndo il citato rapporto, infatti, che ripr end e l'ind agine l~xce lsior condotta
da Unio ncamere e dal 1\linistern de l Lan) ro tesa ad osse rv are, per il period o 20 12-20 16 il
livello di istr uzio ne rich iesto ai lavoratori e le figure professionali che le impre se
annualmenr · prevedevano d_iassumere, "la do111a11rla
di la11om
delle i111prr.r1·
1110/i.ra11
e si wmlleii'-~'

per la rimrn di livellidi capila/e 11111r1110
1daliva111ml
e co11/
e111tli
,frpelloal 1rslo del Paese: nel q11i11q11e1111io
11.rami11alo
le a.r.r1
111
::;_ioéP'YJ.~rt.lflllll(t/Pdi pe1:ro11al
e lmm:alo ha11110
rapp1ue11/r1l0
pocopilÌ de/1'8per ce11l0
del lo/aie. m11/mil 15,7 per cento ridia 111erlit1
11a
:;jo11alr11 /' Il ] delle 1~~io11
i del J\1e::_'o,_~iomo".
In
Molise, ino ltre, la dom and a di p rofe ssionalità eleva te, di tipo manager iale. tecniche
specializza te o a elevato co nt enut o in tellettuale , è risultata pari al I 0,2 per cent o, a fronte
del 21,9 a live llo nazio nale e del 15,5 nelle regioni m eridio nali. La m inore intensità di
do mand a di lavo ro c1ualificato in Mo lise, influ enza ta ma no n escl usivamente deten ni.nata
dalle di.men io ni e co mp osiz ione della struttura produttiva regionale, risu lte rebbe diffu sa tra
tutte le classi dimen sio nali di impresa e le diver se sp ec ializzaz ioni tecnologic he.

2.4.5 Sistema produttivo

:!I \ \ ·J1 nota n. 2

l'iano Strotc•,q,w 1.1:'S
Adnatlw
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1111ità
/orali(11/ti111i
dati al 201-+)1110.rtm110
1111111mmv
di addellipmi a 59 111ila
(lo0..1perct'11/odeltotale
11a
-:;j
o11al
e), di mi 12 mila nelsoloma11i/i
1ff111
iem (20,8per reniodel fola/e addeffidellan;~io1e1, a_Jiv11/e
di
1111a
111edù1
11a-:;jo11ale
del 22,S per imto). / _,ti dit11
e11
.rio11emediadelle unità localii11Molùe è pmi 11 2,6
addeffi(la media1Jalia11a
è 3,./). Il fe.r.r11/11
illlprr:11dito1ia/e
1i.r11/ta
i,!/afficost1J11ifo
per il 96.7 per rmfo ria
micm imprese(0-9 addellt)."
Su lla base dei dati IST 1\ T relativi :,I 20 I 6, in lo lise il num ero medio di dip end en ti d elle
impr ese attive nell 'indu stria e nei se rvizi è pari a 29.99 1,73, mentre i] num ero medi o di
lavoratori indipendenti è stato pari a 22.496 ,7 I. Ta le ultimo dato è coe rent e con que llo
relativo al tota le d elle impre se attive nei mede simi co mp arti al 31 / l 2/ 201 6, pari a 20.820, di
cui 12.886 nella forma di impresa ind ividuale . li tomie delle imprese attive nel 20 16, incluso
quindi il se ttore agricolo, si è attestato su lla yu orn di 3 1.069 unir,-ì (fonte: ln focamere ) .

1'1cmn
Strote,qtco ZHSAdrwticc,

:rn
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2.5 Gli scambicon l'estero del Molise
2.5.1. Le esportazioni: quadro complessivo
Nel 20 16 il vo lum e de lle e portaz io ni d i beni dal
curo.

lolisc

s1

e attes tato su 526 milioni di

Interscambio commercio/e dello Regione Molise con il resto del mondo
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Tale dato, corr ispondente allo O,I per cento dc ll'cxpo rr naziona le, ha segnato un
incremento del 7 per cento rispetto all'anno precede nt e, nettamente supe riore alla crescita
registrata nel 1\lezzogi o rno (1,1 p r ccnro ) e a quella naziona le (1,2 per cento ) .
Variazione delle esportazioni in valore . Confronto tra Molise ed altre regioni
{2007-2016, valori in euro, do mo/tip/icore per 100.000 o destro per il Molise e o sinistro per l'ltolio)
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Una esaustiva base di analisi sull'int ernazio nalizzazio ne delle imprese mo lisane è fornita da
uno stu dio effetru ato <la Svilupp o Italia t\lolisc;22 , I' Agrnzia rc;gionale di sviluppo,
nelJ'amb ito del Proge tto Intnr eg Sl E (Si\[ I~ lnt ernati o nalisatio n Exchange), al c1uak la
Rc;gione partecipa. In base a tale studio, il Molise è una regione in cui preval gono le
importazioni rispetto alJe esportaz ioni, co n buoni segnali di crescita dì gucste ultime dopo il
20'13. In partico lare, esami nando la variaz ione de lle esportazio ni in valo re tra la regione e il
resto d' Italia emerge l'evide nt e co nt razione dei valo1j in Molise soprattutto fino al 2013 , che
poi riprendo no un sentiero cli crescita più in linea con le altre reg ioni (Cfr. Grafico
precedente ).
2.5.2 Esportazioni ed importazioni del Molise per macrosettore

Come accenna to, nel 2016 si è registrata una performance compless iva pos iti,-a delle
esportazio ni (+ 7,0°-u), con prern lenza, in termini di va riazione percentua le rispetto all'anno
precedente, di alcuni settori più din amici, lluali i prodotti dell'agrico ltura, della silvico ltur a e
della pesca (+ '135,1%), i prodotti alime nt ari, bevande e tabacco (+ 9,1%) , il legno e derivati
(+ 10,4%) , il coke e i prodotti petrn liferi (+ 7 1,3%) , co mput er, apparecc hi elettronici e ottici
(+ 75,6%), gli articoli in gomma e materie plastiche (+20,8 %) , i mezzi di trasp orto (+ 25,5% ,
cli cui + 62,3% autoveicoli ).
Esportazioni della regione Molise per settore di attività economica (gennaio-dicemb re 2016)
Molise
SffiORI 01 AmVITA ' ECONOMICA

Quot e di merca to

A Prodotti dell'agrico lt ura , della silvicolt ura e della pesca

0 ,1

13~
·98,4

O,l

O,l

8,4

0,2

0,2

9,l

8 Prodolt1 dell'estraz ione di m1nerat1 da cave e minie r e

0,8

C Prodotti delle a ttività manifatturiere
CA Prodotti 0l1mentori, bevande e tabacco

CB Prodotti tessi/i e deff'abb 1g/10mento_
,_pem e accesso,_; ______

Var.%
2016/2 01 S

2016

2015

_

62_
9,3

13 Prodotti tessili

6,6

14 Articoli di abbig liam ento (onchem pelle em pelliccia)

15 Articoli in pelle e_sim
_ ili___

_

68 ,2,

CCLeyno e prodotti in legno; corta e stampo
~

Legno e prodotti in legno e sughero (escfus1i mobili}; orticoli

171-!8 Corto e prodo tti di rnrto ; prodotti dello stampo e della

0, 1

0,1

7,6

0,2

0,2

10 ,4_

0,1

0,1

o,s

o,s

0,8

0, 1

·68~
20 ,8

CD Cofree prodotti petroliferi raffinar,

71 ,3

CESa stanze e prodo tt i chimici
CFArtico/, farmaceutici, chimico medmno/i e botanici
CGArticol, in gommo e materie plastiche , altri prodo tti dello

0,1
0 ,1

12 Articoli ,n gommo
13 Altri prodotti dello /avoravoned,

-17,2

mlTleroll non metalliferi

CH Meralll di base eprodatri in metano , esclusi macchine e
Cl Computer , apparecchi eletrra_n_,c_, _eo_t_r,_n _________

-21 ,2

0, 1

0,l

0 ,3

0,4

_

61,4
17,5

~
0,1

O,l

1,6

0,1

0,1

25,S

CM Prodotti dellealrre attlv,tò mamfottunere

0,1

0,1

62.,.!_
2,S

310Mobili

0,1

0,1

17,8

0, 1

0,1

-48,6
7,0

Cl Apparecc h i eletrricl

l,_1_

CKMacchine ed apparecchi n.c.a
CLMeni di trasporto
291 Autoveicoli

O Energia elettnca , gas, vapore e aria condlZlonata
E Prodotti delle at tivit à di trattamento dei rifiuti e nsa namento
Altri prodotti n.c.a .
TOTALE

Fo11
/e:S1•il11ppo
Italia J\lolùe

22 I pron ·:,;:,;
1 ù1 1ntcrnaz1onaliz;,:111o nL' Jdk imp n.::--cmoli:-ant· Polii-ichc 11a:11onnl1 t· rcg1011ali, vincoli eJ opp ortu rnt~ - ,\
cura dì Sviluppo ltnli:1 1\loli sc S.p. \ . - ,\ prilc 2017. Nd p rosieguo del p:1r:1grafo, la font t: 1..klle :111alisi pr opo:,; tc . ove 110 11
d1vt·r:-,1mcn1c 111di
c:1to. ~ da mtl'nt.h:r:-1 n:lai-iv:1.i tale sn1d11,.
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Nel grn fico succcssi,·o si ev idenzia che nel 20 I 6, in ter mini di valore, co n circa il 30° o ciel
totale, so no i prod otti finiti, classificati prin cipalmente seco nd o la materia prim a (tra cui si
segnalan o pri ncipalmente prodotti metaU.ifcri), 9uclli che il ~lolise ha espo rtat o
maggior men te, seguiti poi dai p rocion i chimici (chimica, gorruna e plastica) con il 20,75%,
dai prodotti da forno e farinacci con I' 11,13°·0, dalle pa rti cd accessori per aut oHico li e loro
moto ri con il I 0,69° o; rutti gl.i altri settori regi . erano percentuali inferiori al 10°-o.
Esportazioni di prodotti del M olise (migl iaia di euro , 2015 e 2016)

160000

1•0 000
120000

1-imlr: J,,i/11pPo
Italia/\Ioli.r
e

Le importazio ni principali di prodotti in regione hanno rigua rdat o i tubi, condotti, profilati
e ca,·i con il 24,85°o, le macchine di impie go ge nerale con il 17,27° o, i prod o tti chimici di
ba se, fertilizza nti e composti azota ti. con il 16,37%, e le parti cd acce ·so ri per autove ico li
con il 9,93°'o.Con percentuali più basse seguo no gli altri prodotti tra cui si seg nalano altri
prod otti chimici (4,48°o) e i prodotti lattiero -caseari (4,30°o). Poco significative le
import azioni di tutti gli altri prodot ti.

Pw110Strate91co 7.HSAdnat1rn
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Importazioni di prodotti del Molise (migl iaia di euro, 2015 e 2016)
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Co ncentrandoc i sulla va naz ione delle esportazio ni, nel corso del 20 16 il va lore dell'ex port
regionale, nel co nfr o nt o co n c1uello che succede va nel 20 15, è aum entato del 7% circa. Le
mer ci che hann o contrib uito, 111 va lore asso luto, al risultato positiv o sono state
princip alme nte i " prodo tti finiti classificat i seco nd o la materia prima ". L'aum ento ano malo
di gu esro sette re è spiega to da lla ma ssiccia ve ndi ta di tubi , co nd o tti pro filati, cavi e relativi
accessori in acc iaio in Kaza kistan . clic tabe lle che seguon o sono riportat e le prime I O
mer ci espo rtate e importate nel 2016, con la rclarù•a variaz io ne percentua le.
Prime 10 merci per valore delle esportaz ioni e variazioni ad un anno (Molise, migliaia di€)

-oNl

MHRCE
1 Tubi , co nd o ni , pro filati, ca,ri e re lativi acce sso ri in

201S

2816

128.787

149.8\9

16.3"·•

101.42S

103.562

2, 1° n

48.498
42.233
34. 178

SS.554

14,5" o

53.376
T .227

'26_.1
°o
-20,3no

11.658
13.147
'J.784
10.329

18.663
1 l.8ì8
11.530

60,1° o
- 10 ,0"o
17,H<
Lo

9.43-

-8, 1° (l

ì.691

s.0°-

118.8° o

var.¾

acciaio

2 Prodotti chimi ci di base, rcrtilizzanti e co mpo s 1ì
azo tati , materie plas tic he e go mm a ~intcti c a in forme
I prim arie
3 Prodotti d a forno e farinacci
4 Parti cd accesso ri per autoveico li e loro m otori
5 Saponi e detergenti, prod o tti per la puli zia e la
lucidatura, pro fumi e cos m etici
6 AJtriprodotti chimici
7 Appa recc hi ature di cablai:tgio
8 M ohili
9 Altre m acc hin e di impi ce.o u:cncralc
IO Ceme nto, ca lce e ecsso

f'o11f
e: J,,il11ppo
//(1/ia/\/ oli.re
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Prime 10 merci per valore delle Importazioni e variazioni ad un anno (Mo lise, migliaia di€ )
MERCE

IMPORTAZIONI
2015
2016

1 Tubi , condotti, pr ofilati ca, ri e rclaLivi acce ss ori in
acciaio
2 Macchine di impiego generale
3 Prodotti c himi ci di ba se, fcrtilizza111ie compo s ti
azotati, materie pla stiche e ,c-o mma sintc1ica in form e

1r;1r. %

1,3rs

135.289

1.6" o

T\.8 94
81.432

94 .002
89.0')6

27,2(1'n

49 .582
21.870
26.788
I 'i.548
').413
'i.4 70

5.J.075

CJ
,I"

24.405
2"\.419
19. 193
13.031
10. 163

11.6" o
-12.(>"'
·n
1110
23,..1

8 .."\18

lll.016

20.-J"o

primari e
4 Parti cd acces sor i p er autoveico li e loro m otori
5 Altri prodo1ti chimi ci
6 Prodotti dell e indu str ie laui c ro-ca!òìcaric
7 Altri prodotti in m eta llo
8 Mobili
9 Me1alli di b ase pre zio si e altri mcmlii non rcrr.; comb.
nucl .
10 Aut oveic o li

<,.8°o

I)

ì8. 1° o
85,8 ° o

I·011/e:
S,,,l11ppo
ltalill1\ lolise
Sul fro nte: delle impor taz io ni il risultato pos 1t1\'o (+ 6" n) ott enut o nel 20 I 6 è eia at tribuir si
principalmente: all'a ument o nell e per centua li di variazio ne nel comparto delJe macchine di
impie go gcnc:ralc (+ 27,2° o), nc:i prod o tti chimi ci (+ 6,8° o), nei met alli di base: pre zios i
(85 ,8° o) e n egli aut m ·ei o li (+2 0,4° o).

2.5.3 I mercati di sboccoe di approvvigionamentoper il Molise
In ba se ai dati riferiti all'intero ann o 20 I Ci relativi ai mercati di sboc co del.le regi o ni , per il
Molise pr evalgon o le des tina zio ni extra L' E. co n una rn riaz io n c co mplc ss in di + 14,5° o
(cfr. grafi co) .
Variazione e contribut o alla var iazione delle esport azioni nazionali per Area U[ ed extra UE (Gennaio·
dicembre 2016, valori %}
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Co me acce nnato in prem essa, li Mo lise co ntribui sce in maniera poco rileva nt e in termi ni di
export tota le na zionale, sia verso i Paesi UE, che ver so qu elli Extra -UE (appena lo O,1Ooin
entrambi i casi). Diminui sce legge rm ente il valore delle merc i espo rtat e verso i Paesi Ue (0,40 o), mentr e aumentano le espo rrn ioni dir ette ,·erso i Paesi extrn -Ll E (+ l 4,5° o). Tale
asperro è rurravia spiegabile nel quad ro di c1uanro riportmo in merito alla co mme ssa kazaka
di prodotti metalliferi . Analizzando nel dettaglio il valo re delle espo rta zioni per paese di
destinaz ione , co me risulta ev idente anche dal gra fico success ivo, il 50% de l totale espo rtato
dal 1\lolise nel 2016 è stato desti nato all' l ·'.urop a, il .'ì1°/,, all'As ia centrale.
Esportazioni per paese di destinazione (Molise, anno 2016)

Fo11t
e:S1•il11ppo
ltalit1Moli.r
e

La restante part e ha preso le dire zioni di America setl'entri o nalc (8%), Asia o rientale (4%),
1\ frica (3%) , Medio Oriente ( 1,75° o), ,\ menca cent ro -meridi onale (l 59° o) e Oceania
(0,61 °o). 11 co n fro nt o con ciò che acca de,·a nel 20 I 5 ev iden zia una fk ssione mar cata
dell'ex port vers o l'ù rnerica centro -111
erid1ona le (- 18,8° o), mentre verso l' Euro pa si è
registrato un aumento come nuto (+ 0,6° o). Di co nt ro , sono aument are in mani era
esponenziale le esportazioni verso l'1\ sia orienta le (+ 45° o); aume nti anche ver so l'A frica
settentriona le (+ 15,2° 0), l'i\m erica settentr ionale (+ 10,7° 0), l'Asia ce ntrale ( 17,9%) e
l'Ocea nia (+ 66,9%) . Si registra no flessio ni invece verso il /\fedi o or iente (-0,6° o).
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Import -export per paese di origin e e destinazion e per il Mo lise (valori assoluti in migliaia di€)

Variazionirispetto al
2015 (% )

2016

PAESE
import
EU ROP A

export

354.788

AF RICA
Am erica sette ntrionale
America ce ntrome ridionale
Medio O rient e

2-1-1
.66 1

6,4

+0, 6

402 1

15.2%

8.7

+ 15,2

19.383

39 622

-20,5

+ 10,7

6.748

- .78 1

17,9

- 18,8

979

8.566

-10,1

-0,6

15 1.198

122 .1

+ 17,9

170 180

19.528

1,7

+45

Il

2.984

63.6

+66, 9

594 .440

525.766

6,0

+7, 5

Ocea nia
T OTALE

export

11 125

Asia ce ntrale
Asia o rient ale

import

Fonte: S,,il11tpo/tedia Molise

Scende ndo nel detta glio deUe espo rtaz io ni per ciascu n paese, attraverso il succe ssivo grafico
è po ssibile riassumere i primi 20 mercati cli sbocco per le merci espo rtate da l Molise nel
2016.
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Portogallo

Svezia

Principali mercat i di sbocco per il Molise (valori assoluti in migliaia di €, 2016)

Fonte: S1>i
l11pp11
/tediali/oli.r
e

J dati relativi al 2016 risentono in modo del tutto evidente clc Ua partico lar ità legata ad un a
specifica co mm essa e non evidenziano carattc risticbe struttur ali. el 20n, infatti, si è
rilevato un live Uo cli esportazion i pari a poco più cli 400 1ilio ni di E uro, con un a rid uzio ne,
quindi , rispetto aU'a nn o pr eced ent e, cli cuca il 24% . Anc he il primato della tipo logia di
p rodo tti espor tati è camb iato tra il 2016 cd il 20 17: nell'ultim o ann o cli ind agine, infa tti, tale

Piano Strategico ZES lldnatiw
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primato è sta to acquisito dal setto re dei " prodotti chim_ici di base, fertilizza n ti e com posti
azotati, materie plastiche e go mma sintetica in for me prim arie". N el 20 l 7, infine, il
principale partner commerciale de l Molise, in riferimento alle espo rtazio ni, è tornato ad
essere l'Olanda; a seguire German ia, Stati Uniti , Francia e Spagna , mentre il Kazaki sta n è
ad di rittura sco mp arso dalla classifica dei primi 20 Paesi di de stinazi ne. 11volume di merci
importate nel 2017, pari a ci1·ca 59 1 li di Euro, si è co nfe rmato maggiore di quell o relativo
alle esportazion i. I Pae si partner più imp o rtanti so no risultati essere la ,e1:m an ia, con beni
importati p er 139 l\fl di Euro e, staccati di molto, g li Stati Uniti, con beni im p ortati p er
circa 60 1\fl di Euro. Seguo no la Francia , il Messico, la P o lonia e la Cin a. I pro dotti
maggiormente richiest i all'estero so no risulrati essere le macc hine di impiego ge nerale, p arti
ed acce . so ri per autoYcicoli

loro m o tori e i prodotti chimici 23 .

2.6 L'Area di Crisi Complessa del territorio molisano
Tra gli cleme nti di inqu adra ment o del contesto sociale ed econom ico del folise è
imp ortante richiamare , in qu esta sede, il riconos cimento di "a rea di cr isi indu striale
complessa " , avve nu to con Dl\ l del 07 agosto 20 15, per i territori regionali nei qu ali si so no
nrificatc grav i crisi che hann o co lpi to le gra ndi aziend e24 e quelle de ll' ind otto pcranti nei
p oli avico lo, tessile: e metalmeccanico 25 . [,', \r ea di crisi co mpr end e 67 Co muni così
articolati:
•

Co muni soci del

•

Co mun i soci e/ o ap p arte nenti al com pr ensori o d I Co nso rzio p er lo Sviluppo
Indu st riale Campobasso -Bo jano;

onsorzio per lo S\·ilupp o Indu str iale Tsernia-Venafro;

•

Co muni con presen za di aziende dell'indotto avic 1 . tessile, meta lmeccanic o e di
aree ar6giana li/ indust riali comunque de no min ate.
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Comuni ricadenti nell' area di crisi indu str iale compl essa di "Venafro -Campo chiaro -Bojano"

Fo111
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Co n l'Acco rdo d i Pro gra mma de l 27 luglio 2 l 17 il Ministero dcUo svilupp o cc nomico, la
Pre side nza de l Consiglio dei linistri, il 1\linistero delle infr astr utture e dei trasporti,
l'Agenzia naziona le per le politic he attive del la,·oro, la Regione loti e e lnvitatia si so no
impegnati ad attu are il Pro ge tto di Ricon ve rsione e Riqualifica zione Indu st riale (P lUU )
deU'area , con la previsione dell 'imp iego di risorse p ubb liche per complessivi 45,58 milioni
di euro. li Progerto ha la finalità di raff o rzar e il tessuto pr o duttivo esistente, attrarre nuovi
inYestimenti e sos ten ere il reimpie go dei laYorator i espulsi dal me rcato del lavoro,
attraverso un'offerta loca lizzativa composta da :
•
•
•
•

incentivi nazion ali (L.181 / 89 - risorse assegna te 15 milio ni di curo);
incentivi regiona li (riso rse assegnate 2 1 milio ni di curo);
politiche del lavoro (ris rsc regio nali asseg nate 9,58 milioni di curo );
aree indu str iali immediata mente fruibili dagli investitori;

•
•

infrastrutture;
networ kin g co n il siste ma del credito ;

•

serv izi di inform azione .

li PR.Rl è attua lmente in fase di attua zion ln partico lare , con riferime nt o all'applicazione
sull'arca dei benefi ci previ sti da lla L. 18 1/8 9, con Circo lare Direttoriale del 15 sette mbre
201 7 n.114 766 e successive modific he e integraz io ni, è stato emanato I',\ vviso pubblico pe r
l'arca di crisi in du striale " \'cnafro -Campochiaro -Bo jano e aree dell'indotto" che si è chiu so
alle ore 12.00 del '18dicemb re 20'17. Risultano esse re stare pre senta te 18 doma nde relative a
grandi pro get ti di investimento (il requi sito di ing resso preved eva un livello almen o pari a
1,5 ML di l~uro), d i cui 5 so no risultate non accog libili. Seco nd o le info rm azioni pubblicate
sul sito di lnvitati a, le 13 propo ste giudicate accoglibili so no attua lmente in co rso di
istr uttoria.

Piano Strate,q,co 7,/;SAclnat1w
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3. Il quadro infrastrutturale
3.1 Le infrastrutture portuali pugliesi
3.1.1 Approdi e dotazion i
Le coste della nostra regione os pit ano 34 terminal i di approdo per navi da crociera
traghetti passeggeri (cabotaggio ), 3 nella provincia di Taranto, 13 in 9ue lla di Lecce, 6 nel
foggiano e 4 in ciascuna delle p rov incie cli Bari, Brind isi e Bt\T. Di questi 34 app rodi, solo
9 so no dotati di pia zza li per stoccaggio mere ? ':
Brindis i, con 5 piazzali per comple ssivi 269.770 1112
Taranto , con 4 piazza li per comp lessivi 127.235 m 2
Bari, co n 1 piazzale di 56.259 m 2
Manfre donia, con ·1O p iazza li per co mple ssivi 48.681 n/
l\lonopoli, con 1 piazzale di 48.000 1112
Barletta, con I piazzale di 28.000 ni2
Gallip li, con 5 piazzali per complcssi,·i 6.650 m 2
l\fo lfctta, con 2 piazzali pe r co mpl essi1·i 5.000 m 2
Otranto, con 2 piazzali per comp lessivi 405 m 2
Quotando la nota tecnica cleil'IP R ES de l 20 15 "Le in frastrut ·ture por ti.mli in Pu glia", la
categoria di prodotti che, in termi ni di numero sità e di capacità in metri cubi, fa regi stra re i]
maggior num ero di str utture è 9ue L!a alimentate : si conta n o negli approdi puglie si 39 siJos
(distribuiti tra Barletta e Bari), 3 magazzini a temperatura cont.ro llata (Manfredonia ) e 8
maga zzini cli altra natura, per un totale di circa 114 mil a metri cubi cli capacità. Circa i
prodotti petroliferi si conta no 21 serbatoi (Barletta) e 3 oleodotti (Taranto, Barletta e
Brindisi ).
Dei 9 ap p rod i e lencati più sopra, Brind isi, Bari, Tarn n to e l\lono p o li so no 9uelli meglio
dotati cli attrezzatur
per il carico e lo sca rico di merci non containe rizzate mentre le
attrezzature per la m ovi menta zione dei co ntainer è essenzialmente co ncent rata a Taranto
(84 attrezzatu re) , Brindisi (21) e J\.lanfredonia (17). Più mo de sta la dotazion cli impianti cli
gestione e sma ltimento degli sca richi e elci rifiuti cli ca rico delle navi ( I a Taranto e gli altri 3
nei piccoli port i del Gargano ).
Riguardo ag li acco ti, Brindi si fa la parte ciel leone con 27 accos ti, 11.243 metri e una
superficie di 600.935 1112• egu no T aranto (20 accosti, 178.113 m2), Bari (16 accosti, 86.580
m") e Manfre donia (10 accosti, 57.130 m"). TI totale dei 217 accosti puglie si offre per un
lJUarto circa se rvizi per iJ eliporti mo, p er un 15° o serv izi lega ti alla pe sca, p er iJ 9°, o servizio
pas segge ri e per poco più del 40° o scLTizi legati al traffico merci .
3.1.2 Traffici marittimi
li volume de lle merci in transit ·o nei p rincipa li porti puglie si ha subito u n so tanzialc
ridimen sionamento do p o i] 201 I , anno in cui co pri va il 12°o del totale nazionale,
as estandosi su un va lo re prossimo al I 011 o, so prattutto a seguito clcL!aforte ridu zio ne che
ha interessato il porto cli Taranto a seguito dell 'a bba nd o no del la soc ietà Evergreen , che ha
comportato una riduzione dai 40,H milioni cli tonnellate cli merci movimentate nel 2011 ai
24,7 del 20 16.

l'ta110 Se,ateg1co ZES, \<lnat,ca

48

37525

37526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

PUGLIA

Anal.izzan<lo più 111 d tt aglio la performa nce dei più gra n<li p o rti pug l.iesi, emergono
segue nti cleme n ti2-:

•

TI porto di Taranto, dopo una costante flessio ne aV\·enut a ne l peri odo 20 1l -2015,
segna un a inve rsione di te nd enza nel 2016 , marca ndo un + 9,3% nel vo lume del le
merci mo, •ÌJnenrnte risp et to all'anno ptece<lente, pre n denre mente a seguito di un
increme nto delle rinfu se so lide (essen zialme nt e carboni fossili e ligniti , minera li,
cement i e calci in entrata) e di una ripr esa de lla moviment az io ne di merci in co lli. In
flessio ne ÌJ1vcce le rinfuse lil1uide .

•

Il po rto di Bar i ha seg nato nel bie nnio 20 15-20 16 un + 3,9° o nel vo lume dell e merci
mo vÌJnentate , atte stato si a 5,6 milioni di tonnellate, grazie alla crescita del traf fico
RO - RO e co ntainer s.

•

Il por to di Brindi si, che negli anni 201 1-2014 ha mostrato una dinamica
moderatamente positiva , ha invece subito una fless ione <lei - 14,39% del volume di
traffico merci nel biennio 20 15-2016, dov uta in man iera prepo nderante al forte calo
dell 'importa zio ne di carbo ne. li rnlore co m plessivo del traffico nel 2016 risu lta
essere pari 1O,I milio ni di ton nellate.

li grafico seguente mo stra la distribuzione del volume di merci mm ·imentate dai tre po rci
per macro categoria.
Composizionedel traffico mercinel 2016 (milioni di tonnellate)
25,00
5,40

20,00

15,00

13,74
10,00
3,35
5,00
3,56

0,00
Bari

A2 Rinfuse liquide

Taranto

Brindisi
■

A3 Rinfuse solide

A4 Merci varie in colli

Fo11lt:11oslme!C1ho
1rr:;jonr.l'!I dC1ii
/ l.r.ro1>orli

i ripo rta di seguito la ca ratte rizzaz ione di massima d ·Ile merci in arrivo e partenza da i
principali porti pu gliesi.

1'1ww Stmtegico 1,/:S,1<inntirn
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Porto
Taranto

Merci in arrivo

.
•

Brindisi

Bari

•

.
.
•
•
•
•
•

Monopoli

•
•
•

Barletta

•

•
•
Manfredonia

•

.

Merci in partenza

minerale di ferro e coke per lo
stabil imento dell' llva

•

pet rolio greggio per la raffin eria dell'Eni
Refining & Marketing

•

.

virgin nafta per il sito della Versalis-Eni
carbone per la centra le termoelett rica
dell'ENEL
gpl per lo stabilim ento della IPEM
cereali
barbabieto le per zucchero di canna
cereali per i gruppi Casillo, Divella e altr e
imprese molitor ie minori
fertilizzanti per il consumo di agricolt ori
locali
prodotti meta llurgici, minerali di ferro ,
mineral i e meta lli non ferrosi per
lavorazioni di imprese metalmeccanic he
del territorio
prodotti chimici

•

.
•
•

•

.
•
•
.
•

coils, tubi e lamiere
prodotti pet rolife ri raffinat i
pale eoliche
polvere di gomma da
pneumatic i esausti
prodotti chimi ci di base
torri eoliche
parti di aeromob ili

prodot t i alim enta ri
farmaceut ici
macchine per l'oi l & gas
macchinari per edilizia
quad ri elet t ri ci
mobil io

mineral i grezzi per la Ve.Me di Castellana
Grotte
oli vegetali per la lta lBioil (Gruppo
Marseglia) che produce biodiesel
prodotti raffina ti per un deposito cost iero
fertilizzanti per consumo di agricoltor i
locali
mineral i grezzi, cement i e calci per la
Cementeria del Gruppo Buzzi Unicum
fertilizzanti per consumo di agricoltori
locali
cereali per aziende molitorie daune

R.ig uard o al traffico cli passeggeri Oocali, traghetti e croc iere), questo si conce n tra
essenzia lme n te nei porti di Bari e Brindi si: Brindi si risulta essere ne l 2016, con 538.639
unità, il po rto più frequentato (seppure con una flessione del -13,92% rispetto al
precedente ann o) . Seguono Bari con 400 .875 unità e un incr emento nel bienni o del + 9,6%
e Taranto con soli 375 passeggeri.
R.ig uard o il traffico mer ci, è evidente come nel com plesso la Puglia abbia ridimen sio nat o il
suo peso a livello nazion ale, e a l]uesto propo sito ci senti amo di condividere l'analisi
cipale sembm essere la scema q11alitcì
delle
delJ'IPRE S laddove evidenzia come ''la nitiri!d p1ù1
i11te
1ro1111e.rsio11
i tm il sistemapo1111ale
e le altre,rii di lmsporlo (/én-ovia,s!mde, aeropo11
i} t'Oli ri/ènàenlo
al lm.rboJYlo
dellemmi, e Ira i po11i ed il re.riodel lemio,io ''ll,~io11al
e, m11,ijè,immlo al senè:;jopa.rse,f!,ge
,i,
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3.2 Aeroporti
La rete aero po rtuale pugliese co mprend e gli scali di Bari, Brindi si, higg ia e Taranto. LI
Piano azione d egli 1\ eroporti2' ', nella defini zio ne de ll'arrico laz io nc della ret e aeroporti tica
na zio nale, defmi cc du e class i funzi o nali di aero porti :
•

Gli 1\ croporti Prin cipali, che se rvo n o ampi bacini di utenza u de stina zio ni europee
e internazionali e so no ricompresi nella rete europ ea TE -T, a livello di core 11e/J11ork
1e 11el//Jork.
o co1J1p
1rbC11sù

•

Gli Aeroporti cli , cn ,izio, in parte ricompresi nel co111prebC11.rÌ11e
11e/111ork.
TE -T, che
svo lgo no una fun zio ne accessoria, servend o in maniera più capillare il territori o
nazionale, anc he a supp o rto delle atti\'ità prod ut tive .

G li scali di Bari e Brindi si rientra no nel prim o grupp o di Aeroporti Prin cip ali, mentre
Foggia e Tara nt o so no classificati tra gli Aeroporti di ,' cn ·izio. Bari, Brindi si e Foggia
rientrano anc he nel Ti :N -Trowprrhen.ril'e
11
el//Jork.
Ferm a restando que sta classificazione , il Piano ricon osce una differenziazione tra gli
Aeroporti Princip ali in "s trate gic i" e " p rimari", dove gli scali stra tegici comprendo no gli
aeroporti che per vo lum e e bacini di traffi co, per livello dei co llegame nti internazionali e
intercontinenta li, grad o di acc essibilùà e di integraz ione con le altre reti della mobilità ,
svo lgo no il ruo lo di Gate In terco ntin entale di ingre srn al Pae se. Bari rientra in que st' ultima
catego ria, mentre Brindi si a appa rtien e al grupp o degli aeroporti primari.
Per le sue caratteristiche infrastrutturali e log istic he, per la ua p ross imità al po lo p ro dutti vo
ae ros pa ziale e per il suo Livello di con nc.:ttività co n altr i terminali di tras porto, lo sca lo di
Taranto -Grnt taglic è invece individuato come acropo rro cargo.
Ne ll scelte del Pian o azionale, 13ari si co nfigura dunque c mc uno sca l
tra tcgico,
dedi ca to al traffico di linea, support ato dallo calo primari o cli Brindi si, dedic ato al traffico
/011
1 cosi. Taranto si configura co me un o calo di se rvizio dedicato al ca rgo e al tra porto
spe ciale legato all'indu str ia aerona uti ca; Foggia invece costituisce uno scalo di seff izio cli
inc re se turistico I ca le.
cl 20 15 ncgL aeroporti di Bari c.:Brindi si so n o di fatti transitati più di 6,2 milioni di
pa ssegg eri (il +6,5° o rispcno al prec edente anno) su nume rose de stinazi o ni nazionali ed
arva competitiva de gli aerop o rti di Bari e Brindi si, ba sata
internaziona li. La mtdw1e11!
sull'ana lisi dei tempi di percorrenza, include 332 comuni nelle pro vince d i Bari (48), Fogg ia
(47), Lecce (97), Brinclisi (20), Tarant o (29), BK J' (10), Ca mpobasso (2), Potenza (37),
Matera (31), Ben evento (2), ,\ vellino (1), Cose nza (8), per un tota le di 4.380.000 abitanti
circa (dati riferiti al 1° ge nn aio 2011), p ari al 7,2° o de lla pop o lazio ne italiana.
Parti co lare riliev o a. sum c l'aero porto di Taranto -Grottaglie, co n la sua preminente
fun zione cargo -logistica . Lo scalo, già parte inte g rante del programma interna zio nale di
,\lcni a per la produ zione in loco delle fusoliere del Boein g 787 "Dreamliner" , è attua lmente
inter essato da un suo ulteriore sviluppo qua le infra struttura stra tegica per l'Eur o pa per la

2l<L, u1fra, /m//111r po11u11
h III Pu~/1(1.
I l' IU'S. J1cl'mhr l' 201 5
29PM110 1\ 1t1z..tom,le
dr,_~li
11erop0111.~l111
1:-tl'ro delle I nfr:1:-:
trut1un· l' dl ·1 Tr,1~p1,rn

l'wnr, Strntcg1co ZE!>Adnallca
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crescita del sistema indu striale cd accademico
aerospaz iale.

al servizio del co mparto aero nautico e

Una va lo rizzazione di 9uc slo scalo in siffatta dire zione è anche auspicata dal Pian o
azionale, laddo ve si afferma che "è necessar io inn escare sinergie co n il sistema pr dutcivo
terri toria le e soprattu tto co n il port o di Taranto e svilupp are la co nne ssio ne alla ferrov ia
Taranto - Brindi si co n co llega mento diretto al port o di Taranto ".

3.3 Il sistema stradale pugliese
Una adeg uata rete st rad ale è indubbiament e un fattore fondamentale per il sistem a di
pic co le e medie impr ese diffuse sul territorio naziona le, esse nd o il traspo rto più go mma più
flessibile, affidabil e e men o cos toso rispetto a llucllo ferrovia rio. Come evidenzia il
Documento di Program ma zione Strat egica dell' t\re a Log istica Integrat a del Sistema
Pugliese-] .uca no:

"I....
, n1!1•J1ir11ia
del S11dItalia ha 1111a
h11
(~hez_:ì!
' di àm , 38.600 km, di mi f .079 k,m di
epmJ1i11àali
. .r11mi àn-ola110
auloslrade, I 9.920 di .rlmde.ria/ali e 32.3-+5k.m di strade rrgio11ali
9.2 111ilio
11
i di veicoli.il 19°0 delpmro cùmla11/e
i1alia110.
Se la dotazione<~c11w1li.rff,
i11lem1i11i
di k.111
di strade per 1111111ero
di avi/cmlie per d1ilo111e/ro
q11adralo,
lù,elli11011
d!f/0171/i
da q11elli
111rdi
ila!ia11i.
ha.riaossenwr la wrli11aper 110/are
co111e
lo
.r11il11ppo
i11/iwlml/11mlrdi 111~~/ion'
qualit,ì sia m11cm/ra/o l1111go
le d11
e li11redi co.rla
,
t~1m/le1iz.z.aledalla pre.rmz.a
. 1ispelli11(/l/leJ/le
dellea11/o.rlmde:
/ l / lvlila110
, Romei, 'apoli che
/ro/la111s11
r1 11a/1mi/
e (011/i111mzio11
e s11lla.-12 ,•111/0.rlm
da del Mez.z.o,~i
omo (e....../ 13 Salemo R~~~ioCalalnill);/ 11./-Flolo_~11a,
Bmi. ,-/Jr.ridim111a
poi ,w:roTcm111/o
e 11ei:roLecce(l'i 55).
E11lm111he
le 1111/os!mde,
i1111101/i
/mlii ,1 l1r mnie per .re1s1o di 11Nmi11,a.uiammo coll~ga111e
11li
,,e/o,ilm le 1~gio1i1 del S11dr quelledel Cmlm-J\'ord e 111/lommppre.re
11/
a110il p1i11àpale
asse
s/mlegimdi roll~~a111e11lojh
1 le dHe tm·e dd Paese. 1•• • 1 'e!/\lez.z.o,~i
omo. !'1111
icoasse I;.rl-Ovesl
/ 116, ,he dt1 apolipo11a r1 Cr111
0.radi P,(glia,dove
di qHalilà è mppre.rmlalo rlcill'aHloslmda
.r'i11ne.rla
sHlla/ I I./-Bol~~11t113111i
-ì i11w1/o.

I....,ce.1m"{I
lm F.sl ed Ol!e.rlè i1111rre
presmle 11elli'mi01io della Bt1.rilicala,
O/le111a
11
ca 1111
assedi
mll~g
a111e
11l
0 /ra.r1
,e1:rale cl,e _/{11!(}1Ùm
le m1111essio11i
Ira Caf/lpa11ia,Calab,ill e P1(glia
a//rave,:ra11do
il malera110.
11
11m/oi11/iu.r/111//
Hmle dellaSS 106 lo11ict
1 (rlrc,daeHropea /~90),
/ l11comin m1:roI'a111modemr
1111a
strada a jò,1e lra_//ìro
e m11i più e/mili li1,ellid'imidmlali!cìi11l!t1lia. d1egam11
li.rce i
roll~ga111enli
m.rlietiIra Calalnia, Basilimla ,, P,(~liaper 1m lo/aie di ./-91 Km (N .d.R. /mlii
dellaP1(gliae /3asi!i
(a/a ià co111plelali).
,,,,,
ella tabe Ua che segue so no presentate
regio ne (ann o 20 I3)".
Tipologia di strada

le caratteri stic he della do tn ione stra dale per
Puglia

Basilicata

Strade Statali (km) (a)

1510

1027

Regione e provinciali (km)

9136

4854

313

29

Auto strade (km)

l'umo St, ate,q,co I.ES /ldrwtirn
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3,7

17,9

22,3

83,9

Km autostrade x 10.000 ab.

0,8

0,5

Km strade statali x 100 km

7,7

10,2

47,2

48,6

1,6

0,3

Km strade statali x 10.000 ab .

-

Km regionali/provinciali x 10.000 ab.

km regionali/provinciali x 100 km
Km autostrade x 100 km

-

]n particolare, con siderando come indic atore dell'esten sio ne della rete auto strad ale i
chilo metri di rete per I 0.000 aut vettur e, la Pu glia appare penalizza ta sia rispett o alla media
na zio nale che a yu ella ciel Mezzog iorn o.
Rete autost radale per 10.000 autovett ure. Anni 2002-2013 32

2,00

.......

1,90

...,"

..--

.......
- -""' .......
-...
:-_
:::::-=-::~
-- -- -----

1,80

--' ......
-----------------------

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

1,70
1,60

----

~

/

1,50
1,40
1,30

2002
-

2003 2004 2005
Pugli a

--

-

._,_

2006 2007 2008 2009 2010 20 11 2012 2013

Centro-Nord

-

-

Me1zog1orno

---•

ltal,a

1\l cli là ciel d.1to puram ente 9u.1ntitativo , i 3 13 chilometri del sistem a auto st rad ale pu gliese
rimango no fort emente sbilan ciati \'erso i co llegamenti co n il centro -no rd, co n il tratto
pu gliese della J\ 14 Bari- Bolog na, il racco rdo a Ca nosa co n la .\ 16 per Bene ve nto e apo li e
il p ros eguiment o dell'ass e aut os trad ale da Bari a Massafr a, a poc hi chilom etri da Taranto.
Molto più probl ematici so no inve ce i co llega menti con il sud della penisola, e segnatamente
co n la Calabria , la , icilia e la Basilica ta, come pure significativa è l'assenza cli u n
co llegamento viario dir etto tra Lecce e Taranto .
Riguardo il volume cli mer ci tra spo rtat e su strada, espre sso in tonnellate per chilo metro di
strada pe r 10.000 abitanti, la Puglia sembra tenere megli la sua pos izione rispetto :1Lla
media nazionale e al centro -no rd, ch e vedono una vistosa flessio ne negli anni della crisi.

l'runoStrntc_qico 7.ES1\dnutt rn
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Trasporto merci su strada. Milioni di Tonnellate -Km per 10.000 autovetture . Anni 200 6-20li3
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3.4 Il sistema ferroviar io pugliese
li setto re ferroviari o è lluello in cui la Pu glia ha p1u nece ssità di adeguare la pr p ria
dotazione infra strurturale, essen do ogg i l]Ue ta piutto sto distante dai livelli del resto ciel
pae se.
Rete ferroviaria in esercizio. Chilometri per 100.000 abitanti. Anni 2000 -2013 34
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La rete ferroviaria pu glie e è artualmente gestita da cinque opera tori , Rete Ferrovia ria
Italiana S.p .t\. , Ferrovie 1\ppulo Lucane S.r .l., Ferrovie del Gargano, Ferrotramviaria S.p.
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rSE Ferr ovie del Sud Es t e servizi aut omo bilistici s.r.l., per una co pertura di 1.550
chilometri , distribuiti come illustrato nel grafico seguente .
Distribuzione estensione rete ferroviaria regionale per operatore 35

n dat o signi ficativo circa la relativa arretrate zza anc he tecn ologica della rete , soprat tut to
nelle aree distanti dalla dorsale 1\dri atica, è 9uello per cui il 67° o dell'intera rete è tuttora
costituito da linee a binari o singo lo e so lo il 38°'0 delle linee è elettr ificato.
In partico lare, le reti secondarie, che co me mos trat o sopra incido no per il al 47% del totale
e servo no una ampia parte del territor io regio nale (come l'intero ' alcnto e bu ona parte
dell'arca murgiana interna ), pre sentano live lli di servizio · spcs o inade guati , per tempi di
perc orrenza, lunghe zza e frequenza dei co1wogli, sicurezza e comfort, e non co ·titui sco no
una valida alternativa al trasporto su go mm a sui mccli e lunghi perc o rsi.
Riguardo al traspo rto m erci:
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l .a figura seg uente illustra la loca li zzaz io ne degli im pianti ferroviari a se rvizio d I traffico
merci in Puglia e Basilicata, me ntre le loro caratte ristich e prin cipali so no rip ortate n ella
succ essiva tabe lla. 17
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Località

Caratteristiche

N' treni generati

(2015)
Foggia
Incoronata

Stazione a 3 binari di cui solo uno atto agli arrivi e partenze per il
traffico merci e dotato una capacità di 650 m. Detto binario è
allacciato ai binari di presa e consegna del l'ASI di Foggia su cui al
momento opera un unico operatore logistico .

381

Giovinazzo

Stazione a 4 bina ri di cui uno, della lunghezza di 585m, è adibito
all'arrivo e alla partenza dei treni.

137

Bari
Lamasinata

impianto costituito da 4 binari di circolazione, della lunghezza
massima di 530 m, al quale sono allacciati diversi impianti
terminali come Scalo Ferruccio, lnterporto Regionale di Puglia, un
raccordo terminale di un operatore logistico ed il raccordo ASI alla
quale dorsale è allacciato un raccordo tecnico .

3.929

Brindisi

Stazione ad otto binari di cui tre destinati al traffico merci della
lunghezza di 550m e destinati anche ad attività di presa e
consegna. Alla stazione è allacciato lo scalo Intermodale compreso
nel retico lo degli scali pubblici Nazionali ed il raccordo ASI di
Brind isi da cui si dirama no

917

Surbo

Il terzo binario di stazione è utilizzato per gli arrivi e le partenze
dei treni ed ha una capacità che supera i 650 m . Alla stazione è
allacciato il raccordo ASI di Lecce al quale fa capo una fabbrica che
produce macchine agricole tramite un raccordo particolare .

89

Taranto
Bellavista

La stazione di Bellavista ubicata sulla linea Bari - Taranto ed al
quale sono allacciati lo stabilimento siderurgico di Taranto e tutta
l'area industriale non presenta al momento livelli di traffico
significativi .

28

S. Nicola di
Melfi

Stazione di 3 binari di cui due della lunghezza di 600 m sono
destinati al traffico merci. All'impianto sono allacciati il raccordo
ASI che serve lo stabilimento industriale ed un raccordo
particolare impegnato sempre nell' indotto automobilistico .

1.885

Alla stazione si allaccia il raccordo ASI di Matera che serve uno
stabilimento impegnato nella manut enzione delle carrozze
ferrov iarie, tramite una dorsale di 6 km in territorio Lucano e un
raccordo tecnico .

30

,__

-

Casal Sabini

Al.l'elenc o pr ecedente andreb be aggiunt a la staz io ne cli Ta rant o-Cagio ni, ubicata sul.la
diret trice Tara nto- Reggio Calabria ed è in gra do d i servire l'a rco j nico che pa a dalla
Basilicata e attr aversa tutt a la Calabria. Lungo tale linea è altresì prese nte un br pass
ferro viario - già realizzato - che co nsent e aUa merce di essere imm essa direttam ente sulla
direttrice adriatica, sen za passare dalla stazione passegg eri. L'impiant o cli Cagioni non è
però attualmente utilizzato per la 1novi111.cnt
azio ne delle tncrci, in quanto son o in co rso
interventi di ampliament o e po ten ziament o.

PicmoStrote_giwZ/:St1clrmticcr
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3.5 Interporti e piattaforme logistiche in Puglia
Il ruolo dei temii nali intermodal i è que llo cli permettere l'o rganizzazio ne del trasporto
combinato cli casse mobili, semirimorchi e container, che vengono tras bordati dai mezzi
stra daLia c1uelli ferrov iari o marittimi , co n cui avve rrà la parte maggiore del viaggio. So no
presenti in Pug lia tre termina li ferrm·iari de stinati al rraffico intermoda le, le cui principaLi
caratteristic he so no riportate ne lla rabelJa a seguire'":
1. Termi nal di Bari -Ferruccio nei pre si dc li' Intcr porto Regiona le de lla Pug Lia
2. Te rminal di Foggia -Incoro nata gestito da Lotras nella zona indust riale deUa città
3. Te rmina l di Brindi si.

Localizzazione

Gestore

Superficie (mq)

N° binari e loro lunghezza (m)

Bari Ferruccio

Terminal Italia

SO.ODO

Brindisi

Termi nal Ita lia

24.000

2 per un tot ale di 1.200 m

Foggia-Incoronata

Lotra s

100.000

9

10 da 550/750 m

3.5.1 La Piattaforma logistica ferroviaria integrata di Foggia-Incoronata

Si tratta di un p rogetto inserito tra le ope re infrastr utturali prc\ ·istc nel Pa tto per la Pug lia,
con un finanziam ento previsto di 40 milioni di curo, a valere su l fon lo ,oe I ne e
Sviluppo FS 2014-2020 (t1uamo dei tiuali con impano finanziario sul 20 I 6/ 2017),
intervento di cui il Consorzio t\S I è orga nismo lx neficiar io e attuatore.
Lo scalo d i Incoronata è da o ltre un decenn io affidato in co ncess io ne alla Lotras,
un'azienda che nel terminal ferro\ ·iario di Borgo Incoro nata ha il suo h ub principa le,
operativo dalla fine del 2008, e prevede la rea lizzaz ione cli un'arca di manutenzione dei
vagoni, os pita ti da un a superficie cope rta di olt re 1.200 met ri quadrati, di un deposito di
materia le rotabi le da I 2mila metri tiuadrati, scffito da binari interni, e di un centro ser. ·izi.
La piattaforma, sintata in prossimità del case llo auto tradalc ,\ 14 di foggia Sud e ben
co llegata da lla viabi lità stra dale co n il Porto di Manfr edonia, dovrebbe servi.re le esige nze di
traffico merci delle aziende loca li e fungere da no do per i flussi generati dalle industrie
lucane de ll'area e.liPotenza, Tito e San icola di l\klfi, oltre che di que lle de lla Campa nia
Irpina (t\ vellino-Pianodard.inc) e e.li Ter moli su lla costa ad riatica ne l Mol ise.
3.5.2 lnterporto Regionale della Puglia

L'l ntcr porto Rcgio nal de lla Puglia è loca lizzato a ridosso de lla zo na indu str iale di Bari1\fodugno, a 6 Km dall'Aeroporto Internazionale di Bari Pa lese, a IO Km dal case llo
autostrada le di Bari ord e a 1 1,(, Km dal Porto di Bari, interes . ando un'a rea di circa 50
ettari di cui 90 mj]a mg di uper ficie coperta, per magazzini logistici cd edi fici direzionali.
I collegame nti autostrada li e ferroviari esistenti co nsentono di co llegare rapidamente
l'lnterpo rto co n la rete degLi interporti italiani e de l nord Europa e può essere considerato
l'unica infr astru ttura logistica nel mediterraneo orie ntale in grado di int ercetta re il traffico

/',ano Stratcy1co ZES ildnat1w
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merci proveniente e diretto verso l'arca balcanica, anche 111rclnionc
Cor rido io VII I tran s-europeo Bari-Varna.

all'attuazione

de l

L'ambizione è 9uclla di configurarsi come una ,·era e propria piattaforma rctrop rtuale a
servizio del sim:ma costituito dagli scali pugliesi ltrc che dal porto di Gioia Tauro e cli
riuscire così a cog liere le oppo rtuni tà deriva nti dalla crescita dei mercati ciel 1:ar-Eas t e della
penisola indiana e dalla riorganizzaz ione del traffico verso il o rd .\mcrica .
I .'lnterporto '- diviso in tre aree dc clicat·c rispcttiva1m :nt'c a:
•
•

magazzi ni gomma -go mma a uso logistico / cor rieri
magazz ini gomma -gomma per la logistica elci fredd o

•

magazzini ferro go mma a uso logistico / corrier i

Per incentivare il trasporto merci su ferro, l' lnterporto Regionale de lla Puglia, inte grato con
lo scal Ferruccio cli Rfi, offre agli operatori del settor e logistico l'opportu n ità di utilizzare il
proprio term inal intermodale cost it:1.
1ito da 4 binari operativi per la formazione cl.i treni
blocco per il trasporto di ogni tipo log ia di conta iner s e casse mobili su direttrici na zio nali e
internazionali. li terminal offre anche un'arca destinata a piazz ale pe r il deposito dei
container.
ella sede dcll' intcrport o operano due uffici <lcll',\ ge nzia delle Dogane e elci l\Ionopo li:

•
•

la Sez ione Operativa Territoriale Dogana lntcrport o Bari per l'espletamento di tutte
le pratiche cli export -import e procedure dom iciliate;
l'Uffic io relazioni con il P ubblico dell'Area 1\ ssistcnza ed Infor mazione ali' tenza
dcli' fficio delle Dogane di Bari.

3.5.3 La Piastra Logistica di Taranto

] .a Piatta forma J .ogist ica - situa ta in un 'arca posta in località S. icolicch io, la cui posizione
risulta st rategica ai fmi del futuro utilizzo, in quanto in stretta contiguità sia con i termi nal
marittimi, sia con la rete ferroviaria nazionale - ·i estende in ambito portuale in arca a
ridosso elci 4° Sporge nte, su una superficie compless iva di circa 200.000 mq . La Piattaforma
i propone come centro d'interscambio fra di, ,crsc modalità di trasporto (stra da - ferro mare ) e centro di prestazion e di sctYizi alle merc i, secondo una log ica di integrazione
operativa e informati zzata tra i diver si soggert·i in essa operanti .
Oltre alla Piattaforma, il pr oget to della Piastra Logistica elci Porto di Tarant o, dal costo
co mple ssivo di 219 milioni di I~uro, prevede li! costruz ione delle seguenti opere:
•

la Stra da dei !\!oli, che collegherà in modo organico rutti i moli del porto e
migliorerà le connessioni con la rete stra dale nazionale - reali:;__::;Jrla;

•

l'ampl iamento, per una larghezza cli I-Hl metri (da 80111a 220111
), I 1 4° Sporge nte,
co n la realizzaz ione di una nuova banchina con fondali cl.i12 00 111e iJ riempi mento
di 11/tim
r1j o11e;
delle aree retr osta nti per ricavare adeguati piaz zali operativi -i11fa.re

•

rcal.izzazione di una nu ova dar sena ad ovest del 4° Sporgente - injtr.re di 11/tù11a::jo11e.

L'arca su cui sono stati già realizzati gli inrcrventi in pro getto ha un'estensione
148.000 1119.

di circa

Sulla base dei servizi che la Piattaforma Logistica dovrà soddisfare, gli ed ifici a servizio della
piattaforma stessa sono sta ti indiv iduat i in:

l'w110 Strntl'_q1col/:S Adnollrn
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Palazzina uffici - lllfimafa;
!',,(agazz ino a temperatura ambiente - ll!fi111afo;
!agazzi no frigorifero - 11/timafo;
.\lloggio custo de e ristoro - NIiima/o;
,\ utoùmcs sa - - 11/ti111afo.
La Piattaforma inoltre è dota ta di un termin al ferroviar io, interno al pe rim etro , costitu ito eia
quattro binari destinati alJo stazionamento del materiale rotabile per le opera zioni di carico
e carico dei treni. Tali binari hanno lun ghez za di 613,62111,584,74m, 584 ,57 111e 650,44m.
Detti binari so no armati con rota ie a go la del tipo Cogifer, sistemati a raso al fine di
co nsentire il tran sito di ,·eico li gom mati anc he sopra l'a rmamen to ferroviario. li
collegamento del terminal con la linea fcrrm·iaria naz ionale avYiene attraverso l'utilizzo di
un binario esis tente, dedicato esclus ivamente a lJUesta fun zio ne, apparte nente ad un fasc io
di binari attua lment e in disu so. Previa realizzazione <li opp o rtun i scamb i e l'adeguame nto
del sud detto binario esistente, il terminal \'Crrà messo in comunicazio ne con la staz ione di
Taranto.
Data la config ura zione della stazio ne di Tara nto, tale co lJcga mento conse nte la costituz ione
di massimo due treni al giorno di lunghezza non superiore a 440m .

i'~ pre . ent e, inoltre, una superfic ie pari a 25. 700 ml) destinata al depos ito containcrs. ti
depo sito potrà usufruire di 480 aree containers di dim ensioni 2.45x6. Hl metri e di due
ingr ssi/ uscite separate cd indipen denti l'una dall'altra, in modo tale da agevolare lo s ar1co
e il carico delle merci.
In fine l'infrastruttura risulta dorata di una autoùmcssa co perta, avent e sup erficie di circa
4900 mq cd altezza utile pari a 4,Sm, realizzata media nt e carpenteria metallica, oltre che di
parcheggi perti nenz iali di ogni edi ficio, fruibili per dip end enti e visita to ri.
3,5.4 Il Centro di carico intermodale di Francavil/a Fontana

L'arca di carico interm odale potrebbe ri,·estirc un ruolo di rilievo per la gestio ne logistica
de lle m erci, grazie alla sua pro ssim.ità con vie di co muni cazio ne a sco rrim ento veloce qu ali
la SS7 (strada stata le a rapida interconnessione con la rete aut strada le cd il co llegame n to
con le stazio ni marittime cli Brindisi c Taranto e acro portu ali di Brindis i e della vicinissima
Grottaglie) e la sua predisposizio ne al collegamento c n la r re ferrov iaria nazio nale, co n
piatt afor me di carico e scarico pcr una capacit à simultanea di circa 50 vago ni.
J,a stru ttura ve rsa oggi in uno sta to di complessiYo degra do e abban do no e nece ssita d i
interventi di ric1ual.ificazionc.

Si evide nzia che, vista la legge 29 dice mbr e 2003, n. 376, artt. 1 e 2, co n la t)uale è stato
disposto il finanziamento cli opere pubb liche di partic olare interesse e c n idcrato lo
schema cli co 1wenzi one, n. 4 I 92 del 20/ 09/2004, tra il Com un e di rran cav illa Fonta na,
f_;',
ntc Beneficiario , e il linistcro elci Tras porti, l~nte ero ga tor e, al so l fine di pote r sta bile il
quadro eco nom ico cd il programma tempora le per il com plet amento ciel centro
intermoda le, si segnala che, ad oggi, giusto Decreto del 09 / 03 / 2005 eme sso dal richiamato
f\Iin istcro vi è un finan ziame nto, per il comp lemento del centro cli carico interm oda le, di
circa 1.800.00 0,00.

Piar1r,Strnteg ,co ZESAdrwllca
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3.5.5 La Piastra Logisticadi Brindisi
1\1 via nel Porto di Brindi si l'integra zione ferro -gomma -mare nel principale termin ale
ferroviario marittimo deUa costa adriati ca d I cent ro-sud . Di cc i km cli binari raccorciati aUa
rete ferrov iaria naziona le collegano il molo di Cos ta lo rcn a e la Zo na indu striale.
L'infra struttura co nsentir à l'a llacciamen to dir etto dei binari po rtuali alla rete ferroviaria
naziona le, per effettuare operazio ni logistic he co nne sse co n il traspor to ferro viario di merci
cli vario ge nere anche a mezzo onrainer. I binari sono dotati elci dispos itivi di sicurezza
infrastrurrurali pe r la moù mentazionc dei convog li merci , nel rispetto delle norme per la
sicurezza cleU'ese rcizio ferroviario.
Il contratto cli
Brindisi, valido
e erc izio, visite
traffici su ferro
Brindi si.

racco rcio RFl -1\ut orità Portu ale del lar e dri atico Meridi o nale e 1\ Sl
6 an ni, definisce le reciproche responsabilità in termini di n rme di
cli sorveg lianza e m anutenzione e crea le co ndi zioni per incrementa re i
e i servizi intermodal i affe renti alJ'a rea indu stria le di Brindi si e al Porto cli

n tassello import ante che si inser isce in un quadro di pote nziament o infra str uttural e più
am pio dell'area fcrro \·iaria industria le di Brindi si che prevede l'attivaz ione , nel 2024, del
co llega mento dirett o fra l' infrastrutt ura ferrov iaria naz ion ale a sud di Brindi si e una nu ova
stazione co n binar i lunghi 750 metri ed elettrificata.
Il "baffo" con . entirà di ridurr e i tempi di terminal.izzaz io ne dei traspo rti, effettuare treni
più lunghi e ev itare la sos ta tecn ica dei treni merci nella staz io ne di Brindi si, creando nuove
opportunità nel servizio merci e un incre ment o dei vo lum i di tra ffico e cli com petitività del
trasporto merci su ferro nel Sud Italia.

3.6 Il sistema infrastrutturale molisano
3.6.1 lnquadramenta preliminare
Le carenze che caratterizzano la dotazione infr astruttural e molisana co stituiscono un
rilevante vinco lo allo svilupp o eco nomi co, sia per le iniziative a cara ttere endogeno, sia per
l'attraz ione di impre se a capitale esterno cd ai co llega menti eia attiva re. I di\' ari nella
dotazione infra strutturale risultano particol armente rileva nt i sopratt utto co n riferimento
alle prin cipali infra strutture direttamente co llegate co n i] sistem a prod utti vo, a partire da
c.iuelle riguardanti il settore dei tras p orti .
onostantc gli indici rappres ntati vi della dotaz ione di reti stradali mostrino , negli ultimi
anni, una progressione piuttosto marcata in entramb e le province, a fronte di una
co ntrazio ne dell'indi catore a livclJo del C\lezzogiorno, il si tema viari non sembra eguire
un adeg uato svilupp o sui prin cipali a. ~i di co munica7,ione. Tutte le aree di adden sament o
imp rendito riale appaiono penalizzate. sia pur e co n inten sità diverse, dall'asse nza di gra ndi
assi tra sversali di co ll ga ment o Est -Ove st, care nza che si evidenzia ma ggiormente nelle ar e
appenni niche, dove peral tro le due uni che stata li cli co llegamento alla costa, la S.S 650 e la
S.S 647, i cui tracciati seguono rispettinune nre il corso del Trigno (e gara ntisco no la
co ndi zio ne di nesso tra Co nso rzio lsernia \lenafro e T ermo li) e del Bifern o (co llegame nto
Ca mpoba sso -Bojano con Termo li), appai ono in m lti casi lontane e diffi cili da raggiungere,
da molta parte della popolazione, a causa della montuo sità del terr itorio . Pur tuttavia,
atrraYerso queste due dorsali, viene attivata la carena di co nn ess ione che tiene insieme in
un unico sistem a ZES, i tre poli principali individuati in stre tta co nn essio ., oe , _0h':'Jì!
'c
infrastrutture p rtuali e log istic he pugliesi, tali po li si cara tteri zza no per , ~ " "'' 1011 · ' r,,_;•
geogra fica che rend e l'intera Regione area -cerniera e di co llega mento
" ..,,

cr
l ':, .. ~':"
1

•
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occi denta li cd o rien tali della peniso la. In regione è presente il po lo pomrnle di T ermoli che
anche attrave rso 9u esto Piano pot rebbe raggi un ge re u n livel lo più elevato di signifi cativ ità
all'interno dei nodi porn 1ali adriatici.

3.6.2 Mobilità di merci e persone
cl territor io della Regione
fo lise ricad o no le seguenti infra strutture, cli intere se
nazi ona le, che il Pian o Generale dei Trasporti e della Logist ica assegna al , i tema
azionale In teg rat o dei Trasporti (S lT) attuale :

•

i\ 14 BOLOGNA

•

Tratta strad ale: SS 88 - S,' 372 - SS 6- SS 85: BE EVE
\'EN M 'R

•

Tra tta stradal e: ,' S430 - SS6 - S 6 - SS85: SAN VITfOR I~ - VEN 1\ F RO l 'E RN l1\

•

Tratta stradale S' 17: lSE R N 11\ - BOJ ,\ NO

•

T ratta strad ale SS 647: BOJ t\

•

Tratta st rad ale SS 647 / b: C t\ Ml'Ol3 ,\ SSO - inne sto SS 647

•

Tratta stradale S.' 17: L' E RN IA - POPOLI

- 8 1\Rl - TA lv \

TO (case llo di Tctmol. i)

TO - Ct\IA

ELLO -

O - TERJ\. IOLI

Ne llo S IT att uale non so no co mp resi pm ti, interporti né aero p orti ricade nti nella Regio ne
l\lol.isc e ciò limita fortemente il caratt ere di inte graz io n e che dovre bl e ess ere p ro prio dello
IT, alm eno in rela zio n e al territori o m o lisano . I n l\lo lise, in fatt i, lo S IT è qua si
completamente
costituito da in fra strutture stra dal.i, i.I cui livello qua litativo è peraltr o
sca lente. In pa rticolare, la man canza attuale d.i interporti è da ritenere un elemento
pen al.izza nt e, pe rché n o n co n sente di co n segu ire i ben efici di efficienza eco nomica, di
soste nibilità ambient ale ottenibili co n la concentrazio ne delle merci su ferro via né for nisc e
o pp o rtunità di svilupp o per il se ttore della log istica int egrata, ogg i sempre più legato ad
a ttività di ges tio ne del magazz in o e confezio nament o, a p iù alto valore aggiu n to risp etto al
mero tra porto .
Gl.i interscam bi di merci su stra da e ,·ia mare tra il l\Io lise e le altre Regio ni italiane
avvenga no con : Lazio, Ca mpania, 1\ b ruzzo, e Pug lia. G li sca mbi via mare avvengo no
esclusiva ment e co n Liguria, Sicilia e Pu glia. Sulla situazion e delle infra str uttur e di tra sport o
e su lla relativa fruibilit à incide, ino ltre , il diffu so stato di dissesto id rogeo logico del
territorio, che spesso o rienta la spesa \'erso interventi di ripristi no delle sedi stradal.i,
piutt os to che ne lla dir ez io ne del poten ziamento della rete viar ia. o lo l'amp io siste ma loca le
de l laYoro di Term ol i, cd in mis ura min ore llue llo lsernia - Venafro, anch'essi p enalizza ti dai
ridotti co llega menti co n le aree più in terne della regio ne, benefician o di una reale pro ssimità
con i gra ndi assi longitudinali di trnsp otto
or d -Sud . Dal pun to di vi ta infra st rutturale
l'arca di Termo li disp ne sia de lla rete aut os tradale sia di un racco rcio ferroviario. La
prossima realizzazione ciel raddo pp io della linea ferroviaria Bolog na - Bari - Taranto , nel
trat to Te rm o li - J ,esina, apporterà un intere ssa nte va lo re aggiunto all'appetibili tà dell 'area.

3.6.3 le interconnessioni globali del Molise
Già da alcun.i an ni i d oc umenti cli p rogrammazio ne ind ividuano o biettivi parti co lari eh
posso n o intere ssa re nello specifi co la Regione l\[olise, OYYer :
•

I am pliam ento d ei relativi se rvizi per lo svilup po di nu ov i seg menti elci mercato
, ,
.-af;.
>.--:-~~''.,~-~
turisti co e per la creaz io ne di rotte transnaz ional.i cli medio raggio ded1cat e:/-·,"'~
,,e.
;.r
raccor do con i Paesi dello Sp azio econo mico Europeo (' EE ) e ciel ~leditetr,ApOù, ""

·~/:
.\
~,~

;-
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In questo, il raccordo dei co llegamenti ciclo -mare -terrn con
trasporci pubi lici loca li può creare 9uellc co nne ssioni fra n
siste mi produt civi, necessa ria a \·alori zza re a fini di
lczzogiorno e quine.li la Regi one lolise, in relazione stretta

le reti interr egiona li d ei
di e rete delle città e dei
sv iluppo le aree del
con la Regio ne Pu g lia;

l'indivi du az ione cli modal ità utili ad este nd ere il modell o cli "a utostrncla lei mare " ai
Pae si del l\lediterraneo, offrendo alla logistica del lcz zog iorno l'o pp ortun ità cli
fungere da snodo delle grnncli rotte transoceaniche, co n diramazioni sia verso il
centro I~uropa che verso i grandi mercati asÌ;1t·ici.

Prendendo come riferimenti inizi:,li i Corr idoi Europei (dai quali è scomparso quello
(Corrido io I,
adriacico, uscito dalle priorit à stra tegiche e . trutturn li della LE), la rete TE
Corridoio 5 e Corridoio elci due m ari - manca ancora una volta quello adriacico), il PON
Trasporti, i pro getti europei l ntcrre g e il progetto I\SPON (Performance delle Regioni
con i sistemi
d'l ~uropa ), è po s. ibilc dedurre una se rie di ipotesi e di interconnessione
europei di Molise e Pu g lia.
In consi d eraz ion e della sua p osizione geografie,, la Regione Molise è interessata, in m odo
particolare, alle stra tegie transnazionali poic hé il rafforzament o della cooperazione tra i
Pae ·i adr iacici rappre se nta un pr esupposto nece ssa rio per dar vita ad uno svilupp o soc io
economico ed ambientale ueU'in tcro territorio, ne ll'ambito del bacino adriatico, in un
contesto di una Eur pa unita e allargata . Il 1\1 lise, inoltre, è legato ai Pae si che affacciano
su ll'altra sponda dcU'1\driati co anc h e per ragioni storico -culturali. In fatti, alcuni Co muni
moli sani so no legati ad alcuni Pae si dell 'a ltra sponda dell 11\clriati co sia per ragioni storic he
che cu lturali . Co muni molisani di origine sia croata (c1uali Acquaviva Co Uecrocc,
l\Iontemitro,
San Felice del
lolise ) che albanese (l\ [ontccilfo ne, Portocannone,
Cam po marino , Ururi) conservano lingua e tra dizioni originarie . cll'am bito de lla pol itica cli
connettività
dell 'Unione E,uropea e dell'Arca l\,ll~DA , l'attivazione di un corridoio
mediterraneo in termodale est -ovest sor regge una idea guida che ne prospetta le funzioni di

"redùl!ibu/oredijl11ssi.di al/Ìl 1a/orr di 11no1
,e reti e di poten::;j
r1torl' di sistemi locali",co11t1ilmendo
ad 1111a
più ,~enerale"1icwtralizza:;jo11e"del t\lediterranco
sistema integrato euro -mediterraneo.

in un'otti ca cli ricx1uilibrio competitivo

del

L'attiYa7.ione di tale " ,orriclo io Meridiano" , funge da "ùisp itivo terr itoriale" in grauo di
alimentare la creazione di una armatura curo -mediterranea cli riqualificazione delle risorse,
cli sv iluppo de lle accessibi Jità e de lle economie e di prom ozione de lle ccccUenzc, nel quadro
delJa redazione cli un Piano Strate gico per il l\leclitcrranc o, capace di agire verso obiettivi cli
sv iluppo co muni dell'area l\lED 1\ , fondati sull'uso cc1uilibrato e com peti rjv clcUe riso rse
locali.
Pur e posta ai mar gi ni di tal · Co rrid oio, la regione !'d oli. e pu ò giocare un ruolo di ccrn ier:1
nel momento in cui sarà aYviato il pr oces so cli pianifica zio ne strategica per il l\lcclitcrraneo,
in citiant o co llocata geograficamente fra le regioni del centro l ralia ccl il I\Je;,zogiorno cd
interessata da ll'asse infra st rutturnlc 'l\rreno - ,\clri atico, nelJ'unico punto della peniso la
dove, per una infrastruttura viaria, è po ssibile tag liarla da m·est ad est se nza interessare
guote elevate degli ,\ppcnnin i attraversando dall' inn esto d ella 1\ut ostracla i\ / 1 RcJ1na apoli la Piana di Venafro - I se rni a - la Piana di Bojano - la fondo \·a llc del Biferno fino a
raggiungere Term o li e, quindi, la ,\ / 14 Bologna - Bari - Taranto.
Da quanto so p ra si evince chiaramente che la stra da ua percorrere è c1uclla di promu ove re
cd alimentare la na sc ita cli un "policentri sm o produttiv o", identificando, sos tcnend_o__ ___
incrementan do nu ve "centrali tà perifcnchc" che po ssano a,•erc la capacità di . ~or · v, ,,..,.,·
.;...e". ,1..1~.HE ,~

O

Jj
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cerniere territoriali tra l'armatura europea
mcridion ;ile, dei Ihl ca ni. del mcdio -orienre .

e le nu ove

arm ature

del mediterra neo

Questo ruolo d i cerniera può essere svo lto dal lol ise attraverso la " porta ad Ovest"
rappre se ntata daLl'a rea urbana di Venafro e daLla zona indu st riale di Pozzilli, cd in yuc sto
se nso può rappresentare anche v;ilo rc aggiunto per l'intero siste ma ì'.ES Adriatica Puglia 1\ lolisc, nella sua apertura \'crso il Tirreno cd altri corm loi mediterranei e la " porta ad i-.
:st",
di Termoli, co n il potenziamento dello sca lo portuale, con l'imer po rro, la piastra logist ica e
la razio nalizzaz ion e dell 'arca indu str iale della valle d c.:IBi fern o e necess it·a asso lutame nt e
dello s\'il uppo sinergico d el progetto del "Corridoio 1\driatico " per innesta re e costin1ire un
sistema compiuto con il Corr idoio l\fcridian o cd incrementare i traffic i cd i flu si tra il
orci Europa, i paesi balca nici, le regioni adriat iche cd i paesi in via di s,·ilupp o che
affacciano sul f\.l editcrraneo .
Di seg uito due rappr esentazioni grafiche che sem plifica no il concetto di nesso tra Puglia e
lo lise lato Adr iatico e tra i tre poli indu str iali di riferimento all'interno dell a Regione, a fini
ì'.ES.

1'101111Strott •_q,rnZl:'S,1r/m,urn
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Direzione Benevento

3.7 . Nuovi interventi infrastrutturali
3.7.1 L'Area LogisticaIntegrata del Sistema Pugliese-Lucano
Il Pian o Strate gico 1 azio nal e dcUa Por tualit à e del.la Logistic a ind ividua LISistema Pugliese
Lu can o co me un a delle cinqu e diver se ,\r ee I .og istich e In teg rate (Al .I) su cui foca lizza re gli
investimen ti finali zza ti aUa realizzazio ne di in fras trutn1r e po rtu ali, retrop o r ti e inte rp o rti,
piatt afo rm e logistiche, co n le relativ e co nn essio ni ai co rrid o i mult:im odali della Rete
eur p ca di tra sporto .
L'inter ve nt o mira alla de finizio ne di un sistema inte grato dei porti di Bari, Brindi si e
Ta ran to e dcl.l'lnt erp o rto e.li 13ari, po tenzia nd o in parti c lare i co llegam en ti di "u ltim o
miglio" ai no di po rtuali de l trian go lo Bari-Brindi si-Ta ra nt o, co n p artico lare a ttenzio n e
a U' ln te rp o rto Regio nale ciel.la Pug lia.
Div ersi strum enti cli pianificaz io ne e p rogra mm azio ne co n corro no aUa d e finizio ne deg li
int erve nti infra strutturali che riguard ano l'Ar ca I ,ogisti a l nt egrarn, e in pa rtico lare:
•

Piani O perativ i Trie nn ali delle Aut orità Po rtua li;

•

Patt o per la Città

•

Patto per lo svilupp o della Reg io n e Basilicata;

lct ro p o l.it an a di Bari;

•

Patt o p er lo sv ilupp o del.la Regio ne Puglia;

•

Co ntrat to Istitu zio nale e di Sl' ilupp o Jc ll',\r ea di Tarant o ;

•

Pro g ramm az io ne RFl

l'wno S1rntl',q1co7.HS,1driac,ca
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Si rimanda alla docu men tazio ne pre se nte ~ul sito <le i Mini ster< de lle Infra st rut ture e de i
Trasporti "! per un elenco dettag liato deg li interventi pianifica ti, program mati c 111 corso,
m o lti dei quali so no <liasso luta rileva n za per le 7.l~S di Puglia e Basilicata.
3.7 .2 La pianificazione strategica della Regione Puglia

La Regio ne Puglia attu a le po litiche-az ioni in tema di m obilità e trasp orti mediante
stru menti di pia nificaz io ne/ program ma;,,ionc tra loro int egrati tra cu i, in particolare' ":
•

il Pian o attu atiYo de l Piano Regiona le elci T raspor ti (PRT) che per legge ha durata
quinquennale, con estensione quind i, nel caso specifico 2015 -20 19, che indiv idua
infrastrutture e politiche co rrelate finalizzate ad attuare gli ob iettivi e le strategie
clefmite nel PR T app rovato dal Co nsiglio Regionale il 23.06.2008 con L.R . n.16 e
ritenute pri oritar ie per il periodo di riferimento;

•

il Piano T riennale dei Servizi (PTS), int eso co me Pian o artuativo del PRT, che attua
gli ol iertivi e le stra tegie di interv ent o relative ai ser.·izi di trasp orto pubbli co
region ale loca le individuate dal PRT e riten ut e prioritarie.

L'approccio unitario adottato è avva lorato dalla sce lta di me ttere al ce nt ro della nu ova
programmazio ne la vision e e gli o bietti vi tli l~uropa 2020 promuovendo lo svilupp o di un
sistema reg1onale elci trasporti per una mobilità intellige nt e, soste nibil e e inclu siva.
,\Lia clefmizio ne dello scenario p roge ttu ale concorro no trc compone nti :
•

int erve nti mat er iali, riguarda nti in frastrutture, materia le rotab ile e tecnologie;

•

se rv izi, nella cui sfera rientran o le reti dei servizi di tra sporto co llerti\'O, i scr.·1z1
in fo rmat·ivi per la pianificaz io ne e il monitoraggio del traffico di per sone e merci ;

•

politi che mirat e a supporto clcll'attuazio nc de llo scenario cli piano.

Le principali p riorità cli intervento so no:

A. Tra porto ferroviario
• Rea lizzazione della nuo\'a linea . \lta \ relocità / ,\ Ira Capacità Bari - a poli, che si
in tegra con il sistema di tra sporto regionale, impern iato sui nodi cli Bari,
Barletta, fo ggia e apo li e su lle <lue ant enne che co llegano Bari rispettivamente
verso Taranto e ve rso Brindi si-Lecce . I ,a Regio ne partecipa anch'essa al
sos tegn o finanziario del p roces so di infrastrutturazione co n I 00 milioni cli curo
me ssi a disposiz ione <lalle risorse in izialmente desti n ate all'att ua zione del
Pro gramma Operativo 200 7-2013 d ei fon di strutturali europe i.
• Rilancio della linea adriati ca co me struttura porrant de lla re te regionale e co me
rete di con nessi )ne co n 1'1\ \ ' /1\ C della linea Bar i-I apoli. Su qu esta linea 0110
priorit ari int erve nti d i velocizzazione, attra ve rso l'upgrade tecno logico per una
migliore gestione ciel traffi co p ro miscuo len to / vel oce, nonc hé l'eliminazione di
alcuni PL. Rim ane a qu esto scop o p reordin ato il completa ment o del raddo ppi o
del binario nei pr ess i di Ortona (un ch ilom etro circ a) cd il radd oppio del binario
nella tratta Termoli -Lesina (.D chilomet ri), per cui è previsto il co mpletamento
de lle o pere per il 2026. li co sto com plessivo del progetto di raddoppio fra
Termoli e Lesina è di 700 [\[ln di (, interamente finanz iati. In p artico lare ne l

'' 1

hrrpJ / www .po111r
.m 1q,to, · u / 1111c
rvl."nt1/ arn · I, 1g1~11<.he-111t
1._
•gratc / ,11
1 :-.1:,;t puµJ-lucano
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Co ntratt o di programma 20 12 - 20 I(, I\IIT -RFI, so no sta ti stanzi at i 550 !In €,
mentr e ncUa bozza ciel Contratto di programma 20 17-202 1 so no sta ti recepiti i
fina nziame nti reca ti da l f-SC 20 14 - 2020, pari a 150 /\fin €.
•

Riorga nizza zione della piattaforma logistica regionale co n l'o biettil'o, tra gli altri,
di garantire l'adeg uata sistematicità di tre ni com pleti, di modu lo co ntin entale da
inoltrnr e sulla linea ,\dri atica per sfrut tarne al meglio la capac ità e di pr evedere
temp i cli viaggio co m petiti vi co n il tras port o su go mma . elio snodo di Bari, le
attuali infrastrutture interm odali d.i sca lo Ferru ccio cd lnterporto , unitame nte al
fascio ferro via rio di Bari Lamasinata, ha nn o la necessità di raccor darsi co n la
linea adriatica attra ,·erso una interco nn ess ione più veloce e funzi o nale , po ssibile
so lo attraver so la cos tru zi ne della nu va staz ion e pos ta in parallel o alla I.inca
co n un adeguato fascio di pre sa c co nsegn a arrivi c partenze . Q uesto int cffent o,
finan ziato dal PAC nazio nale, rappre senterà un mo ltiplicator e dei traffici
interm odali a sistema con le piattafor me di Brindi si Cos ta l\1orena, Brindi si
nuova stazione element are, Taranto Logistica, T aranto Po lisetto riale, Taranto
racco rdo Bellavista - Cagio ni, Foggia Incoronata. Co n le riso rse ciel Fon do
Svilupp o e Coes ione del Patt o per lo svilupp o della Regione Pu glia e della
Delibera C IPE 54 / 20 16, è finanziata la realizzaz ione deUa piatta for ma log istica
ferroviaria inte grata , Incoronata, in arca 1\ SI e del racco rdo ferroviari o nu ova
stazione elemen tare " Brindi si Int ermod ale".

•

Int eropcrabilità delle lince ferrov iarie regio nali (Ferro vie de l Su d ; e,
Fcrrotramvi aria e Fe rro vie del Cargano) con la rete elci gestore naziona le RFI.
l n rilie\·o gli interventi sul nodo di Bari C.lc pe r l'interc o nn essione fisica dei
binari della rete nazionale co n 9uclli delle reti regionali F B, FSI:: e FJ\L (Bari
Bitritt o).
Inte ropera bilità de l mat eria le rotabile regio nale , co n i sistem i di co ntroll o de lla
mar cia del treno (SCl\ n ) . Ne lla staz ionc di Bari C. le, sarà possibile raggiu ngere
l'aeroporto clircttamente co n il tren o da tutta la regio ne.
Pote nziamento del materi ale rotabile in fun zione del modello di ese rcizio e delle
effet tive esige nze della domand a, second o lJUanto pr ev isto claU'Ac c rclo
Q uadro RFI -Rcgione Puglia, sottosc ritto ai sensi del IJ .lgs I 12/ 20 15.
Ade guam ent o dell'infra struttur a su tratte caratterizzate eia doman da pote nziale
significa tiva migliora nd o e po ten ziand o la fun zio nalit à elci nodi di inter scambio
f111aliz
zati all' increment o della mobilità co llettiva.
Co mplet ame nto dell' interco nne ssione de lle reti ferro viarie nei nodi fisici cli Bari,
Foggia, Barlett a, Tara nto, Lecce e Fra ncav illa Fontana .

•

•

•

•

B. T rasporto Marittimo

•
•

Potenziare la capacità interm odale e logistica dei tre po rti cli I classe e delle
relati ve aree retropo rtu ali, attrave rso la realizzazio ne di strut ture logis tiche,
servizi e co nn essio ni ferro-strada li.
Realizzare gli interve nti de ll'"u lòmo miglio" in accesso ai porti di l e Il classe
funzio nali allo sviluppo del trasporto co mbin ato, a partir e da qu elli finalizzat i a
riso lve re speci fiche criticità, riscontrate allo stato attuale o di pr evisione, relative
a sicurezza e co nges t·ion c del trnffico stradale . In part ico lare, le a;:ioni delin ea te
riguardano:
- la raz ionalizzaz io ne del la conness ione stradale al po rto di. Bari :
- le co nn cs:ioni ferro-strada li a serv izio deU'intermoda lità al port o di Brin t; 1""ov.o.z,o\~
c:f .,n' 1CHE 4,ì;j..'s,,,
- la co nn ess ione ferrov iaria a servi zio ciel porto di Taranto;
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- il pote nziamento dei collegamenti co n i por ti d i 11classe.
Proseguire il processo di imp lementaz io ne di tecno logie lntelli,_~e11/
Tra11.rpo11
5_y.rle111
a supp o rto della piatt aforma logistico -ponuale regiona le iniziato co n il
p rogett o promo sso da lla Regione Puglia per la realizzazio ne di un Sistema
Int ellige nte di Tras porto Multimodale nei Tre porti Nazio na li Pu gliesi (SIT IP,
Sistema In format ivo e Telematico lnr egrato per i Poro di Ilari . Brindi si e
Tarn nto).
A. Trasporto Stradale
• Risoluzio ne clegl.i amia li fatto ri cli rischio della circolazio ne: Bypass tra la , ., . 16
e l'r\ utostrnda ,\ 14.
• Int ervento cli ammode rnam ento della S.S. 16 ,\d riatica, nel tratto Bari -M la di
Bari, per riso lvere i fenomeni di co ngestione della città metropolitana,
migliorare il collegamento verso il porto Tf ~ -T core e l'interporto TEN -T
core di Bari a nord e il co llegament o con il Salento verso ud.
• Co nn essio ne delle aree interne (Sub ,\pp enin o Daun o) co n i poli di interesse
1e di 1:oggia.
terr itoria le fra cui l'aero porto m111pl'l'hm.rit
•

•

Co mpl etamento del tronco
latera-Taranto anche al fine di potenziate
co llegamenti verso il porto TE -T core cl.i T aranto.

•

Rico noscimento cl.iuna serie di corrido i stradali sui tiuali imp lementate forme di
prionta e age\·olazio ne della marc ia del Traspo rto Pubbli co Locale
auto mobilistico. Tali corri doi \·anno selezionati in funzio ne di du e criteri
fondamentali: i livelli di offerta e relativa freque ntazione dei servizi di TPL e, in
subo rdin e, al fine di ricono scere una priorità di interve nto, l'accessibilità verso
aree maggiormente svantaggiate in tjua nto, ad esemp io no n setYite dalla
ferro via. La soluzione di riferime nto è ti B11sRf/pirl Tm11.ril(BRT) che va
afferm and osi anche in l~uropa co me un app roccio moderno e flessibtle a
problemi di mobilità in aree urbane cd cxrraurb ane graz ie alla dut ttlità d'impiego
dell'aut ob us.
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4. La perimetrazionedella ZESdel Mar Adriatico Meridionale
4.1.1 Criterigeneralidi identificazionedelle aree
La concreta individuazi one del.le aree da includere nel.le ZES ha comportato l'incrocio tra la
definizi one top -down dell'arc hitett ura di massima so pra descritt a con un pro ce ·o bottom 
up di coinvo lgimen to degli attori del territori o regionale, che sono stati invitati a formulare
prop o te e indicazioni.
La Regio ne Puglia ha quindi provvedut o ad attua re una vasta consultazione, che ha
coinvolto l'Autorità Po rtuale, Aeroporti cli Puglia, la Città [etrop olitana di Bari, le
1\ s:ociaz ioni Datoriali, i Sindacati e le 1\ Sl, act1uisendo inclicazioni e informazioni
relativamente a specifiche aree canclidate all'inserin1ento nelle costitue nd e ZES nonché
elementi utili a definire gli indirizz i strategici delle stesse, in un 'ottica di sinergia con gli
esistenti piani di svilupp o. Sono alt rcsì state acgu isite ulteriori candidature e indicazioni dai
Co muni delle aree intere ssate, sia attraver so gli enti e le istituzioni sopra citate che
direttamente.
La Regio ne Molise ha attivato un approcci o cli piena condivisione al progetto strategico
della ZES definendo, insieme ai soggetti pubblici e pri vati a maggiore tito lo di
coinvolgimento, percor si e caratte rizzazioni ot timali al fine di circoscr ivere, in modo
puntuale, le scelte.
In particolare so no state clefmiti insieme i tre poli principali di svilupp o della stra tegia, con
preva lenza territoriale e logistica sul.l'arca portuale e rctroportuale cli Termoli / Latino
mantenendo comun que, seco ndo il principio di connessione funzio nale, delle significative
pre senze nei poli più interni di Campobas so / Bojano ed lsernia / Venafro.
L'identificazione delle aree è stata fatta derivare diretta mente dalle aree industriali / comuni
intere ssati dagli insediam enti potenziali, attraverso una ricerca ponderata cli lotti cli·ponibili
partendo da fattori maggiormente rapprcscntati\ ·i: natura pubblica del lott o, immediata
clispon.ibilità elevato livel.lo di infrastruttura zionc, co nclusione e/ o elevato ava nzame nt o
nell'iter di acquis izione di permes si/ autorizza zioni.

A fronte di que sta mole di so Uecitazioni e candidature espre sse dal territorio regionale, che
configura una sup erficie ben più ampia della dotazio ne assegnata dal Governo alle nostre
Regioni, si è provveduto a sviluppare una valutazione analitica puntua le ciel.lesingo le aree ,
Lnrelazione ai seguenti fattori:

•
•
•
•

nesso funzionale con i sistemi pomiali di Manfredonia, Barletta, Bari, Mo lfetta,
Mo nopo li e Brindi si;
co nnettività all'infrasuuttuta log istica interre gionale;
rilevanza, in termini di estensione e perce ntua le cli aree libere disponibili per nuovi
in secliamenti sul totale dell'area candidata e di dimensione assoluta delle aree libere;
fattibilità, relativamente aU'assenza di barriere che po ssano impeci.ire o ra llentare
l'attivazione cli nu ovi inve ti.menti produttivi (mancanza cli congrue nt e destinazione
d'uso dei suoli, a senza o carenza di dotazio ni infra strutturali, vincoli giuriclici e
normativ i, vincoli am bien tali, idrogeol ogici, pae saggistici, archeo logici o di altra

•
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ella definizione delle aree produttive e com mercialj da includere nella ZES, sono state
tenute in conto esigenze per certi versi contrnm 1nti, tiuali t1uelle di non penalizzare aree
sub -regionali che esprimono significative potenzialità di svilupp o e di evitare al temp
stesso una eccessiva frammentazione e disper sione tcrtitorialc delle aree selezionate, cosa
che avrebbe vanificato il senso stesso di "zo na econom ica spec iale". Un altro punro di
equilibrio su cui si è lavorato è stato ,1uello di coniugare l'esigenza di disporre di sufficienti
aree libere da insediamenti pree sistenti , e du1ll1ue d isponibili a nuovi inve ·ti.menti, con
quella di non creare eccessive sperec1uazio ni tra aziende fisicamente co ntigue, permettendo
anche ad impre se esistenti di espandere le proprie attività.

I principi base adottati

0110

dunqu

. rati i s gue nri:

•

Includere le aree por tuali e i principali sno di logistici (aeroporti,
piattaforme I gistic hc) ;

interporti

e

•

privile giare aree produttive e commercia li che tr vano nel sistema portuale
regionale un naturale punto di sbocco per le attività di import / export e che so no
adeguatamente interconnesse al sistema logistico regionale;

•

privilegiare le aree a titolarità pubblica, infrastrutturate
amb ienta le o di altra natura;

•

privilegiare aree che offra no una significat iva dispo nibilità , in termini assoluti, di
su perfici libere per nuovi insediamenti produttivi o co mmerciali ;

•

per le aree parzialmente occ up ate da imprese esistenti, privile giare tiue lJe che hanno
una più ampia percentua le di superfi ci libere e disponibili per nu ov i insediamenti.

e prive di vincoli di natura

Rispetto alle aree produttive incl use, si preci sa inoltre tJuanto segue:
•

tutte le aree so no state candidate dai n spettivi enti di competenza;

•

per alcune delle aree sottoelencate, la superficie effettivamente selez ionata per
l'inc lusione nelle ZE,' è in alcuni casi inferiore a tJuella candidata, i.n ragio ne li una
o più di una delle seguenti moti\ ·azioni :
nece ssità di escludere porzioni soggette a vincoli di tipo pae saggistico e
ambientale (ad esempio: presenza di manufatti storici, di parti di bosco, di vie
d'acqua, di fasce di rispetto );
necessità
di
escludere
porzio111
occupate
da
insediamenti
produttivi/ commerciali in aree altrimenti completamente libere;
necessità di ridurre l'este nsio ne complessiva di un'arca, in ragione della limitata
disponibilità di ertari assegnabili (in lJUesti casi, laddove l'a rca includeva sia aree
libere che occupate, il tag lio è stato effettuato sulle so le aree Libere, in modo da
evitare sperequa zioni tra le aziende già insed iate nell'a rca);

•

l'esame delle aree è stato effettuato sulla base delle informazioni fomite dall 'E nte
che le ha candidate (mappe, elenco di particelle catastali, descrizione delle
caratteristiche, contorni vettoriali ); laddove so no sta te ri contra te di. cordanze tra i
dati forn iti nelle diver se moda lità, sono sta ti uti lizzati yuelli rive nienti da i contorni
vettoriali, verificati tramite visualizzazione su sistema
IS (immag ini satellitari).

Si preci sa inoltre che sono sclu e dal.la p rin1 trazione ZES le aree di sic urezza portuale
connesse all'ormeggio e al diso rmeggi o delle navi per una fascia di p rossimità del.le
banchine profonda otto metri dal loro ciglio.
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li versante pugliese della ZES

La facilità di accesso al mare, la pre senza di po rti di media dimen sione, la relativa facilità di
co muni cazio ne con il centr o -nord della peni so la, attraverso le dorsali viaria e ferroviaria
ad riatiche, e la pre senza del capo luogo, co n i suoi centri amministrativo e politico di
gol'erno della regione, hann o sto ricamente contribuito a rendere i tenitori più direttamente
co nne ssi con la co . ta ciel mare Adriatic o 9ue lli a maggiore voc azio ne p roduttiva e
imp renditoria le.
Pur in un contesto di ampia dist ribu zione territoriale dei sistemi d'impre sa tipica elci tessuti
imprenditoriali in cui predominano le piccole e piccolissime impre se, si sono infatti negli
anni consolidati in 9uc st'area della Puglia alcuni dei princip ali " po li" produttivi regio nali,
carnrrcrizza ti da un certo grado di specializzazio ne settoriale , tipicamente centrati sulla
pr esenza di alcuni stabilimenti di grandi impre se nazionali o mu ltina zionali e dal loro
indo tto di Pl\11. In partic o lare, è il caso di: Bari co n la sua indu stria metalmeccanica e
dell'auto motivc; Brind isi, co n le sue indu strie dei settori chimico, energe tico e aero nautico;
Foggia, con l'agroa limentar e. Quest i centri di attrazio ne hann o a loro volta generato e
svilupp ato una rete di rapporti e di flussi econo mici, di merci , prodotti , semilav orati e
co mpet enze co n il territori o circos tant e, promu ove nd o la nascita di una serie di poli minori
della manifattura regiona le, in setto ri quali il tessile, abb igliam ent e calzatur e, la meccanica
leggera, i mobili, la trasfo rmazione dei prodotti agrico li, i servizi ad alto valore aggiunto, tra
cui quelli informatici.
Partendo da c1uesta co nsideraz ione, e tenend o ben pre sente l'es ige nza ultima di valo rizza re
e rivitalizzare il ruol o propu lso re per I econom .ia locale dell articolato sistema portuale
adriatico. si è deciso, per la cost itue nda '.I.ES ciel Mar Adriatic o i\fcr iclio nale, di o ptare per
un 'architettura police ntri ca, i cui nodi so no caratrer izza ti da :
d) un bu on livello di coes io ne e interco nn essio ne interna. a livello eco nomico e
logistico;
e) un grado significati, ·o di specializzazio ne settoria le;
D un alro livello clico nn essio ne fisica e fun zionale co n un più porti.
L'esten sione co mpl essiva delle aree puglie. i individua te per la '.I.ES del Mar ;\d riatico
ella tabe lla seguente si riporta 1111
•ece una
Meridionale è pa ri ad ettari 2.628,49.
descrizio ne sinteti ca delle principali caratteristic he dei singoli poli .
na de scriz ione
dettaglia ta delle singole aree si trova nei paragrafi sue es ivi.

POLODI FOGGIA
Porti di riferim ento

Manfre donia

Snodi logistici

- Aeroporto di Foggia
- Piattaforma logistica di Incorona ta

Vie di comunicazio ne veloce

- A14 Bologna-Taranto
- A16 Napoli -Canosa

Aree produttive

-

Settori di riferimento

- Aerona ut ica

l'w110 Strategico 7.1:'S
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- Agroalimentare
- Automotive
Logistica
- Meccanica

Estensione

442,73 Ha

POLO DI BARLmA

Porti di riferimento

Barletta

Snodi logistici

Vie di comunicazione veloce

Aeroporto di Foggia
Piattaforma logistica di Incoronata

- A14 Bologna-Taranto
- A16 Napoli-Canosa

Aree produttive

- ZI Barletta

Settori di riferimento

- Agroalimentare
- Logistica
Meccanica
- Tessile, abbigliamento e calzature

Estensione

267,12 Ha

POLO DI BARI

Porti di riferimento

Bari
Molfetta
Monopoli

Snodi logist ici

Aeroporto di Bari
lnterporto Regionale della Puglia

Vie di comunicaz ione veloce

- A14 Bologna-Taranto
- A16 Napoli-Canosa
- 5596 Bari-Matera

Aree produttive

-

Settori di rif erimento

- Agroalimentare
- Automotive
Elettromedicale
Farmaceutico
ICT
Logistica
Meccanica
Meccatronica
Mobilio
Nautica da diporto

Estensione

761,49 Ha

Snodi logistici

- Aeroporto di Brindisi

Vie di comunicazio ne veloce

- 55379/5516 Bari-Brindisi

PianoStratcg,w 1.r.'Slldnut,m
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· 557 Brindisi -Taranto
Aree produttive

- ASI Brindisi
- ASI Fasano
· ASI Ostuni

Settori di riferimento

•
•

Estensione

775,83 Ha

Aerospaziale
Chimica
Energia
Farmaceutico

POLODI LECCE
Port i di riferimento

• Brindisi

Snodi logistici

• Aeroporto di Brindisi

Vie di comunicazione veloce

- SS613 Brindi si-Lecce

Aree produttive

•
-

ASI Lecce-Surbo
ASI Galati na-Soleto
ASI Nardò-Galatone
ZI Casarano
ZI Matino

- Centro Intermodal e Melissano
Settori di riferime nto

- Agroalime ntare
- Meccanica
- TAC

Estensione

381,32 Ha

4.1.3 li versante molisano della ZES

Riguardo i cinl1ue fattori ch iave che hanno orie ntat o la sce lta delle aree, si evidenzia co me
es i sono stati <leclinati nella Regio ne i\lolisc:

•

Nesso

funzionale: l'intero sistema industriale molisano, co nsiderato nel.la
definizione dei lotti da <lestinare alla I.ES 1\<lriatica, ha un riferimento funzionale
con il sistema p rrua l adriatico in guanto rap p rese nta il riferime nto logistico di
elezione, di entrata cd uscita di merci e prodotti. 1noi tre il rapporto consolidaro da
tempo de lle due regioni co n i p o li transnazionali di Albania, Croaz ia, lontenegro
hanno da temp o generato riferimenti relaziona li e rapporti commerciali stabili.

•

Connettività: il siste ma infra st rutrurnle di mobi lità elci poli individuati attraverso la
Yial ilità di rango principa le long itudina le e trnsversale riconduce la maglia al.le
piastre logistic he adriatic he già attive lungo la dorsale adriatica, dal.le i\larche alla
Pug lia cd il [Ìferim ento di snod o consolidato dc li' ] nterporto di rogg ia.

•

Rileva nza : le aree libere per nuovi insediamenti rappresentano oltre il 71 °o del
tota le de lla disponi! ilità riservata per legge alla Regio ne . Si è valutato co me
rap porto ottimale nel se nso di h1scia re una significa tiva riserva al sistema cli
manifestazioni pri, ·atc per interventi rilevanti da proporre. La rilevan za di tipologie
attese almeno su lla base delle esperienze similar i in corso , è presum ibilmente rivolta
a dimen sioni medio gra ndi di imprese, anche in considerazione di una serie di
contai-ci e intere ssi specific i già inrerv cnuti.

•

Fattibilità: per come so n o stati acquisiti, i lotti indicati pre sentano, i.n gra ndi ssima
parte, pie n a disponibilità all'insediamento, certificazioni ed ilizie cd urba1 ·
idonee, qua si nulla presenza cli vi ncoli idrogeologici cd ambie ntali , pa _ \ ~
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archeo logici o di altra natura . In linea cli principi o, quindi, face nd o ricorso ad una
arc hitettura di emp lificaz io ne amministrativa in Linea con le migliori pratic he
regio nali e l'inn ovazio ne na ziona le immin ente , non dov reb l ero ess erci problemi di
so rta .

•

Impatto : l'aspett ativa per l'a ttivazione dell'iniz iativa è m olto alta nel sen so che tiene
anche co nt o di una co nsiderevole domanda cli insediame n to e di co ndi zioni al
co ntorn o par ticola rm ente attraenti e no n so lo da un punto di vista di co ntributi e
bonu s fiscali. So no in co rso an che imp o rtanti int erlocuz io ni, per cui è ragio nevo le
ipotizza re risco ntri important i. 1·: intenzione dell'a mmini straz io ne p rivtl giare anc he
in sediamenti che p ossa no attivare mecca nismi di filiere loca li e/ o di sub forniture a
chilomet-ro zero , in m odo da va lo rizzare anche l'imprendit o ria loca le minore e le
sue poss ibilità di svilu pp o.
I benefici producibili sul territorio so no intanto di innovazione e rip resa di culn1ra
dell'imprenditorialità
di opp o rtun ità di inves timenti e di lavoro anche in termini
ind iretti, di mob ilità, co nsulen za, manuten zione. Su un a base mol to em pirica di
att ribu zion e di nu ove risorse attivate su costi unit ar i di investi m ent , l'as penativa
lei territ rio pu ò essere qu antificabile in oltre 1.000 unità, a titol o diretto cd
indir etto. Prim a de ll'attivaz ione operati va della Strate gia sarà me sso a punt o un set
di indica tori mo lto tr inge nte mutuat o dalle migliori esper ienze di monitoraggi
sviluppate co n p rog rammi nazionali e co muni ta ri, in co nt esti similari .

Le aree . elcz ionate per l'inclu sion e nel piano ogget to cli richic. ta cli istin 1zio ne della ZK
so n state can lidate dai risp ettiv i I~nti di co mp etenza e riferimento amministrat ivo
territo riale (Co nsor zi l ndu stria li e Co muni in primi s) le cui informazioni (mappe, cara tali,
d esc rizio 11i e pe rimetr azioni, tu tte rigorosamente disponi bili) hann o cos tituit o la base pe r la
defini zio ne cart grafica, sviluppata dal grupp o di lavoro dell a Stra tegia, più ava nti
pr ese nt ata. Le aree indi l'idu ate per la sezione moli sa na del.la 1/.,E ,\clriatica so no riportate
nelle tabe lle segue nti, il cui dettag lio è fornito nei paragra fi che seguo no.
POLODI TERMOLI-LARINO
Aree produttive

Nucleo Industriale della Valle del Biferno
Area portuale e retroportuale di Termoli
Area destinata all'Interporlo di Termoli
Area PIP di Larino

Principali settori di riferim ento

Automotive ;
Chimico;
Agroalimentare;
Manifatturiero ;
Servizi

Estensione

196,48 Ha

POLODI CAMPOBASSO-BOJANO
Aree produttive

Nucleo Industriale di Campob asso-Bojano
Area in dustri ale di Campobasso
Area industriale di Bojano

Princi pali settori di riferimento

Agroalimenta re;
Chimico;
Manifa ttu rie ro;
Servizi

l',anu Stra1cr,1co ZES lldnat1ca
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Estensione

117,34 Ha

POLODI ISERNIA-VENAFRO
Aree produttive

Nucleo Indu striale di lsernia-Vena fr o;
Area PIP di Carpin one;
Area PIP di Pettor anello del Moli se;
Area industrial e di Venafro.

Principali settor i di riferimento

Meccanico;
Tessile;
Manifatturiero ;
Servizi

Estensione

52,57 Ha

li ragionam ent o, che ha portato alla definizi one deUe aree, co ndiviso anche nel corso degli
incontri part cnariali è sta to 9uclJo di pro cedere per st·ep di dispo nibilit à, in modo da
gara ntir e la massima tra ·pare nza e pari opp or tunit à per tutti i po tenz iali co ncor renti ,
seco nd o il seguente schema, di attinz io ne prior itar ia e pro grcs. iva:
•

aree nella più t tale disponibilità pubblica, adeguatamente infra strutturate e
po ten zialmente p ro nt e per una attivni onc imm ediata, anche in termini di perm essi
ed aut o rizzazio ni disponibili ;

•

aree neUa più totale cli ponibilit à pubblica, in co ndizio ni cli infra strutturazi o ne non
co mpleta e/ o di perme ssi parzialm ente otte nuti, ma pri, ·c cli parti co lari criticità che
pos ano inficiare il ragg1un gimento di obiettivi significativi di insediament o, 111
temp i e crenti co n 9ue lli della Strate gia;

•

aree già infrastr utrurate e pro vviste di insediament o, al momenro ogge tto di
fallimento, chiusura, sos pensione di atti, ·ità per le yu ali le p roce dure cli riattiva zione
possa no imma ginarsi mo lto semplici;
aree private ma co n proce dure partico larme nte avanzate in ter mini di espropri·

•
•

aree oggc tf'o cli piani di inves timento di intere sse regionale in termi ni cli aziende di
pro prietà r gio nalc, ogge tto cli 1\ ccordi di Prog ramm a o di Sviluppo, candidate
nell'ambit o cli Arca di Crisi.

Il percor o delle indi viduazioni territoriali per l'implem enta zione deUa Z l~S, ha pr evisto una
prim a signifi cativa identi ficaz ione attrav erso un a p roce du ra mo lto cautelativa e restrittiva,
attinente i pun ti preced enti da i. a v., che vale ci.rea tre quarti del plafond cd una successiva
integraz io ne di . up rficic territoria le, attra ve rso una manif estazione cli intere sse dedi cata,
rivo lta anche ad impr enditori che intendan o investire aU'intcrno cli un lotto già di pro prietà
e/ o attraverso am pliam ento su lotto proprio in modo da gara ntir e adeguate proce dure di
traspar enza cd interc ettare ogn i poss ibile opp o rtunit à al momento no n allocabile .
La conc reta indi vidua zione delle aree da includere nella p ropo ta di ZES ha visto, co me
anticipa to, divers i step pro ced urali che hanno co mpr eso una vasta consultazione degli atto ri
istituzionali del.la regione. In particolare è stato chiesto al territorio di segnalare la
sussistenza di aree libere, a Yario tito lo destinate a insediam enti indu striali, p ro,·vistc di
infrastrutture minime , co n p rio rità per c1uelle di pr opri età pubbli ca. Succes ivame nt e,
co nsiderata la quantità e qu alità del.le rispos te e verificata la capien za rispetto al mas · ,, .
. ,ii l, A.:to,,~-,
definito co n d.p .c.m . 12/ 2018 per il /\IOlise, si è p roce du to ad integrare l'ana ·
-,
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richie sta di s gnalazionc di aree dismes se, a rischio di dism issione, ovv ero di aree ospita nti
poli azien dali ogget to di p Litiche e.liti.lancio.
e è scatur ito un 9uadr o co mple ssivo che, così come deli neato in fase di pro gra mmazi one,
indi vidua nella zo na costiera il Polo a maggio re rilevanza , cui si aggiungono gli altri due poli
int ern i la cui inclusione, ferm o resta ne.lo il rispetto del prin cipi del nesso fun zi nale, deriva
dalla nece ssità di ga rantire un supp orto alle potenzialità e.lisviluppo ad aree sub -regionali
che altrimenti risulterebbero penaliz zate . Le schede monografiche che seg uono hanno il
gra d di dettag lio informati co e carasra lc idoneo ad una corretta cd unifica identificaz ione
forma le territoriale .
Co me condiv iso co n le strutture nuni ster iali le superfici valorizzate fanno riferimento alle
superfici nette de i lotti, esclude nd o lluind i le fraz io ni di serv izi, viabilità co mune , parcheggi
non imputabil .i strettam ente all'a ttività p rodutti va e.laince ntivare.

~
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4.1.4 Tabelle di sintesiaree ZESAdriatica
Si rip orra no di seguito le schede di sintesi relative alle aree individuate per la ZES de l Mar
Adriatico Meridionale. La descrizione di dettaglio di ciascun Poi e de lle relati,·e Aree è
data nei paragrafi seguenti .

J 'csten ·ione in e tari di ciascuna area è da intendersi co me estensio ne mass ima, in
quanto sovente riferita alla superficie territoriale com ples. iva. I\i fini de l computo dclJa
superfi cie della ZES farà invece conto, per ciasc una delle aree elencate nella rnbelJa
seguente, la sola superficie fondiaria. Gli ettari che residu eranno in seguito alla puntuale
definizione clelJe superfici fondiarie delle aree seleziona te, unitamente agli ettari residui non
assegnati, sara nno assegnati in fase di revisio ne del Piano, con modalità da defu1irsi.

Polo/Area
-

.. ' .

EstensioneIn ettari

Polodi Foggia

442 ,73

Area portuale di Manfredonia

38,77

Aree demaniali Aeroporto di Foggia

49,62

Area ASI di Manfredonia -Monte Sant'Angelo

64,64

Area PIP/D46 di Manfredonia

83,34

Area ASI di Foggia Incoronata

153,13

Area industriale di Cerignola

23,30

Area indu striale di Ascoli Satriano

16,80

Area industriale di Candela

13,13

-19,99

Polo di Barletta

267,12

Area portuale di Barletta
i---

Area industriale di Barletta via Trani

247,13

Polo di Bari

761,49

Area portuale di Bari

82,81

Area portu ale di Monopoli

11,57

Area portuale di Molfetta

11,00

-

Aree deman iali Aeroporto di Bari

17,60

lnterporto Regionale della Puglia

37,80

Area ASI di Bari-Modugno

140,72

Area retroportuale Molfetta

117,00

Area MAAB

25,50

-Area PIP di Bitonto
-Area industriale

71,00

di Monopoli

53,47

Area indu striale di Altamura Via Gravina

183,50

Area PIP di Gravina

9,52

Polo di Brindisi

775,83

Area portuale di Brindisi

156,35

Aree deman iali Aeroporto di Brindisi

1,50

Area ASI di Brindisi

472,86

Area ASI di Fasano

66,77

Area ASI di Ostuni

78,35

l'wno Strnlc,q,co 7,/;Stl drrnllca
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Polo di Lecce

381,32

Area ASI di Lecce-Surbo

217,00

Area ASI di Galatina-Soleto

88,00

Area ASI di Nardò-Galatone

55,00

Area Industriale di Casarano

9,67

Area Industriale di Matino

9,45

t--

Centro Intermodale di Melissano

2,20

TOTALEAREEASSEGNATEPUGLIA

2.628,49

--·-

TOTALE AREENON ASSEGNATEPUGLIA

261,10

TOTALEESTENSIONE
ZESPUGLIA

2.889,59

Polodi Termoli-Larino

196,48

Nucleo Industria le della Valle del Biferno

128,59

Area portuale e retroportuale di Termoli

9,72

Area destinata all'ln terporto di Termo li

42,47

Area PIP di Larino

15,70

Polodi Campobasso-Bojano

117,34

Nucleo Industria le di Campobasso-Bojano

92,39

Area industriale dì Campobasso

5,78

Area industriale di Bojano

19,17

Polodi lsernia-Venafro

52,57

Nucleo Industriale di lsernia-Venafro

15,29

Area PIP di Carpinone

21,38

Area indu striale di Pettoranello del Molise

12,40

-

Area industriale di Venafro

3,5

TOTALE AREEASSEGNATEMOLISE

366,39

TOTALEAREENON ASSEGNATEMOLISE

149,61

TOTALEESTENSIONE ZESMOLISE

516,00

-

TOTALEAREEASSEGNATEINTERREGIONALE
ADRIATICA
TOTALEAREENON ASSEGNATEINTERREGIONAL
E
ADRIATICA

410,71

TOTALEESTENSIONE
ZESINTERREGIONALE
ADRIATICA

Pinnn Strategiw ZESAcinat,rn

2.994,88

3.405,59
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4.2 Polo di Foggia
ASI Manfredonia - Monte S•nt'Angelo fl. anfredon
1a

PIPMan fredonfa •

•

,;;.IOm(

Pono di Manfredonia

.
\

~lnt'fl

l1Roc:i:1

Foggia
Aeroporto di Foggia

mn
•

Ell::J

l!?JD
.

ASI Foggia -Incoronata

mm
mm

e,, .....
Cllll

lllll

........

Zona Industriale Cerignola

•

S11ma,1

c....

Ce1KJoo
la

Cli

lll!I

A Zona lnd1.1striale
AscoliSatriano
..., IC\"IISIIUiano

•

Zona IndustrialeCandelaR<.,g,J
l lhoo•t•

lll!I

'"'"'"

lll!I
Candela

Q ues to polo si ca ratt erizza p er la pre sen za d i indu strie aero nauti che , dell 'au to motive,
energetic h e e, s p rnttutto de ll'agroa liment are. P rese nt e anche il settore es trntti \'o, attivo sul
po rto di Manfredoni a.
O ltre al Port o d i Manfr edo nia, parte integra n te del sistem a p rtu alc ge cito dalla Ad. P del
Mar Adriati co Meridio nale, il Po lo includ e !'1\ eroporto Gin o Lisa, loca lizzat"O alle porte
d ella citt,1 di Fogg ia. L'area è ben co llega ta sia alla d irettri ce adri atica, tramit e l'autos trada
1\ 14 Bo logna -T arant o, che alla Ca mpani a, tram ite la ,\ 16 apoli-Ca nosa.
] ,e aree pr du tti ve inclu se nella perimetraz ione della ZES in cludo no: la zo na indu stria le e
ar tigianale "PIP / 0 46" di 1anfr ed onia; l'arca ,\ S I di lanfr cd onia-Mo nte Sant 'A ngclo; le
zo ne indu striali di Ce rignola, Cande la e 1\ sco li Satrian o; la piatta fo rma logistica no nch é
un 'a mpi a p o rzione, in frastruttu rnta e pri va di insediam enti, dell'area ASl di Foggia 
ln coro n ata.

4.2.1 Attività da promuovere e rafforzare
La Capitanata è fra le magg io ri piat tafo rme agrico le del Pae se per vo lumi d i pro d
lor da vendibi.le. In essa si so no svilupp ate sinora tras forma zio n i agroa limentari nei co

/'10110Strat egico 7,/:"
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molitori o, pastario, vinicolo, oleario, lattiero -casea rio e con serviero. ma so no ancora asse nti
altre trasformaz ioni e pr oduzio ni agroalimentari e la cos tru zio ne sia di macc hinari
impi egab ili in ag rico ltura e sia nell'industr ia agroa limentare .
Pertanto le tipo logie di attività che si intend ono promuo vere nelle aree inseribili nella ZES
so no:
•

nu ove filiere agroalimentari (surgelazione di prodotti ittici e ortofruttico li,
la,·orazione carni, precucinati, conserve e succh i di frutta, etc.);

•

produzio ne cli tec nolog ie per il comparto ag ricolo (tra ttor i, 1nietit rebbiatrici , etc.)
e per l'indu str ia agroa limentare (imbottiglia trici, macchine per il pac kaging,
macchinari per prodotti da forno, etc .);

•

logistica, anche per la pre senza della piatraforma già in ese rcizio nell'agglomerato
de lJ'Incoro nata gestita da lla Lutras .

roggia e la sua provincia non hanno un a co nsolidata tradiz ione ne l settore della
costruzione di tecn ologie per l'ag ricoll·ura e per l'indu stria agroalimentare, ma in varie
branche di que st'ultim o comparto vantano ormai una pr ese nza cresce ni-e di PMI locali ma
anche di qualche grande impre sa esterna al territorio, a partir e dalJe cui esigenze di specifici
macchinari, o almeno in una fase iniziale anc he so ltant o cli lor att1v1ta manurcnti, ·e, s1
potreb be avviar· un perc orso di arricchimento e divers ificaz ione della ba se manifatturiera
terr itoria le. E in tale ambito , pot rebbero essere gli agglomeratj de ll' Incoronata e di
Manfredonia c1ue lli in cui valutare la possibili tà e la co nve nienza di avviare attività
industriali co nne sse alla progettazione / co stru zione di tecnolog ie per l'agricoltura e
l'indu stria agroa limentare.
I co mp arti di rifer iment o in cui si potrei bero realizza re nu ov i investi menti sono yu elli in
cui si produc ono:

•

attrezza ture des tinate alla zoo tec nia e a lavorazioni lattiero-casea rie che
hanno ricevut o impu lso in Ca pitanata negli ultimi vent'anni e che presumibilmente
sara nn o raff o rzate daU'ingresso deUa Parmalat nella SaiJ di Manfredonia. f\lle
lavorazio r1i del latte si potre bb e affia ncare la cost ruzi o ne di alcuni m acc hinari e
attrezzat ure per l'intero co mp arto, da l.JUel!e per l'allevamento del be stiame a.Ha
racco lta, lavorazione e stoccagg io de lla materia prima .

•

macc hine agricole di pic co la, media dimensione e gran de dimen sio ne, ambite a
var ie funzioni e tipologie di lavori.

•

•

•

macchin e per indu strie olearie, una deUe più antiche specializzazioni de lla
manifath1ra pu gLiese pro duttri ce cli tecno log ie per l'agroalimentare, la cui
fab brica zione si è conce ntrata in pre valenza neU'a rea co mpr esa fra Bari e un centr o
urbano de l suo hint erland pii'.1 vicino co me Bito nto , e fra le cui azie nde spicca no la
Piernlisi Sud, la
ico la Amendu ni , b Barrnca ne e la Vitonc che produc ono
macchine ve ndu te anche in Crecia, Tuni sia e Spagna e Paesi o livicoli d'o ltreocea no;
partico lari di macchi nari e di impi anti permolini e picco li pa tifici co n le loro
attrezzature e lince di lavora zio ne per le nume rose indu strie molitorie e de.Ha
pa stificaz ione, da de cenni pre senti in un a vas ta regione produttrice di gra no dur o
co me la Puglia cd in partico lare neUe p rovi nce di Foggia e Bari;
macchine per l'industria enologica , un settor e manifatturiero locale di antica
data che è ve nuto sempre più qualifica ndo i suoi prod o tti, co llegand o i,____ _
co ltivazioni vitico le della regione che è tuttora fra le maggior i prod uttri ci . ~- ~~ · '<~,
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macchine e impianti per la produzione del freddo in gra do cli assicurare
l'cguipaggiamento
per i sempre più diffusi processi cli frigoconservazione
surge lazione e climatizzazione degli ambie nti in cui è necessario garanòre il
microcli ma richi esto dalle singo le lavoraz ioni agroalimentari;
impianti e servo me zz i indu striali neces ari per la realizzazione di vapore, act1ua,
sen •izi antincendi o, aria co mpre ssa, scaric hi speciali , depurazione, elettr icità;
serbatoiam e cli ogni dimensione, costruito con varie tipo logie di metalli (acciaio
inox, allumini ) e necessa rio non s I per il semp lice stoccagg io di acc1ua e altri
liquidi, ma anc he per la gest ion e cli fluidi alimentari eia imbottigliare;
macchinari ed impianti per co ltivazio ne, racco lta e lavoraz ione dell'ortofrutta ,
molto richiesti in un'area come la Puglia ove varie tipologie di frut ta e di ortaggi
(agrum i, ciliegie, pom cl ri, carciofi, verd ure, pat ate, cavo lfio ri, etc.) ed alcune loro
lavoraz ioni costituisco no qu ota rilevante <leUa produ zio ne lor da vendibile e de l
fatturato di segmenti dell'industria agroalimentare locale;
Yeicoli cd automezzi per il traspo rto frigorifero cli derrate deper ibili che vedono in
eserciz io nella Città metropolitana ormai da anni alcune industrie di media
dimensio ne (Ifac, Po llicclli) in grado anche di esportare i loro manufatti in
numerosi Paesi europei e ciel bacino del lediterraneo;

•

co ntenitori in vetro che hann o nella provincia di Bari le loro industrie di maggiori
dimens ioni come la 1\ vir, la \'eme - controllate entrambe dal capit ale statunitense
della Owens Illinois - e la V ebad;

•

informati ca 01arclware e sof tware ) per conse nòre l'implementazione nelle imprese
di nittc le pr cedure idonee a garantire la gestio ne e l'integrazione dei dati relativi a
produzio ne e tracciabilità dei risultati, le movimentazioni 111 ing resso e in uscita
delle derrate e la gestion delle distinte base.

n altro comparto da promu \·ere è quel! della costruzione di nautic a da diporto ,
puntando a riportar e nell'area le attività cantieristiche che era no state avviate dalla soc ietà
Bolici, poi fallita, nell'ambito de l co ntratto d'area di Man fredonia.
Le attività di specializzazione territo riale che si inten dono raffo rzare, due delle quali già
dim strano la sus istenza di un ne sso economico -funzionale con l'Area portuale - cbc
tut tavia si potrebbe ulteriormente potenziare - sono:

•

industria agroalimentare (molitoria, vinico la, olearia, pastaria, lattiero -casearia,
conserv iera);

•

industria vetraria con il prossimo rientro in e ·eremo della Sangalli vetro a
Manfre donia che si.no ad un recente passato ha movimentato nel porto sabb.ic
iliccc destinate ai forni de ll' impianto;

•

automotiv e, comparto in cui si potrebbe svilupp are in loco una robusta . upp ly
chain non solo per il sito loca le della l;JYf, ma anche per gli stabihmcnti del Gruppo
FCA prima ricordati nelle ar e di Termoli, Ave llino, S. icola di Melfi e Bari. i\ l

•

1'10110

momento un' attività di subfornitu ra all' impiant o della FPT è assicurata da
un 'azie nda loca le <lcl Gruppo f\lanta fornitrice di trattamenti protettivi per i uo1
mot n;
con
aeronautica . 1\ nche
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e azienda di assemblaggio delle para mobili di coda degli aletto ni di pro grammi
11oeing 767 KC 46 Tanker.

4.2.2 Porto di Manfredonia
ZES Adriatica • Porto di Manfredonia

Rece ntemente aCéJuisito al!',\ utorità di Sistema Portuale del Mare 1\dri atico Meridiona le, i.I
port o cli lanfredonia è dotato di banchine che adeguatamente impiegate possono portare
ad uno s, iluppo del territorio circost:inrc con la creazio ne di traffici no n solo al ·er...-izio
della Puglia sette ntri ona le ma anche, potenzialmente, cli un hinterland produttivo ben più
vasto le cui esportazioni andran no m erceologicame nte amp liate e orie ntat e anche in
dir ezione cli Paesi cereali per aziende molitorie daunie dell \1ltra spo nda adri atica, dell 'a rea
balcanica e di Grecia, Turchia e ciel Meclior iente .
Il compendio portuale c nta su tre I acini di tinri, il Port > , o mmerciale o Porro Vecchio,
pro sp iciente il ce ntr o abitato, il Bacino ,\lti Fondali anc he den omi nato Porto Isola, situato
a circa un miglio a nord -est dell'abitato stesso cd il Porto Turi stico, ubicato in adiacenza al
Porto cornmerciale verso est.
Rientrano nelle co mp etenze dell'1\utnrit à di Sisi-ema Portuale esclus ivame nte i primi due
bacini, compresa l'area demaniale ma rii-tima racchiusa tra i due .
I dati di traffico evidenziano come fino al 201 (, le movimentazi oni abbia no segnato un
trend negativo . I dati ciel 20 I 7, sino a tutto agosto, hann o dat o invece segna li di una
po sitiva tendenza di crescita. L'unica tipologia di traffico pre sente nel Porto di Manfredonia
viene svolta nel Bacin o ,\lti Fondali che consente l'or m eggio di navi che po sso no e sere
operate dalle gru di banchina disponibili . i\d oggi, le mov imentazioni più significative per il
p orto tli l\-Ianfrcdo nia , risultano in prevalenza in arrivo:
•

fertilizzanti per consumo di agricoltori loca li

Picmo Srrate,qu;o ll:S ildnatiw
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cercali per aziende molitorie claune

Il traffico era ben maggio re negli anni sco rsi e la sua diminu zio ne è donat a sia al.la
so ·pen ione di attività di un gra nde insediamento indu striale della zona e sia a criticità
operative che rend ono men o vantagg ioso scalare a l\lanfrcdonia.
Il traffico dclJc mer ci aUa rinfu sa, tipica atti, ·ità dclJo scalo negli anni pa ssati, si ritiene che
possa e debl a costituire il punt o di riferiment o per lo svilupp o immed iato del porto in
ragione soprattutto della vicinanza con le aree agricole del Fogg iano che sono tra le più
produtti ve del Mezzogio rno d' Italia, ma soprattutt o per la pre senza semp re più efficace
nclJa stessa arca di aziende cli trasformazione dei prodotti agricoli e di molin i e pastifici,
mo lto orie ntate all'export .
1\nch e per quel che riguard a il traffico di prodotti lapidei e di impiantistica ci so no segnali
di ripre sa dei traf fici che potrebbero ancor a di più esse re svilupp ati tiualorn l'effic ienza e la
produrtj vità dei servizi di movimentazione portua le, condizionate sia da prol lcmi
infra strutturali eh · di tipo organizzativo dcUe impre se portuali esistenti , fosse aiutata a
crescere raggiungend o i livelli dei porti vicini co ncorrenti.
Questo porto - costituito da l braccio commercia le e dal bacin o alti fondali ove potrebb ero
attraccare navi da 35mila to nnellate - no nos rante la sua rilevanza infrastnnruralc,
dispo nendo anche di nastr i trasportatori, è tuttora sottoutilizzato, come detto in
preceden za, ma potrebbe divenire - integrat o nella rete di scali dcU'J\ utorità di Sistema
Po rtuale del lare 1\dr iatico Meridionale - una struttura a supp o rto di un vasto bacino
produtti vo che abbra ccia Capitanata, Molise meridionale , Ca mpania Irpina - con i suoi poli
indu str iali di 1\ ve llino (Pianodardinc e Flumeri nelJa Valle dell' U fita) e lknevent o - e
Basilicata no rd-orientale, con il polo indu striale cl 1 lclfc sc.
Tale scalo inoltr · graz ie alla pre senz a d.i una robusta flottiglia di pescherecci d 'altura
potrebbe fungere an che da centro di eccelJenza per la lav razione del pesca to, per la
cantieristica da diport o e da termi nale marittim o per gli itinerari ruristico-a mbienrali e per
quelli religiosi, essendo ubicato in pro ssimjrà dei grandi Santuari di San ,iovanni Roto nd o,
!o nte ,'a nt 'J\ngcln e San -!arco in Lamj s_ li porto sipontino pertanto pu ò tornare ad
asso lvere un ruolo ignificativ o co n gli adeguamenti funzionali pr evisti dal nu ovo POT
2017-2019 della AdSP t-.1At\f. cll'ann in corso so no previsti due attra chi croc1cnst1c1
che potrebbero avviare stabilmente l'inserimento de l po rto in rotte adriatic he.
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4.2.3 Aeroporto di Foggia
ZES AdrlaUca • Aeroporto di Foggia

In prossimità de lla città di Foggia, l'aeroporto nsulta ottimamente co llegato co n tutti gli
scali portuali pugl iesi della 7.E: del lar .\d riatico J\1eridionale, attraverso una fitta rete cli
infrastrutture stra dali (S.,· . 16, r\ 14, S.S. 89).
Le aree incluse ne lla 7.ES, per una estensione di 49,62 ettari , sono lotti liberi , cli proprietà
demaniale, disponibili per insediamenti produttivi.
La previ sta de st·inazione dell 'aeroporto foggiano a base operativa dei velivoli anti -incendio
de!Ja Protezione ( ivile e l'a ttività elicotteristica cli 1\l idau nia rend ono poss il ile la creazione
in loc o di impre se di manutenzione e assistenza tecnica aeronautica .

f' 1mro Stmte91co I.lo.\ llc/nutlrn
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4.2.4 Zona Industriale di Cerignola

Trattasi di un'a rca, con destinazio ne mista industria le-artig ianale, co nso lidatasi a partire
dagli anni '80 attraverso l'attuazione di n.2 piani partico lareggiati cx I. n.865/7 1 den omi nati
P,\P Wiani 1\r ee Produ ttive) I" e 2" 17asc .
Ne l cuore del basso TaYolierc, l'agg lom rato i wi luppa, nel suo com ple sso, a un lato della
Ce rignola - lanfrcd onia sino alla barri era della llerrov ia; co llegato otti mament e con la
S.S. I Gbis e co n il case llo au tostra dale ,\ I 4 BO -T 1\, si trova lungo la S.S. Provinciale
Rivolese n.77. L'arca risulta com plctamcnre espro pri ata dal Co mune di Cerigno la
(compreso le strade e le fasce di rispetto ) cd asseg nata alle aziende insediate e/ o da
assegnare nei lotti ancora disponibili ; 111 part ico lare, i 23,3 ettari ogge tto
dcll'int1uadramcnto , occupano circa il 20°,o dell'intera estensione della zona indu stria le
artigianale oltre a risultare attua lmente liberi e non sotto post i ad alcun vinco lo.
La zo na indu striale è oggetto di attr aversame nti di rete idrica potab ile e rete idrica
industriale gestita dall'r\QP; il Co mune n n gesti . cc tali in frnstrum,rc, ad eccez ione della
rete della ,·iabi.lità, della fogna bianca e della pubblica illumin azione
Attra\Trso la S.P . Rivolese n.77 e la S.P. n.141 è possibile raggiu nge re il porto di
l\[anfredonia.
,\I momento, le aziende inscuiate nell 'agglomerato indu striale ono cli vario tipo e
rispecchiano la tipica par cellizzaz ione in attiYità di tipo ind ustriale cd artig ianale.

l'w11nStrnte,qtrnZHSlldnattca
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4.2.5 Area ASI di Manfredonia - Monte Sant 'Ange/o
Z.1 Adri1tfc.a • ASI Manfr■ donl ■ -Monte Sant 'Angalo

L'agg lomerato 1\ SI - Manfrcdonia -J\lont e Sanr',\n ge lo sito al co nfin e dei du e co muni, è
co llocato a circa 2,5 Km dal centro urb ano di l\lanfr edoni a e circa 7 Km dal centro abitat o
di !onte Sant '1\ nge lo.
L'agglomera to ha una estensio ne co mpl ess irn di ci.rea 320 ettari lungo la costa del go l~ di
1\l anfredon ia da un lato e dalla S.S.89 dall'altra.
Punt o strateg ico per l' intera zione tra co muni caz ioni via mare e su stra da, l'a rea ogget to
dell'inquadrame nt o si estende per ci_rca 64,64 ettari ed è co mp os ta da lotti Libe1i
am1almente 110 11 occupati, dismess i e di propri età pri vata (la cui procedura di esproprio è
p rc\'ista da lla nor mati \'a di riferimento ).
Tota lmente infrnstrut turnt o, l'agglo merato si co ntraddi stingue per la vicinan za con il porto
(che è parte inte gra nte ) e per l'ese rci zio di vari tipi di atti1·ità (meccanica e canti eristica in
partico lare).

l'ic1110Stratc',(JICO ZJ;.\ Adnac,rn
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4.2.6 Area ASI di Foggia Incoronata
Ze ■

Adriatica • ASI Foggia-Incoronata

L'agglomerato 1\ Sl cli Foggia -Incoro nata, è collocato al centro del Tavolie re, a circa 12 Km
dal centro abitato di Foggia, e ha una estensione di circa 600 ettari, sviluppando si ai lati
della linea ferroviaria e della S.S. 16, interessando i Co muni di Foggia, Carapelle e Orta
Nova.
Le aree incluse nella perimetrazi o ne ZES, per un totale di circa 153,13 ett ari , so no
costituite da lotti liberi da insediamenti produtti, ·i e dalfa Piattafo rm a Lo gistica ivi pre se nre.
Que t'ultima già opera al se rvizi o d i indu strie loca li e regionali e potrebbe ulteriormente
beneficiare di incrementi di movime nt azioni dello scalo porruale di lanfredonia.
In parte quesre aree so no oggetto di attraversamenti di rete idrica potabi le, rete idrica
indu stria le cons r ti.le e rete fognaria consortile, inoltre risu ltan o in parte infra st rutrurate
con reti private d i telecomunicazioni in fib ra emica ( relccom e Fa tweb ) .
I ,e aree ogge tt o dell'inguadramento sono di propr ietà p rivata, ad esclusio ne de lle strade e
de lle rispettive fasce di rispetto di p ropr ietà 1\ S I; le tem pistic he di esp ropr io. come pre visto
dalla no rmativa di riferimento , so no di 90 gg . per occupazione d'urge n za e / o accordo
I o nario enrro rrenra gio rni dal decreto.
L'agglomcrnro si caratterizza
setto re agroa limc n tare.

l'wrw Srrotegrrn /,/:S ,l r/rw!lrn
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4.2.7 Area PIP di Manfredonia

Le aree individuate nella cartografia candidate alla inclusione nelle Z.ES so no ubicate nel
territorio co mun ale di l\lanfredo nia lun go la strada stata le 89.
So no collegate co n la infrn strutturn portuale in Zona ASl attraverso il semianello di
circonvallazione che, sempre artta\ ·crso la S.,'. 89, assic ur a di collegamento tra il Cargano e
le principali direttri ci viarie de lla fascia adriatica .
Ne l vige nte PRC le dett e aree ricadono

intcrnmcnte

in Zo na Omoge nea Territoriale

"D3 1·'." (Ex Dl 46, cx DI SO e P.I.P. ), assoggettate a piano di lottizzazione di iniziativa
privata, i primi due, e a Piano attuativo di iniziativa Pubblica, il terzo.
Le aree risu ltano per la lluasi tota lità se rvite dalle urba nizzazio ni primarie ed è in corso
l'allacciamento dell'int ero compen dio produrrin> alla rete cli acqua industriale che le
attra\·ersa.
Per quanto attiene alla vincolistica gravante su lle aree si registra la ÌJ1clusionc delle insule D l
46 e PIP aU'inl-crno dei SIC - 1/,l>S Va!Joni e ste ppe pedegarga niche e la presenza di
L1lteriori conte ti Paesaggistici del PPTR , mentre la insula DI SOrisulta priva di ,·incoli.
La presenza dei detti vincoli non dctennina inedificabilità de!Je aree ma com p rta la
ne cess ità di acqu isire la V I Ct\ pos i1·iva e l'Accertamen to di Compatib ilità Paesaggistica.
La superficie fo ndi aria complessiva
dismessi).

1'1unoStratc,q1rn/ES Ac/natrw
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4.2.8 Area industria/e di Ascoli Satriano

L'arca prescelta, estesa per 16,8 ettari e pnva di in sediamenti, si situa in un contesto
indu triale d taro delle principa li in frastrutture, lluali strade, acqua, gas, pubb lica
il.lu minaz ionc, linea telefonica e fibra ottica, pct il cui adegua mento e co mpl etam en to so no
stati pr ese ntat i p roget ti al Patto di Svilup po de lla Capit anata. Le aziend e prese nti nel.l'arc a
opera no ne i settor i del.la trasfor maz ione prodotti agrico li, to rrefazione ca ffè, lavornzi ni
inerti ed asfa lti, raccorderia oleo dinamici, meccanica pesante, arredi civili e navali,
lavorazione e stoccaggio pag lia.
L'arca dista 74 Km da l porto di la nfr edonia, passan do per la SS 655 e SS 89.

l'wnn Stmtc:qKo ll:S ltdnuttrn
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4.2.9 Area industrialedi Candela
Zu AdrlaUca - Zona Industrial a Candela
...............
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L'agglomerato PIP dell'arca Industria le di Cande la è co llocato e si sviluppa lungo la S.P. 99,
a circa km 3 daU'abitat o di Ca ndela , in pro ssimità de l Case llo 1\ut ostra dalc 1\ 16 Bari / apol.i
e della stazione i'erro viaria di Candela . L'arca inserita in ZES, estesa per circa 13 ettari , è
prirn di insedia menti e parzialmente infra strutturata (attraversamento rete idrica AQP e rete
di telefonia Telecom ).

li collegame nt o con iJ Porto cli lanfr edonia avviene tTamite la S.S. 665 per l1ogg ia e la S.P.
89 Garganica.

l'icmo Stm tc,q,rn Z/:'Si\drwllw
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4.3 Polo di Barletta

•

Portodi Barletta

[!lii

Zona Industriale

Barletta.
[!lii

mo

c;;m

mD

llllJ

lllD

Mon1a1hno

Cli

Trani

Villa
Dfago!lelU

Andria

mo

Questo polo si caratterizza per la pre se nza di indu st rie del settore tessile, abbi gliam ent o e
ca lzat ur e ( r 1\ ), agt alimentari e della meccanica leggera. Pre sente anche indu tria
ce men tiera e di altri m ater iali da cos tru zione.
Il porto di 13arletta, già in parte al se rv izio di attjv ità di bunkeraggio di co m bustibili e di
i.mportazioru di mat erie prime p er la loca le cemente ria del gr upp o Bu zz i-U n icem , dopo i
previ . ti lavori di dragaggio potrà trarre va n taggio da nuovi flussi di import -export ge nerab ili
anc he da aree della Basilicata nord -orientale (Lave llo), ben co llegate da lla rete stra dale con il
capoluogo della Bt\ T.
La zona industriale inclu -a nella 1/,I iS è collocata a levante della città nella zona tra la
litoranea <li levante e la stra da statale n. 16 bis, perco rsa da lla stata le n. 16 per Trani, la
provinciale Callan o e la ferrov ia de llo Stato Barletta -Bar i.

4.3 .1 Attività da promuovere e rafforzare
Le attività da promuovere nell 'arca sono riferibili ai co mp arti:

•
•
•

•

del te silc - con la produzio ne di filati c1uasi del tutto assente n ei Co muni del
circonda rio;
settor i
trumcntalc con la co . truzi o ne di macchine per
della me ccanica
agroa limen tari, del tac e delle la\'orazioni lapidee;
della log istica e dei trasport i, dovendosi movi mentare crescenti quantità di materie
prime e prodotti finiti di un apparato manifatturiero mo lto vivace e di
.:..
. _ . __
~'c",~EA7.io:
"
impre se commerciati <lirilevanti dimen sio ni;
,<.,o·
..
,•1 ' A
11
de lle ene rgie rinnovabili co n l' installaz1one di nuo vi parchi eohc1 e foto,· ~- ,.o
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dell' industria dell'o pita lità puntando a produrr e beni di co nsumo durevole
richiesti dal settore turistico che ormai da anrti è in rapida espan sione nell'area
pr vincia lc e neU'intera regione.

Le attivi tà di specializzazione territoria le ii1,·ece da raffo r7.are so no quell e dei co mp arti
manifatturieri prima ricl,iamat·i - dall'agroa limentare al T 1\ C - puntando all'Lncre mcnto
du11ensionalc delle imprese e ad un a loro sem pre più devata pro iezio ne \'erso i mercati
internazionali.
4.3 .2 Porto di Barletta

--

Porto
ZESAdrla:!: ~......,
.• di
..,,.Bar1etta
..

li Porto di Barletta svo lge un im por tante ruolo nel sistema portua le de lla Pu glia centra le,
attesa la sua funzione di po rto gateway a serv izio de lle esigenze ciel tess uto industria le del
terr itorio cd in partico lare della Pro vincia Bi\T. l suo i tra ffici lentamen te hann o ripreso a
crescere dopo la crisi del 2009, mos trand o una tende nza \'erso il ritorno ai valori del 2008
che registraro no circa 1.100.000 to nnellate di merci movimentate.
La struttura dei traffici di Barletta è sostanzialmcnrc imperniata su rinfuse solide nella
mi sura del 70° o e prodotti petroliferi per circa il 30" o con una picco la pre senza di merce
varia. Il calo ciel traffico lei ceme nt o, elci prodotti lapidei e dei prodotti chimici ha segna r
la fase di crisi del porto cli Barletta, mentre sos rnnzialmente stabile è rimast·o i.I traffico dei
prodotti petro liferi . li traffico di creali, invece, ha risentito da un lato dei limit i strutt urali
del porro con limitazioni elci pe scagg i op erativi, ment re il mercat o dello shippin g favoriva
l'u6 1izzo di navi cli maggiori dimensioni per effetto dell'a llunga ment o dei viaMi da mercati
di produzione sempre più lontaru .

1\ d oggi le moviment azioni più significati1·e dello sca lo risultano:

Pwrw Str11t,•_q1u,
ZF:SAdnc,t1rn
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prodotti raffinali per un depo sito cosuero;

•

fertilizzanti per il consumo di ag-ncolton locali ;

•

minera li grezzi, cementi e calci per e dalla Cementeria del Gruppo Bu zzi Llnicem.

Lo scalo - co n gli adeguamenti funzionali prc, ·isti nel nuovo Programma operativo
triennale dell' ,\d SP I\L\l\f - si potrebbe porre sempre più al servizio di un rnsto bacino
produttivo che giunge smo ai confini della Basilicata nordorientale di,-cntando elemento
caratterizza nte per espandere relazioni e collegame nt i fra l'hinterland economico della
13,\T, le aree produtt.1,·c cittad ine inserite nella ZES e Pae si dell'altra sponda adriatica e
dell'arca balcanica.
4.3.3 Zona Industriale di Barletta

La zona individuata ha una estensi >ne com ple ssiva di 247,13 ettari cd è composta da due
aree a diver sa de stinazione urbanis tica, la zona DI che va dal mare alla ferrovia e la zona
D2 che va dalla ferrovia ver . o l'intern o. La zo na DI è indu stria le mentre la zona D2 è a
carattere artigianale e merceologico. I .e aree suddette pre sentano una percentuale di
occu pazione dell'80" o.
La dotazione infra st rutturale è costituita da strade, fognatura nera, fognatura bianca, rete
idrica, pubblica illuminazione, reti lccnnlo g1chc (rete telefonica e fibre ottiche) in una
perc entuale di circa il 75° o realizzato.

1'101111
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4.4 Polo di Bari
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Il polo cL Bari integra i sistemi prod utci\·i della omonima città metropolita na e rappre enta,
in ieme a Brindi i, una delle due principali ''porte " della ~ • Adriarica verso i mercati
dell 'Est Europa e del Mediter raneo orienta le, grazie alla presenza del po rto mre di Bari, del
po rto di Mo nopoli, del po rto di f\lo lfcrta e dcll'aero porro inrernazio nale cli Bari.
Questo polo, grazie alla sua collocaz ione baricentrica, all'acce sso di.retto cli cui gode alla rete
autostradale e ferroviaria nazionale della dorsale adriacica e alla presenza dell' lntcrporto
Regiona le de lla Puglia, i caratterizza per la centra lità de lla sua funzione di principale snodo
log istico regio nale, in grado di co nn ettere le di1·erse aree sub -regio nali tra loro, al ce ntro 
nord del Paese e ai mercati euro pe i.
Le aree produttive del barese si caratterizzano per la grande vi\·acità e cLversificazione delle
produzioni, che spaziano dalla meccanica e m -ccatronica (automotive, veicoli eco logici,
tecno ! gie per il setto re edi le, pomp e e valvo le per l'e nergia, diagno scica ferroviaria,
elettromedicali) all'agroalimentare (industria molitoria e pastaria, pro dotti da forno, olearia,
vitivinico la, lattiero -casearia ), dal TAC alla farm aceutica , dall 'I T alla cartotecnica e
all'i.ndu tria dell'arredamento .
Lo scalo portua le del capoluog , do ve già si movime nt ano gra naglie, prodotti mecca111cie
farmaceutici e traffici RO -RO, sarà chiamato ad asso lvere cresce nti funz ioni di porto .feeder
al servizio di un apparat produttivo che dovrà potenziare i suoi flussi di esportazione in
direzi o ne di Aree Balcaniche, led io-Oriente , ore.I- Afr ica cd Estremo O riente .
Le attua li mov im entazioni deLlo scalo
per la raffineria della l talbioi.l (grupp o
Veme di astel.lana Grotte, potrebber
manifatturiero lo aie diversificato ma
cLporto.

Piann Stratcg tcn ZES Adnuttrn

di Mo nopoli , lcgat·e alle importa zio ni di oli vege tali
l\.l ar eglia) e de lle sabbie silicee per la vetreria della
o potenziarsi, n n solo al serviz io di un apparato
anc he con attiv ità produttive legate aLla naucica di
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4.4.1 Attività da promuovere e rafforzare
Il siste ma ccononùco dell'arca del barese è \'cnuto assumendo ne tempo un assetto
multiscttoriale,
imperniato
su agricoltura sia estensiva che intensi\'a, industria
manifatturiera, delle costruzioni cd cstratti\'c , attività di intermediazione commerciale e
creditjzia, artig ianato di produzion ' e servizi, tcn:iario avanzato e delJc libere professioni,
Pubblica a111-mi11
istrazione, turismo.
Ad un 'agricoltura, pre\'alentemcnte
cerealicolo -este nsiva sulJe alture delJa lurgia e
inten iva in pianura, produttrice di derrate strategic he come cercali, olive, m·a, rtofrutta e
latte , in grado di sostenere filiere territorialmente diffuse di trasformazioni agroindu str iali, si
è venuto affianca nd o un apparato ru produ zio ne manifatturiera che ritrova oggi i su i
comparti traina nti , anche se no n esclusivi:
•

nell'agroalimentare;

•
•

nella meccanica, con alcune sue speciali zzaz ion i;
nella chimica-gomma, farmaceutica, ,·cero e materie pla stic he;

•
•

neU' ICT;
nel tessi le-abbigliamento -calzaturiero;

•
•

nel legno -mobili o;
nei mater iali per l'edilizia.

È opportuno

ricordare che anche costruzi<mi e attività estrattive
onanuano
a
rappresentare quote significative del PTL indu striale comp lessivo delle due aree e ad
alimentar filiere di sl(pply thai11mo lto articolate.

L'insieme delle attività turistiche, a sua vo lta, sta crescendo contribuendo così alla
pr duzione del reddito loca le, con effetti di trascinament
su alcuni c mparti
manifattu1icri , primi fra tutti l'ag roal imentare, il legno -mobilio e l'edilizia alber ghiera .
Le attiv .ità da promuovere nel.l'arca so no riferibili ai co mp arti:

•

•
•
•

automot ive: pro gettaz ione, prototipazi onc e co tru zione di mot o ri ibridi ed
elettrici, nu ove pompe per il (()!IIIIIOII mii, nuovi apparati frenanti, costruzione di
cityca r elettriche di piccol a cilindrata:
pompe e impi anti per l'oi l&gas e per il comparto idrico;
biotecnologie per l'agricoltura e per la c1ualitàe la sicurezza degli alimenti;
farmaceutic a e di positivi biomedicali avanzati, tecno logie inn ovative per
diagnos i e terapie d'avan guardia e di correlati biomarcatori per pato logie di grande
rilevanza sociale (c1uali ad esempio le malattie neurove get ative , quelle rare,
oncologic he, metab oliche, cardiovascolari );

•

ICT;

•

micro e nanoelettronica , tecn ologie per sen sor i, tecnologie per dispositivi e
sistemi emhedded,tecnologie .rmc111,~1id , s111m1111ele
1i11~e .rma,1 me,,i!J,; nanotecnologie per

•

•
•

la riduzione dell'impatto ambi enta le, sinte si e fabbricazione di nan o-materiali dei
loro co mp one nti e dei lo r >sistenù;
meccatronica , macchine utensili CNC e robotica per una vasta gamma ru
utilizzatori nei setto ri de ll'autom otive, dell 'agroa limentare, del TA C, del legno 
mobilio;

nautica da mporto;
produzione di hotellerie ;

/1,anoSLmLl'fJICCJ
Zl:S Ar/nullrn
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Tra le attiv ità da consoli dare quell e legate alle produ zioni agroa liment ari (olearie,
urgclazione), alla mecca nica di pr ecisione e alla mcccatrnrti ca, all'impi antistica indu stria le.
4.4 .2 Porto di Bari

TI porto di Bar i è situato a nordovest della città \'Ccchia cd i suoi co nlirti so no co mpre si ad
ovest dal molo San Cataldo cd a est dal nu m·o molo Forane>. Co llo aro a ud -Est
dell'Italia e tradizionalmente co nsiderat o una delle po rte dcll' l•:uropa verso la penisola
Balcanica cd il ifcdio Oriente, è uno scalo polivalente in grado di rispo nd ere a molteplici
esigenze. Ta le mul tifunzionalità operativa pu ò co ntar e su banchine attr ezza te per la
mo,·i.mentazi o ne di varie tipologie di merc e e su una rete di co llegamen ti, peraltro da
migliorare, con ogni modalità di tras porto .
Lo scalo nel suo bacino o mprende :
•
•

banchine attrezzate per og ni tipo di traffico co mm erciale (rinfuse solide e liquide,
co ntainers, merci in co lli, prodo tti siderurg ici, legnami ccc.) ;
banchi ne al serv izio di navi traghetto RO -RO;

•

banc hin e per navi da croc iera e relative sistemazioni per i ctocic risti;

l n aggiunt a a lJUelli operanti i.n po rro, nelle sue immediate ad iacenze esisto no un frigo rifero
per la co nservaz ione di prodotti co ngelati e su rgelati cd una vasta arca al servizio dei
containers per dep osito, riparazio ni, riempimento / svuot ament o ccc.
La po livalen za del po rto pu ò avvalers i della sua vicinanza alla ret e ferro viaria nazionale cd a
qu elle stra dali cd autostrada li, che consentono il rapid o co llegamento co n tutti I centri
industriali, agrico li e commercia li de ll' Italia meri dionale.

!',ano Strc,teg,co 1/,/iSAdnouni
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L'attuale sviluppo di banchine operative è di circa ml 2.500 mentre gli spaz i a ridos o sono
ampi 260.000 mq. La colmata di Marisabella dispone di ulteriori 1.000 metri di banchine
con fonda li di 12,5 metri, oltre a 350 .000 mq di spaz i per deposito mer ci e sosta di YCicoli.
Le movimentazioni più significative in arrirn al porto di Bari riguardano:
•
•

cerca li per i gruppi ,asillo, 1 ivella e altre imprese mo litorie minori;
fertilizzanti per il consumo di agricoltori loca li;

•

prodotti meta llurgici, minera li di ferro , minerali e metalli non ferrosi per lavorazioni
di impre se metalmeccaniche del territori o pugliese e della vicina Basilicata:

•

prodotti chimici ·

In parten za si mo vimentano invece prevalentemente:
•
•
•

prodotti alimentari ;
farmaceutici;
macchine per l'oi l&gas;

•

macchinari per edilizia;

•

quadri elettrici;

•

mobilio.

Il porto cli Bari è intere ssato, altrcsì, eia un numero m lto elevato di attracchi crocieristici
(Costa Crociere, ISC) e da un inten so traffico di traghetti diretti principa lmente verso
Albania, Grecia e Montenegro . ,\ Bari scala anche utu linea sea111tf.Y.
4.4.2.1 Porto di Bari e il 5G

1 fine di dare attuazione alla Co municazion e CE n.2016 / 588, c.d. "SG J\ction Pian" entro

il 2020, il linistcro dello Sviluppo Economico (f\liSI~), con a,·viso pubblico del 16 marzo
2017, ha aperto la procedura per l'acL1uisizionc di propo ste pro gettuali per la realizzazione
di sperime ntazio ni pre -commercia li nelJa disponibil ità di spcttrn radio 3.6 - 3.8 Ghz.
Bari-1\latera SC è il progetto co n cui TTJ\I, Fastwcb e 1-luawei si so no aggiudicate,
congiuntamente, il bando di gara elci I\IISE per la spe riment azione della nuova tecnologia
SG nelJe due città: 52 partner di eccellenza (7 centri univer sitari e di ricerca , 34 gra ndi
,mes per un investimento di oltre 60
impre se e 11 pubbliche amministrazioni) cd oltre 70 11.l'e
milioni di curo in 4 anni .
La rete SC, ad alta velocità e 1 assa latenza, co nsent irà una capacita trasmissiva 10 vo lte
superi ore a quel la de l 4G . :ara nno sperimentaci servizi innovativi in setto ri come la sanità,
l'industria 4.0, i] turismo, la cultura, l'automocive, la logistica e la sicurezza pubblic a.
In que sto contes to , il porto di Bari cli,·entcrà il primo porto europeo 4.0 11:
ù111omtio11
l111b,
al servizio di:
•
•
•

Sicurezza perimetrale e am bientale;
Co ntr ollo accessi e monitoraggio dell'arca;
Servizi a support o de lla logistica portuale ;

-U Partner dcll'1111/lat1va Smart Port sono

I' \utonl ;..
Ì Portuale dd \lar e ,\ drmttcn \l cru.l1nna
ll', Tli\ l, h1srwrb . Poliha.

!.l'onartlo . Hu~ch . \rl,onct. Hai \X'a\

l',cmo Strntcg,rn lHS Adnattrn
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•

,\ut o mati zzazione operaz ioni carico e scarico;

•

Pote n ziam ento della gestio ne cli m erci e pe rso n e.

li SG sarà utilizzato , p er esem pio, per facilitare la manutenzione dei motori delle navi
della Isotta Fraschini Motori : graz ie ad uno .1'!1111
11 he/111el,
il personale potrà fornire
ass istenza agli operai imp egnati nelle attività di montaggio e smont aggio del motore,
attraverso indica zioni tridimensiona li che si sovra pp o ngo no all' imm agine del motore.
Velocità, efficacia e qu alità del lavor
4.4.3 Porto di Monopoli

---~-

ZES Adria tica -

Po rto.•di
Monopo
.., "~'

lo no p o li è attiguo al.la zo na industria le ciel.la città, seg nata fra l'altro
pr esenza del.la ltalbi oiJ ciel Gru pp o Marseglia - un gra nd e co mp lesso dell 'indu stria ch imica
che utilizza il port o co m e arca di sbar co dell a materia prima n ecessa ria alla p ro du zio ne di
bi odiese l - di impr ese meccanic he, agroalimentari, e delle materie plas tiche. elio stesso
p orro so n o sba rcate I sabbie sili cc n ccssarie alla p roduzione de lla VEJ\lE, gran de
vetreria in j int -vcnturc fra la mult inazionale sta runiten se 0 - 1 Owe ns Illin o is e il gru pp o
loca le V incila, sita nel vicino Co mune di Caste llana Gro tte .
Le du e maggiori m ovi mentazion i dell o sca lo monopoLitano pertanto han no co llegame nti
funzionali co n industtic della città e dell'hinterland. Lo sca lo è entrato nell a circoscrizione

Pwrw Srrall' ,<JICO
LHS1ldnot1rn
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un'attiYità che, nonostante la crisi del settore, mantiene una sua vitalità cd importanza
economica e cu lturale per la città, anche per la pre ·enza di una marineria molto prcparara
cd attirn.
Il porto. 9uanclo svolge funzioni legate all'imbarco / sbarco di merci, diventa una vera e
propria "porta " di un vasto territorio produttiYo, costituendo sia il punto di partenza verso
una destinazione più o meno lonta na, ma soprattutto il luogo di accesso alla città, a parte
del suo apparato indu striale e ad aziende di Co muni circostanti. Quando svolge la funzione
passeggeri, essa si declina esclusivamente nell'accosto di na,·i da crociera, di piccole
dimen sioni ma del segmento "croc ierismo di lusso", e pertanto lo scal d iventa punto di
approdo co n valenza turistica e costi tuisce il primo co ntatto con un centr o urban o che
cono sce da anni un rilevante sviluppo dell'indu stria dell'o spitalit à.
li pian o rego latore po rtual e vigente preve de che all'imboccatura po ssano essere raggiunte
profondit à sino a 10.00 111 rispetto al l.m.m., mentre, ne ll'area commerciale · nel bacino di
evoluzione si possono raggiungere p rofon dità sino a 9.50 m.

4.4.4 Porto di Molfetta
ZII Adrfadca• Porto di Molfetll
...,_~,....

• CUlll1

La Città di lolfctt a ha un porto com merci ale di livello regionale, inserito all'interno del
subsistema del J,evante, composto dai porti di Bari, Barletta, Mono poli, Molfetta e
Manfredonia. C li stessi atti di programmazione regionale (cfr . delibera della Giunta
Regione Puglia n. 808 del 17/ 4/20 15) riportano ".. .il po,10 di J\ /oljélla ,ùiesle 1111 1110/0
S{~m/ìcali/lO
11
el .1ù/e111a
po,11/(//e/JI(~lie
se... ". Il porto di (\fo lfctta, de sti.nato storicamente
aU'a tti\·ità peschereccia, è attualme nte divenut o un importante snodo com mercia le che si
potenzierà dopo l'entrata in esercizio del nuo\'o por to commercia le in fase di
completamento.

a) Piazzale retro sta nte la Ranchina

l'1cmnSlrntcmrn lf:S t1c/nullrn

ord ()\ ·est: (in fase di costruzione)

1OI
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b) Piazz ale ret rostante la Banchin a Sud OYest: (in fase di costruzio ne)
c) Pia zzale sLÙ !oli • an Vince nzo e San liche le (operati vi)
L'incre mento dell'attività commerciale è dato anc he dai dati delle pratiche do ga nali u,
aum ento, co me si evince dalla seguent e tabe lla:
Anno di esercizio

numero di pratiche doganali

2015

109

2016

112

2017

83
263

30/06/20 18

li Po rto Co mmerciale
distinti:

111

costruz ione sviluppa un to tale di ml 1.069,00 di ace

n, co . 1

I. Banchina Nord Ovest - lato l~st: co n lunghezza di 488 m circa e pe caggi di -9.0
m (in fase di costruzione )
2. Banchina Nord O,·est - law Ovest : co n lunghe zza di I 06 m circa e pescaggio di 7.0 111 (in fase di costruzio ne)
.1. Banchina Sud Ovest con lunghezza di 244 111 circa e pescaggio di -7.0 111 (in fa e di
cost ruzione)
4. Banchina Na utic a linor e co n lunghezza di 23 1 111 circa e pescagg io di - 2.0 m (in
fase di costruz ione )
Mentr e il Po rto esistente cd attual m ente attivo, svilup 1 a un tota le di ml 1500,00, di accosti,
così distinti :

5. l\tolo San Vincenzo con lunghe zza tLi500 m circa e pc cagg io di - 6.0 m
6. Mo lo San l\lichele con lunghezza e.li320 111 circa e pescaggio di - 4.0 m
7. Banchina Seminario con lunghe zza e.li140 m e pescagg io di - 4.0 111
8. Banc hina an D omen ico co n lunghezza di 340 m e pe scaggio di - 3.0 m
9.
lolo Pennell o con lunghezza di 200 circa e pescaggio di - 4.0 111

1'10110
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4.4.5 Aeroporto di Bari
ZES AdrlaUca • Aeroporto di Bari

L'arca aero po rtuale inscrira nella Z l~S, cste a per circa 18 e ttari, è un 'a rca pre, ,alcntcmcnte
libera prove niente dall 'ex-aero po rto militare . Il piano d i s,,ilupp o ae roportuale , app rovato
da l~NAC , pr evede infatti l'a nne ssione delle aree dcll'1\ croporto Milita re di Bari-Pale e
(Demanio dello Stato -Dife sa), come indicat o ne ll'Acco rdo Tecni co tra il Min istero de lJa
Difesa. il lini stero delle Infra struttur e e dei Tra sporti (rappresentato da 1-: AC) ccl
Aeroporti di Puglia S.p .,\ . per ''il lras/è1ime11l0al /)ema11ioP11bblicodello Staio-Ramo

Tm.rpr111
i/ A11ia:jo11
e Civile- rii immobili 11l/11a
l111ml
e i..-t1illial /Jemr111io
P11hhlico
dello Staio Ramo
I ijé.rt1/
/ lero11mrli
ca del 25.0 5.2011."
TI suddet to pian o di svilupp o pr evede che nelle aree aeroportuali
realizza re anche insediamenti produttivi e log istici.

1'1unnS!rote.c11rn
11:'SAdriot,w
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4.4.6 lnterporto Regionale della Puglia
ZES Adriatica• lnlerporto Regionale di Bart
N'M lnWporioReglana:e
dlii ■ Pugla - Ellari37,80

L'arca dcll'Tntcrporto di Bari è co llocata sud o, ·est ciel centro abitato di Bari, in un contes to
territoriale che connette l'infrastruttura portuale cli Bari con i più riJevanti vettori
infrastrutturali viari e ferroviari (rispettivamente 1\ 14 e dorsale adriatica de lJe Ferrovie dello
Stato); i principa li nodi inter moda li (interporto e aeroporto di Bari-Palese). Inoltre tale
contesto è cara tterizzato da un a infra str uttu ra portante principale c1uale l'asse viario che
ospiterà la prossima camiona le che connetterà il porto al nuovo caselJo autostradale A 14
"Bari Nord".
cl c mesto territoriale in cui è collocata l'arca dc li'! ntcrporto di Bari sono prcscnn
l'autostrada A 14 e dorsale adriatica clclJc Ferrovie de llo Stato, la piattaforma logistica
dc ll'lntcrporto, l'aeroporto di Bari-Pa lese .
Oggi l'Interporto Regionale della Puglia è una infrastruttura pienamente operatin. L'area
attualmente osp ita su circa 440.00 0 mq di superficie fond iaria, di cui circa 75.000 mq
destinati a ter min al intermodale , 90.000 mci di magazzini Iogi ·tici e di edifici clirczionali
con circa 50 aziende, tra cui alcune appartenenti ad importanti top -playcrs internazionali,
attive in partico lar modo nel co mpart o dell'e -commcrce, per un tota le di circa 2.000
occupati diretti (quelli indiretti, di numero decisamente maggiore, non risultano
quantificabili in base alle mo lteplici e differenti attivi tà co llegate a que lle del comparto
logistico ). L'arca inclusa nella pcrimetrazionc della ZES si estende per 37,80 ettari.

Piurw StroLC'g
1co 1/,/
,S /\dnaUw

104

37581

37582

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

'

REGIONE
PUGLIA

La rilevanza della struttura incerporruale in ambito nazionale e comunitario è sta ta attestata,
già pr eve ntivamente alla realizzazione dell'opera , dall'ottenimen to, tramite procedura di
videnza pubblica, della llualifica di "co ncessionar io" per la gestio ne dell'infrastruttura
nonché delle risorse di cui alla Legge 240 / 90 (prima posizione nella gra du atoria di merit o) e
più rece ntem ente con l'inserimento da parte della Co mmi ssione Euro pea del p rogetto di
ampliamento rra gli inten ·enti suscettibili di esse re finanziati co n le riso rse del " Pian o
Junker".
Inoltre, ana l gamente al Porto di Bari, l'Tnrerporto Regi nale de lla Puglia è inclu so , qu ale
Terminal Ferroviario -Stradale ( l'J<'
S), tra i nodi de lla rete centrale ("C ore ") della rete
transeuropea dei tra p rti (I.ran s- F,urope an Trn nspo rt
etwor k) - Co rridoio V
"Sca ndinav o- Mediterrane o' come da Rego lame nto UE 1315 / 2013.
Per quant o riguarda il tra po rto ferroviario dal ter minal interm oda le dell'Tnterp orto so n
disponib ili lJUOtidianamente co llegamenti diJ·etti (50 treni / settimana completi per
co nt eni tori e/ cas e mobili) con numero ·e de stinazio ni na ziona li e internazionali. (l\Wano,
Bologna Villa Selva, Cata nia, Padova, \'illach, I tali). li terminal intermo dale deU'interporto,
così co me que llo adiacente di Bar i Ferruccio, ges tito un itaria ment e per quant o riguarda le
attività di mov imentazione dei contenitori da una società del C rupp o ln terporto in
contratto di re te so tto e ritto con Terminali l talia Srl (società del Gru ppo r ), è collegato
alla rete principa le nazionale tramite la staz ione di Bari Lamasinata con un raccordo di cui è
previsto, co me. i vedr à fra breve, un ulteriore migliora ment o fun zio nale.
Un'altra soc ietà del gru pp o ln terport o potrebbe gestire il raccordo ferroviario
poten zialmente al sen rizio di num erose aziende dell'agglomerato Bari-l\lodugno del
Co nsorzio 1\ SI anc h'esso collegato alla rete naziona le tramite la stazio ne di Bari
Lamasinata, ma non ancora in esercizio .
Nel periodo 2009 (ann o di ultima zione dell'interporto ) al 20 15, in base all'e ffett o
moltiplicatore legato alla realizzaz ione della struttura, è stato attesta ta un a crescita del
traffic o ferroviario merci (treni in arrivo/ partenza ) di circa il 30°1i, e un incre m ento dei
contenitori movimenrati pari a circa il 66° o.
Tra i servizi a dispo sizione degli operatori de lla logistica e dei trasporti nell'ambito della
str uttura ÌJ1terport ualc si evidenzia la pr esenza di un a Sezione O perati va Terri to riale
dell'1\ genzia de lle D oga ne, nonché di un 'arca di tem poranea di custodia per co ntenitori di
merci di tipo logia J\DR che conse nte - tramite l'att ivazione di un corr idoio doganale - di
sperÌJ11ent are un servizio di cd " banchina lunga" co n il Porto di Bari .
Per quanto riguarda i progetti ÌJ1 fase di attuaz io ne da parte di lnt et porto Regionale della
Puglia pa si segnalano in particola re:
•

•

la nuo va stazione - po sto di movimento "Bari l•err uccio " , finan ziata attraverso
risor se naziona li e comun itarie nell'ambito del ciclo di progra mma zione 2014 / 2020,
che prevede la realizzazio ne tli un nu ovo cli fascio di binari di presa / consegna di
lunghezza adeguata agli standard euro pei di 750 mt che, essendo ubicato a nord de i
tennina l ÌJ1ter111odali della struth1ra inrerpo rtuale e dello scalo di Bari Fer ruccio
rispetto a Bari Lamasinai-a, co nsente di ef ficientare le manovre ferroviarie di
"u ltimo miglio" co n e\·identi econ omie di tem pi e costi;
il com pletamento del 1° stralcio della viab ilità di PR , ASI -I TE RP O RTO -S., .16.

_ i c\·idenzia inoltre che l' lnterp o rto, unitam ente al Comun e capoluogo (soggetto capo fila) e
al Politecnico di Bari, è risultato aggiudicata rio di un finanziame nt o nell'amb ' _
...§..,o

.;:_9o

§_,~
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Pro gra mma TEN -T , finalizzato alla stes ura della pro gettaz io ne preliminare e all'analisi
legale, econom ica e finanzia ria per l'implement azione di un modello PPP sulla cd . "S trada
Ca mionale di Bari", con l'o biettiv o di canalizzare il tra ffico dei me zz i pesanti dal porto alle
aree retro portw tli, co l fine primario di alleggerire il traffico urbano , migliorare la viabil ità e
potenziare l'inter connessione intermodal · mare -ferro. J\ tal prop osito que sta infra struttura
stradal e, in rag ione del.la distan za rido tta , costituirà il co llegamento di ultim o miglio tra
l'interporto e il porto di Bari .

4.4.7 Area retroportua/e Molfetta

L'area retro portuale del co mun e di l\lolfcrta inserita nella 1/.:ESassomma a 117 etta ri e
comprende aree tipizzate nel Piano Rego lato re Genera le, approYato con delib era regio nale
n. 527 del I O maggio 200 I, in cinl1uc "Zo ne Territoriali Omogenee" cosi denomin ate: PIP
Wiano Insediamenti Produtti vi) - Ol ; i\S I (,\rea di Svilupp o Indu striale) 0 2, lnt erporto e
Co mparti pr duttivi 03: arca Portuale D 5.
L'atea retro portuale è f: rmata da cinyue co mparti edilizi di nuova este nsione de stinati ad
attività intcq o rtualc , una zona industriale co n aziende di elevato Livello cli import / expor t,
un gra n numero di piattaforme logistiche, metalmeccanica di gra nde rilievo na zio nale,
manifatturiero, con import / export di legn ame . i'~ino ltre opera tivo un merca to all'ingros o
del pe sce, uno dei poc hi pre srnti in Puglia, un imp ortante mercat o all'ingrosso
dell'ortofrutta, con anne ssa str uttura di trasfo rmazi o ne dei prodotti.
Le aree interessate da tutti gli insediamenti so no fra loro int erco nn esse con una rere viaria
logistica mente funzi ona le co llegata direttam ente co n il m10Yo po rto commerciale, la SS
l 6Bis e l'autmt rad a ,\ 14 mediante la ,·p I 12. 1 poli logistic i grazie alla loca lizzazione cd
interconnessione con la ,' S 16 bis, risultano a 15 minuti dall' ,\e ro po rto di Bari-Palese
per corren do la SS 16/ bis. Si eviden zia ino ltre co me , nell'a mbit o delJa Pro gra mm azio ne
I ,avo ri Pubblici dell'r\ r\S, sia previ st-n a bre ve l'avv io degli interventi per il co llega t e 1to ov, ,o.,,
diretto del nuovo porto Co mm erciale co n lo svinco lo " lolfcm1-Zo na 1\rti gianale" _èl
, ~:i-,,,,
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I 6 bis., In particolare si prevede la realizzaz ione <li nuo va rotatoria, che co llegherà a no rd
deU'abiraro la cx Starale I 6 co n il num ·o Porro Co mm erciale. P erta nt o, la zo na indu stria le cli
l\fo lfctta è co llocata in una po sizione strategica rispett o al nu ovo asse di co llega m ent o
Port o / Aero p or to; p os izio ne scelta pro p rio per tale molivazione già in fase di pianificazione
terr itori ale su ampia scala , co nco rdata co n la Regio ne Puglia sin dal 1985.
L'inte ro po lo artigiano- indu stria le Q'lP - A,' [ - Co m parti - Po rto), ad eccezione cli poc h e
particell e, è dotato cli: l'iabilità, rete di fognatura nera, rete idrica ,\ QP, rete gas, pubbli ca
illumin az ione, reti tecnologic he (rete telefonica e fibre o ttiche ). ,' i evid en zia come tutti 1
lotti so no co llegati e collega bili alle sudd ette reti, in t1uanto gli stess i co n finano co n la
viabilit à prin cipale del co ntesto " co nso lida to".
4.4 .8 Area ASI di Bari-Modugno
ZESAd riatlca • ASI Bari-Modugno
.ttMASldl~-E.Ultl1'1J

,72

I .'arca ,\ SI di Bari-J\fodu g no -Hitonto è co llocata a sud oves t del centro abitato di Bari,
m eno di I O km dal Po rto, in un co nt esto territoriale che connette l'infra struttu ra portua le di
Bari co n i più rilen nti \·ettori infr ast ru ttura li Yiari e ferroviari (rispettivamen te
14 e
dor sale adriatica dell e Ferrovie dell o Stato ) ; i pri.nci1 ali nodi intermo dali (imcrporto e
strut turn
aeroporto di Bari-Pa lese). In o ltre tale co nt esto è carat teri zzato da una 111fra
port ante princ ipa le 9ual c l'asse viario che os piter à la p rossima camiona le che connette rà il
porto al nuo vo casello autos trad ale i\ 14 "Bari ord". D a so tt olineare co me la realizzaz io ne
di qu es t'ultima opera per metterebbe all'arca di integrars i più piena m ente aLle funzioni
co mmer ciali del Porto di Bari , divenend o punt o di stazio nament o di co ntain er in transit
e/ o di rea lizz azione di success ive la, ·oraz ioni di beni in1crmccli, che po trebbe ro poi ripartire
come prodotti finiti \·et. o la destinazione finale co n la stessa m odalità di trasporto.

------
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più di 600 aziende operanti anche nel seltore della distribuzione e dei sen •izi di insediar si e
dare occ upazione diretta e nell'indott o a circa 15.000 addetti. L'agglomerato è do tato tli
tutte le reti di urbanizzazione prima ria e seco nd aria e cli un acquedotto ad uso indu striale tli
pr prietà del Consorzio 1\ : 1.
Tutte le infras tru tture co nso rtili so no gestite da 1\ ssiste nza e SetTizi alle Imp rese Spi\ (/\S I
Spi\), soc ietà pa rtecipata a_lI00% dal Consorzio i\S l di Bari.
Le specializzazion _i produttive più significative del le aziende ubicate nell'agglomerato
industriale di Bari-l\loclugno risultano essere:
•

la mecca nica , la prima in assoluto per numero di addetti graz ie alla pre senza di
gra ndi indu strie dell'automotive co n molti loro subfornitori, e po i alla pr od uzione
cli pompe, valvole e siste mi per l'e nergia, armamento ferroviario, motoristica,
tecnologie e materiali per l'ed ilizia, apparecchi per il condizionamento, carrozze rie
per veicoli indu triali, veico li ccologici, macchine o learie, quadri elettrici, tubisterie,
mezzi di sollevament o, e picco le fusioni, manutenzi o ni di materiali ferroviari,
impiantistica;

•

la chi mica in una vasta artico lazione di suoi sottosetto ri e cioè produzione di
p neumatici, farmaceutica, vetro cavo, vernici, collanti e beni per l'igiene domestica e
industr iale, lampade;

•

l'industria editoriale co n i gra nui stab ilim enti pe r la stampa di Co rriere de lla Sera, la
Repubb lica, e altre industrie grafiche di minor i dimensioni;
l'agroalimentare, molto meno pre sente de lle prime tre sezioni, co n lattiero -caseario,
torrefaz ione di caffè e sem ilavorati per l'indu stria dolciaria;

•

in una centra le a turbo gas da 780

IW del Gruppo

•

l'energia, con generazione
Sorge nia;

•
•

l'l CT con alcuni cali center;
i servizi municip ali con le sedi e i depositi di alcune aziende de lla
Bari che li gestiscono (,\miu, i\mrnb e .\m gas).

1

lunicipalit à di

L'arca presenta un elevato Livello di saturaz ione da parte di insediamenti produttivi , anche
se alcuni di essi non so no più operati vi. ella difficoltà di individuare un 'a rea omoge nea
co n alta percent uale di superfici dispo nibile, si è scelto di priYilegiare aree libere che, I ur
non contigue, si allineano lungo l'a sse della futura camiona le e dunque presentan o un alto
intere sse per i futuri insediame n ti o ampliamenti . L'nea individuata, de lla wperficie tota le
di circa 141 e ttari, si compone cli !Te tipologie di lotti:
•

aree libere di proprietà 1\ SI (36, 16ettari )

•

aree libere di proprietà privata (27,34 ettari )

•

op ifici disme ssi (circa 77,22 ettari)

;\!cune aree non so no interessate da alcun v incolo, altre pre sentan o un vinco lo
paesaggistico ai sensi de!Ja L. 1497 / 39, in alcune di esse vi sono anche vincoli itlrogeologici.

l'umo S1rnwg1co Zl:'SAclnaurn
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4.4 .9 MAAB
ZES Adr iatica • Area MAAB di Bari
lvMMMBda.ri
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I .'arca del Mercato Agro Alimentare di Bari, este sa per ci_rca 25 ettari , è collocata sud est
del centr o abitato di Bari, a circa 10 km dal Porto, in un contesto territoria le ad altissima
accessibilità in quan to, attraverso la SS l00, il capo luogo è connes so co n tutto il quadrante
sud -orientale de lla Città I\Ictro polita na, e co n la città di Tarant o.
Il MA r\B na sce con l'intento di realizzare a Bari una piattaforma logistica cli III livello,
capace di dare nuo vo impul so al co mp arto agro •alimc ntare dell'intera provincia attraverso
la realizzazione di una struttura al pa sso con i tempi, in linea con altre strutture simili in
ftalia e all'estero e, so prattut to, in grado di soddi sfa re la dotmnda deg li operatori del
settore.
La funzione pr imari a del mercato consiste nel dare un a significa tiva opportunità agli
operar ri del set tore orto -frutticolo di essere organizzat i in una struttura cbe, nel rispetto
elci rec1uisiti cli carattere igienico -sanitario, sia in grado d i offrire i supporti logistic i tipici d.i
un centro cli sm istamento del la merce fresca o conservata sui merca ti loca li, nazionale cd
internazionali tramite terminali ferroviari, marittimi, aerei e stradali, facendone un polo di
attrazione per l'agro-alimentare pug liese.

Pt(lno Stmtcy ,co ZES !ldrn1tlc(I
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4.4 .10 Area PIP di Bitonto
ZESAd~atica · Anta PIP Bitonto
lnlPIPd.....,

Ql,171

La zona P IP di Bitonto, inserita nc Ua ZE: per una este nsio ne di circa 71 ettari, è situata a
nord -ovest del centro abitato, in d i.rczione deUa città di Molfetta. È separat a dal centr o
cittadino da una linea ferroviar ia e l'immi ssione è poss ibile tramite un attrav ersamento a
raso con quest' ultima cd un sotto passo sia carrab ile che pedo nale. La zo na risulta
strategicame nt e ub icata nei confro nti di grandi infrastr ut ture viarie come l'autostrada A 14 e
delle infrastruttu re cittadine di magg ior rilievo, come la SP2 I 8 (cosiddetta "Poligo nale").

Il Piano PlP -PPE ha dotato la zo na sia di un rego lamento rappr esenta nte la normativa di
attuazione del pian o per le zo ne DI come da PR G, sia di un regolamento per
l'assegnazio ne dei lotti, tutt'ora in esecuzione. L'area rappresenta una zo na omogenea di
tipo D1, e t]Uindi per l'ubicazione di imprese di artig ianato o di picco le ind ustrie. Tutta
l'arca è att ualmente caratterizzata <la un Piano di riconversione in Atea Produttiva
Paesaggisticamen te cd eco logicam ente attrezzata 1\P PEJ\ così come indicato dal PPTR. Il
paiano di rico nversione in J\PPE 1\ sarà approvato entr o iJ20 18.
La zo na è servita da un reticolo stra dale comp letamente realizzato che rende accessibili tutti
i lotti occ upati e liberi. Tutte le infr astrutture già presenti (acqua potab ile e fogna, rete
telefonica co n fibra ottica in fase di realizzazi ne, rete di illumin azio ne pubblica e rete gas)
sono realizzate per tutta l'e tensione della zona.
La zona artigianale, nelle ana lisi del PPTR, rientra nelle figure relative alle compo ncna
culturali ed insed iativc e nel.lo specifico ai " paesaggi rur ali", i quali so no gli unici ad
interessare il territorio in ogge tto. Solo una parte de lla zona art igiana le è caratterizzata da
ulteriori Co ntesti paesaggistici oss ia <lai "Parco Agrico lo Mu ltifun7,ionale di Valorizzaz io ne
cleUe Torri e elci Casa li del Nor <l bare se". li presente contesto è in fase di ridefi n izione
attraverso istrutto ria a seguito de ll'adozione ciel DPP del PL G cd anc he nella fas'!.>--~T~~
.
d )p·
c1· .
.
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Il territorio comunale di Bitonto e la zo na PIP so no ini-eressati da interventi previsti dal
Pian o .\ rtuativo 20I5 -2019 del Piano Regionale dei Trasporti deUa Regione Puglia che ne
miglioran o il co lleg:1111entocon il port o . ln parti co lare so no previ sti interventi relatirnmente
a:

•

1\ 14 -

•

Camiona le di Bari - Realizzazione tratta Viale delle Magno lie Zona 1\ .S.l. di Bari,
c llegament o camionale Pmto di Bari-SS"I6;

uovo casello Bari Nor d;

• ::96- Realizzazi one
•

di un coUegamenro diretto con il nu ovo casello Bari ord
su lla r\ 14 e con la zona r\.S. l. Bari Iodugno c n sezio ne tipo B;
SP231 - Adeguamento funzionale e messa in sicurezza neU'area di Bitonto con
sez ione tipo D.

Tali interventi avranno un impatto diretto sul terrirorio comuna le:
•

il miglioramento del c llegam ento tra la SS. 16 e la 1\ 14 tra lo svincolo di
Giovinazzo ud e il ca ell autostradale di Bitonto, attraver o l'adeguamento della
. P 88 a strada di categoria C (interv enro s 2002), è in inron.ia con l'o biettivo di
reindirizzare i Aussi, so prattutto dei mezzi pesanti , dalla SS 16 verso l'auto stra da e
quine.li verso il porto ;

•

gli interventi di realizzaz ione de l nuovo case llo autostrada le d i Bari nord nel
territorio di Bitonto (interve n to s 2004 a) e di realizzaz ione della "Ca miona le di
Bari" (intervent o s 2004 b), consentiranno di realizzare un vero e proprio asse dei
serv izi di rango regionale destinato a co llegare l'aerop orto, l'interporto e il porto di
Bari, alla viabilità autostradale.

•

Co n riferimento alla SS.96, si prevede la realizzazione cl.iuna variante del suo tratto
terminale con sezio ne stra da le del tipo B (intervento s 2007) che consente cl.i
realizzare un by-pass per superare l'atniale critici tà costituita dall'attraversamento di
lodugno e dalla pre senza del nodo complesso di co nnessione tra la SS 96 e la SP.
231 (cx SS.98). La variante si connette de lla SS. 9 si connette alla SP 231 in
corrispondenza del nuovo casello di Bari cml e 9uindi alla camionale cl.i Bari,
co llegando quindi tutte le aree interne delh t\forgia bare e e iJ Materano, non so lo
co n l'autostrada, ma anche con l'aero porto, l'interport o e il port o di Bari.
Infine l'adeguament o della SP 231 a strada di categoria D (intervent o s 2008)
consentirà di risolvere i problemi di sicurezza d I tracciato, densamente insediato da
anività produttive, commerciali e di dep os ito.

•
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4.4.11 Zona Industriale di Monopoli

I

ZES Adriatica - Zona Industria le Monopo li
ZOl"ll~dlMonclc)olì•Ett.wiS3,'7

La zona industria le di l\lonopoli è situata nell 'arca immediatamente prospiccnte lo scalo
portua le de lla città. ignificatiYa la presenza di az icn<le di un certo rilievo, tra cui emergono
gli stab ilim ent i de lla lcr. Ice - leader mo nd iale ne lla diagnostica ferroviaria e nel
segna lam cnlu - della Black Shapc (aero nautica), della lllock Shaft (anti furti m ecca nici), della
Casa Olearia Italiana del G ruppo t\larseglia - fra i maggior i produtto ri internaziona li di
biodiesel e di energia da bioma sse - della F,co I ,cather, attini nella lav rnzi ne d.i pellami
per automotive e arredamento. P resenti anche, fra le altre aziende insediare nella zona
indu triale, la Surgelsud (surgelazio ne cli prodorti agricoli e ittici), la Plastic Puglia de l
Gruppo industriale Colucci (tubi in polietilene e sistemi per l'irrigazione ), la , ocoges
(motoristica ), la l\larr del Gruppo C remonini, la SRTI nel settore impiant istico.
I ,e aree in d ividuate per l'inse rim ent o nella 1/,ES, per un tota le d.ici.rea 53 ettari , so no libe re
da insediame n ti e ottimamente co llegate con il porto di Monopoli e co n g li altri p rt.i de lla
ZES <lei t\lar A driatico l\lcridiona lc - Bari e Brindi si, in particolare - grazie alla S. 16.

Pmm>Slrcil<'.<JIW 1/,/;"S
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4.4.12 Zona Industriale di Altamura
ZES Adriatica- Zona Industriaie Altamura

L'arca inserita
con tste
1\rti giana lc di via G ravina, individuata come DI del l'RC; \·igcnrc. Questa arca si sviluppa
lungo l'asse che conduce a Gravi na cd è attraversata dalla SS 96, risulta nd o dunqu e ben
serv irn da infrastr utture viar it.:, tra le quali qu elle che cond uco no ancht.: alla stazio ne
ferroviaria . Ta le zona indu striale è destinata all'inse diam ento di opific i artigianali e cli
picc ole industr ie, nonché di impianti agroalimenran .
L'arca de lla
da :
•
•
•

lur gia altamurana pre senta un 'a rtico lazio n · infrastrutturale

stradale co tituita

S.S. 96, che co llega Bari e t1nodo autostradale della A 14 con Altamura att ualmente
intere ssata da lavori per am pliamento a tiuattro corsie;
S.S. 96 -bis che collega Altamura co n il cuore della Basilicata- dir ezione Gravina in
Puglia, arr ivando fino a Potenza ;
S.S. 99 che collega ,\!t amura co n /\latera, impo rtante centro turi stico e patrimonio
L' nc sco, designata Ca pit ale Europe a della Cultura 20 I 9.

Le in fra strutture seco nch1riesono co stituite da :
•

S.P. 23 8 che collega 1\lt amu ra ai comuni de l nord bare se (Barletta - And ria Trani ), e consente il co llcga rm :nto co n iJ sito di ,aste ! del 'lonrc , patrimo nio

u ~sco;

•
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JI territorio è attraversato da una linea fcrrm·i aria gestite dalle Fcrro\'ie de llo Stato (FF. , .)
e un a linea fcrto\'iaria una gesti ta in co nce ssio ne d:tlla F.,\.L. (Fc rr \'ic ,\ppul o- Lucane ).
Dal punto di vista del siste ma portuale, pu ò conrare sui porti di Bari e Ta rant o. Per quanto
riguarda , in\'ece, l'access ibilità aeroportuale, essa è sen •ita dall 'aeroporto l(arol Wot ylia di
Bari-Pale se, co llegato dalla S.S. 96 direttamente al territorio del Co mune di Altamura.
4.4.13 Area PIP di Gravina
ZES Adriatica • Area PIP di Gravina
,,,_PPGIIOrfflll

- Ea..tl,52

I

L'a rca PlP cli Gra\'Ìn a di Puglia, co llocata a ridosso del centro abitato, a nord -e t dello
stc so, ospita aziende attive nei settor i dell'agroalimentare, del manifatturiero, de!Ja
meccanica e dell'impianti cica. I ,'ac cessibilità è ga rantirn dalla sua pro ssimità a!Ja S.S. 96 che
la collega ad J\ ltamura e a Bari e alle reti ferroviar ie delle Ferrovie de llo Stato e de!Je
1\ ppu lo -1aUCane.
Le aree ricomp rese nella ZES sono costituite da 44 lotti inedificati per un tota le di 9,52
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4.5 Polo di Brindisi
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li capoluogo e il territori provi nciale co stin1isc no un'arca cerniera fra il , alento e i uo1
num erosi add ensamenti manifattu rieri a sud , il gra nd e polo industria le e infrastrutn1rale di
Taranto-Gro ttagLic ad ovest e la Città l\letropo litana di Bari a nord e pertanto le gra ndi
infrastrutture locali - porto, aeroporto, fcmn ·ia lung la linea adr iatica, strada stara le 16
1\dri atica (no rd-sud) e strada stata le 7 (cst-m ·cst) - costitui ·cono uno sno do di importanza
nazionale e internazionale, al servizio cli tre vaste realtà territo riali e cleUe esigenze
trasportistichc delle loro imprese e cli mobilità dei loro abita nti.
Q uesto po lo si caratterizza per la pre senza di indu strie energetiche, chimich e aeros pa ziali ,
meccaniche, agroa limentari e elci TAC.

li porto do Brindi si, che già oggi per le sue movime ntazioni legate all'indu stria energetica e
chimica è i.I prim o fra tutti 9uclli amministrati dall'J\D."P
l,\ M, potrà accre cere
ulteriorme nt e i suoi traf fici non so lo in relazione a nuovi insediamenti indu striali pr evedibil i
nel suo rctropo rto, ma anc he in co llega mento con indu strie mecc aniche , agroa limen tari e
del L \ C del Salento, una parte delJe tiuali (ad ese mpi o ase
cw 1-lo Uand, macchine
mo, ·imcnro rcrra) già lo utilizzano per le loro esportazio ni.
Lo sce nari o eurome<litc rraneo è quell o in cui deve co llocarsi sempr e di più il porto di
Brindi si, so prattutt o all'in domani de ll'inauguraz ione del raddoppio ciel ,anal e cli Suez e dei
più am pi flussi di tras porto marittim o che ne sono deri vati: un orizzo nte che, pera ltro,
dovrà riguardare anc he gli altri sca li clell',\ utorità di sistema portuale del Mare ,\d riatico
meridionale, imp egnata nella promozione di nuov i traffic i sulle loro banc hin e.

4.5.1 Attività da promuovere e rafforzare
Le attività da promu overe e rafforzare nel me dio e lungo termine sono
seguenti filiere:

P,ww Strate ,q,w ZHSl1clnut1rn
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Eneroia rinnornbili e tecnologie per la generaz ione lo stoccaggio <lienergia.
Se sino ad oggi l'area di Brindisi è stata, come si è visto in pre ceden za, il prim o polo
regionale e meridionale cd uno dei maggiori a liveUo nazionale per capacità instal.lata
di generazione elettrica, con l'annunciata dismissi ne entJo il 2025 del.la grande
centr ale a carbone dcll'J-:,ncI insediata a Cera no , si pone l'esigenza di a\-viarc un
processo <li diversificazione della base produttiva locale, partendo proprio dal
co mparto energetico, del ljUalc non dovranno disperder si le elevate competenze
professionali sinora impiegatevi.
La ge nera;,:ione di energ ie rinnovabili pertanto e la costr uzione di tecnologie
necessarie a produrle e a sto ccarle può diventare una nuova fronrjera per l'industria
locaLncnte insediata. Brindisi perciò potrebbe qualificarsi nei prossimi anni come
una delle cap itali mediterranee del.la green econorny. In tale settore l'area industriale
ciel capoluogo potrebbe divenire sempre di più centro di studio, dj 1 rogettazionc, di
ricerca applicata, di sperimenta zione, e di costruzione di tecno logie dispositivi e
procedimenti ge rionali avan;,:ati nel rnsto sett re deUe energ ie rinn vabili. Ma
anche di altri macchinari e di strume nta zioni in grado di concorrere al
ontenunento
e al.l'abbattimento delJ'im1uinamento generato dalle fonti più
disparate.
I mpresc che si volesse ro insed iare per operare nei settor i prima richiamati
p trebbero collaborare co n I~nel, Enipower, A2A, con l'E EA, con I Ispra, co n
l',\ni e rinn ovabili, l'A rpa Puglia, il l\linistero dell'ambiente, e Dipartimenti di tenei
Italjani specia liz;,:ati nel settore. ,\Ila luce del.l'o rmai evidcnt salt di quatità
tecno logico nella grccn cconomy, nell'arca ZES di Brindisi , si po trebbero av\'iare
fra l'a ltro:
•
•

la costruzione di torri coliche di dimensioni pari alle ultime poste in
esercizio nel Mare ciel rd che supera no i 200 m tri cli altezza;
di pannelli fotovoltaici più rcsisrcnti e flessibili che utilizzerebbero al posto
del silicio il grafe ne , associato ad altro materiale innovativo come la
perov skite così da ottenere un flusso più efficace di elettroni da un pannello
all'a ltro, producendo un quantitativo maggiore di energia, sccond gli studi
in corso presso l'Istitut o italiano di tecn ologia diretto dal Prof. Cingo lani.
Per sviluppare tali pannelli l' I~nel ha sottoscritto un accordo con lo ste
Istituto.

,\nch e nel solare termo din amico si potrebbe avYiare in loco la produzione dj
tecnologie ad esso conness in collaborazio ne, ad esempio, con il Gruppo campano
l\lagaldi, che ha fornito aUa t\2 1\ l'apparato per generare energia nclJa centrale
elettrica di San Filippo del !eia nel f\fcssinesc e che questa stessa società vorrebbe
impiegare anche per il progetto di num 'a central e a Brindisi.
, emprc in area ZES si potrebbe localizzate il Gruppo Co nv ert che potrebbe
produrre il trackcr - di cui poss iede ti brevetto - un meccanismo che conse nte ai
pannelli di orientarsi in base alla po sizione del sole.

Piano St rot c,qtco ZliS ,lclnatt w
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Chimica e materie plastiche biodegradabili .
Farmaceuùca, puntand o alla produ zione di farmaci destinati al consumo finale e
non solo di principi atti,•i imp iegati poi in altri siti per pervenire al prodott o finito.
Costr uzioni per il settore dell'aeronautica.
In quest 'ultimo comparto l'arca di Brindi si conosce or mai da tempo la produ zione e
la manutenzione di motor istica e componentistica di velivoli ad ala fis a e rotante,
attività che potrebbero essere ulteriorment e sviluppate con I obiettivo ambizio o di
realizzare in zo na velivoli completi per usi civili e militari.
Già alla Salvcr si produce in piccola serie un velivolo di piccole dimen sioni per vari
usi. 1\ llora un obiettivo da perseguirsi nella Zona potrebbe essere quello di
pervenire alla co truzione di droni, ma anche all'insediamento in pro ssimità
dell'aeroporto di un centro di manuten zione e revisione di velivoli di grandi
dimension i, qualora non I i potes se loca lizzare nell'arca di Grottaglic, inserita nella
ZES inter regiona le di Puglia e Basilicata.

el bre,·c termine, ·i ritengo no neces ari e urgenti alcuni intetTcnti di con olidament o e
rilancio di settori esistenti:
,\. !\li sion pubblic o-privat a per il ripo sizionamento competitivo di PMI aeronautiche.

li primo inten rento multisettoriale integrato deve essere messo a punto e per seguito
con la massima rapidità, ma in esclusi,·e logiche di mercato, in favore di un nucleo
consi tentc di P II di subforn itura del comparto aeronautico, da affiancarsi in un
percorso non traumatic o di progrc ssi,·o uperamento della I ro dipendenza da un
1chai11,già oggi ma
so lo committente pubblico che per anni ha alimentato una s11pp9
ancor più in prospetti,·a, bisognosa di un riposizionamento competitivo
nell'interesse stesso di tale committ ente.
Le P Il intere ssate donanno mirare allora, seco nd o quanto proposto alla Regione
dall'A s ociazione confmdustriak:
•
•

a diversificare il propri o po rtafo glio clienti , puntando ad acquisire
poss ibilmente nuovi commi ttenti anche esteri;
a progettare e metter a punto uno o più prod otti finiti da collocare sul
mercato nazion ale e su quelli esteri.

Qualche esperim ento in tale direzi ne · già rn corso in una struttura consortile
esistente nel territorio, con qualche apprezzabile risultato, ma es a per po ter i
consolidare avverte l'e igenza di es ere supportata soprattutto sot to il profilo
finanziario. E' auspicabile cbc anche altre P!\fI locali del settore scelgano d.i
perc orrere la stessa strada delJ'aggrcgazione consortile, senza la quale è difficile
ipotizzare un loro rilancio com peti tivo sul mercato aeronautico.
B. Investimento energetico della ,\ 2A.

li econdo inten ·cnto che sarebbe neces sario avviare con urgenza, pur nel pieno
rispetto delle procedur e aut rizzaci,·e previste per simil.i i1wc ti.menti, riguarda nel
compa rto ener getico il progetto della 1\ 2,\ che sul proprio sito d.i Brindisi - o,·e è
taco dismesso l'eserciz io clclJa vecchia centrale a carbone - ha pr oposto la
cosuuzionc e gestio ne di un nu ovo impianto di generazione cli
..----avanzata, in grado di assicurare occupazione e una produzio ne di
eco ostenib ilc rispetto al passato.

Pwm>Slmteg1co ll:.'5 Adnatica
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C. Realizzazione del "Distretto industriale di Brindisi".

Il terzo intervento che si ritiene necessario e sperabilmente di rapido a\'YÌO è
imperniato sulla realizzazione elci Progetto "Distretto industriale cli Brindisi", il cui
tuclio cli fattibilità preliminare è già stato messo a punto, con il concorso (li un
gruppo di grandi imprese presenti nell'agglomerato del capoluogo e co n il supporto
scientifico di docenti ciel Politecnico cli Bari
cicli' ni,·ersità di Lecce . E so è
finalizzato a consentire a tali aziende - che dispongono ognuna di una gamma di
es (energia, gas, materie prime, etc.) - cli porle reciprocamente a
utilitics e cli_fààliti
sistema, co nsentendo così ad es e e/ o anche ad utenti terzi di ridurre i costi di
produzione, elevare significativamente i livelli di competitività dell'intera area
industriale e migliorarne l'impatto ambientale.
In tale prospettiva è apprezzab ile che Confinu ustria Brindisi e il loca le Consorzio
1\ SI abbian sott scritto in data 19 dicembre 20 16 un protocollo d'intesa in cui si
impegnano - per quanto cli rispettiva competenza - a collaborare per la realizzazione
del Progetto cbc, una ,·olta and ato a regime, consentirebbe allo stesso orga nismo
consortile di ffrire ad imprese che si ,·olcssero insediare nell'agglomerato del
capo luogo una convenienza aggiuntiva.
Peraltro puntare al rafforzamento competitivo dei comparti trainanti - impegnati ad
elevare costantemente la loro ecosostenibilità co n l'adozione delle tecnologie più
innontive e di Im i pradicegestionali - n n significa in alcun modo sottovalutare la
pos ibilità cli promuovere o far lievitare nuove specializzazioni m erceologiche,
alcune delle c1uali già affiorano nel panorama produttivo locale.
i\Ia per una più compiuta definizione delle lince guida di un perco rso di
conso lidamento dell'industria capitai intensive insediata nel capoluogo, e dei settori
lahour i11!emi11
e ormai ramificati nei maggiori centri dclJ'hinterland, si nl:lene
opportuno rifocalizzare lo sce nari territoriale in cui essi si co lloca no con le loro
struttu re produttive e lo stock delle infrastrutture esistenti.

Piano Stratcg,co lf:S Aclnallca
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4.5.2 Porto di Brindisi

li Porto di Brindisi, situato nel cuore della città, è interessato da traffici t1m!tip111pose
e
crocieristici, con la possibilità di far attraccare le navi direttamente sul lungomare cittadino,
cd è transitato <lai traghetti che co llegano il porto messapico con ]'1\lbania e la Grecia.
Lo scalo peraltro può considera rsi parre integrante dell'arca industria le cittadina e già in
passato aveva portato come tale alla costituzione del Consorzio de l porto e della zona
industriale del capoluogo mc sa pico che ge. tiva l'uno e l'altra. Cc llegato alla rete ferroviaria
nazio nale, lo scalo in particolare registra 111 prevalenza movimentazioni di materie prirne e
beni intermedi imporrati per indusa·ic dell'arca come Encl, Vcrsalis e lp 111 e di pr dotti
manifatturieri di aziende locali de stinat i a raggiungere mercati del Mediterraneo centro 
orientalc. Interessante anche il traffico delle ,\uro stradc del /\lare assicurato con lince
regolari. Il collegamento ferroviario permette alle merci ili arrivare direttamente sulle
banchin e.
Lo scalo si articola su tre ambiti: interno, medio cd esterno:
•

Il porto esterno, i cui limiti sono a ud la terraferma, a est le isole Pedagne, a ovest
l'iso la di Sant' ,\ndrea e il molo di Costa Morena e, a nord, la diga di Punta Riso.
Esso ha una superficie di 3.000.000 mq Le banchi.ne di Costa l'vforena si sviluppa no
per I. 170m con profondità ili 14m, con piazzali estesi circa 300.000 mq . Lungo la
diga di Costa lorena si sviluppa il sistema, a mezzo nastro e tubature, per lo sbarco
dei prodotti de. rinati all'alimentazione della megacenrralc clettnca dcll'Encl in
-L
-,-,
-<
-=-.·.f"
,,,
eserc izio a Cerano. Infine , a Punta delle Terrare sono operativi 270111di I anc ·_~µper il traffico RO -RO con po ssibilità cli orm eggio contemporaneo di 5
~ '" · ~R - ·
porto esterno ha vocazione principalmente industriale e vi so no installate -~ 0 re ... · ..,
destinate allo sbarco di prodotti per gli stab ilimenti del polo ch Lmico.

il;
'"

>

~;1 4),
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il porto medio, la cui superficii.: è di l .200.000 mLJsi sviluppa nello specchio d'acqua
racchiuso a nor d dalla Diga di Bocc he di Pu glia, che ne forma il rclati, ·o bacino, a
ponente dal canale di accesso al porto interno , detto Cana le Pigo nati, a sud dalla
parte meridi onale del 1olo di Costa Morena.
il porto intern o, esteso pe r circa 727.0 00 mq è formato da due diramazi ni dette
"se no di pone nte " adibito in parte a porto militare e lungo circa ·1,Skm e "se no di
levante' ' adibit o a porto co mmer ciale e lungo circa 1 km. Nel seno di Levante so no
at tive IO banchine con fondali da 8.5 a 1Om. I~ntrambe le diramazioni, larghe circa
200m. abbra cciano a nord e a est la città vecc hia cli Brindi si.

Co ntiguo allo scalo cittadin o è l'aero scalo che dispone del miglior sistema di piste in
eserciz io in Puglia in grad di co nsentire atterraggi da diverse direzioni. cll'area di Brindi si
il Co nso rzio ASI ha pre visto la realizzazio ne Lli un a PLIR -Piattaforma -Logis tica
lntcrm odalc-Retroportu ale, al servizio non so lo della provin cia ma de ll'intero Salent o. Un
collegamento funzionale po trebbe ino ltre stabi lirsi fra il nodo infrastrutturale del capoluogo
e il centro di carico intermoda le di Francavilla Fo ntan a, costruito mo lti anni orso no, ma
ormai disme so da tempo e bisognoso di laniri di riqualificazio ne delle sue str utture .
ome accennato in pre ceden za le movimentazioni
risultan o:

più signifi cative de l po rto in amvo

•
•

virgin nafta per il ito de lla Versalis -E ni;
carbone per la centrale termoelettric a dell' I~nel;

•

gpl per lo stabiliment o de lla lp em;

•
•

cercai.i;
zuccher

grezzo per la raffineria della Srb .

Mentre in parten za:
•

prodotti chimici di base;

•
•

to rri coliche ;
parti di aeromobili.
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4.5.3 Aeroporto di Brindisi

L'arca inserita nella perimetrazi one della ZES, di propriet à demaniale, si estende per circa
1,5 ettari cd è confinante alla cantieristica navale p rospiciente l' Iso la di S. Andrea cd il
:a. tello Alfo nsino .

l'wno Strategico ZI:.'~Ac/nat1co
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4.5.4 Area ASI di Brindisi

zesAdr1allc1 • ASI Brtndl1I
hM~•

.....

• ea-1 •12,11

,.,
..

GoogloEor th

Pur dopo la prolun gata fase recess iva che ha interessato l'eco nomia italiana e locale nel
periodo 2009 -2013, il capo luogo co ntinua a di porre nell'agglomerato ges tito da l Conso rzio
Asi di una strut tura industriale fra le più rilevanti dell' ,\dri atico, de l l\.leridione e del
Mediterraneo centr o-orie n tale per dimensioni e tipologia dei cluster e deg li impianti
trainanti, numero dei loro add etti dir etti e in attiv ità ind otte, incidenza ciel valore aggiunto
indu stria le su l totale cittadi no, provinciale e regiona le, vo lumi di espor tazioni , entità degli
investimenti realizzati, in corso e programn1aci in specifici tabil.imc
nti
innovazioni
tecno logic he in singo E settor i.
Brindisi, infatti, co m e poc hi alt ri ce ntr i industrializzati clcll'ltalia lericliona lc, ,·anta un
elevato numero di siti di mccli e grandi , ruppi italiani ed esteri quali:

•
•
•

Eni (co n le controllate Vc rsalis, l~nipower e Syndial);
Encl, co n la co ntro llata l~nel produzione cd altre sue ·ocietà;
A2J\;

•

Jinda l che ha acqLùsito l'impianro della EX."\:()

•

Lyondc UBascll;

•
•
•
•
•

Sano fi;
Chemgas -, apio;
lp em;
i\Yio ,\ ero;
Leo nard o-Divisi o ne E Eco ttcri (cx AgustaWcs tlan d);

•
•
•

Magnaghi -Salvcr;
SRB (cx Sfir);
Mignin i&Peu-ini;

•

Pellegr ini.

Piann Scrateg1cn%1:'
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Essi occu pano , fra addetti diretti e indiretti, circa 7.000 unità, alimentando in qualche caso
anche attività <li ricerca applicata o in proprie strutture, o convenziona ne! si con alcuni
1\t cnei italiani, come il Politecnico <li Bari e l'Università <li Lecce.
, ono presenti poi in città altri soggetti imprenditoriali operanti nei sc1-v1z1 a rete come
Tclecom, \'v'ind, Vocia fon e, Poste Italianc , FS e la stessa E.nel co n le contro llate E ncl
Distribuzione, Encl Energia, Enel Servizi ed Encl Servizio elettrico S.p.A.
Per nazionalità di appartenenza ( sa, India e Francia) di ab111i big playcr insediati nell'arca,
per proven ienza dall'estero di specifiche materie prime e semilavo rati de stinat i in
prevalenza a stabilimenti I cali, per e. portazi ni di loro particolari prodotti finiti e per i
numerosi competitor internazionali di produzioni strategiche del territorio, le sezioni
trainanti dell'industria localizzata in città e non poche impr ese della provincia possono
considerarsi o rmai pienamente inte grate nel mercato mond iale. ln tale orizzo n te pertanto
andranno definite le strateg ie di consolidamento
competitivo dei comparti che
caratterizzano l'apparato industria le loca le e le attività che si intcnd no promuovere
nell'arca.
Brindisi vant a alcuni primati indu striali a livello nazionale e meridionale, quali:
•

•

•

la presenza di un polo chimico che è tuttora competitivo nella geografia di quelli
sull'1\driati co - Porto Marg hera, Ferrara, Ravenna - e degli altri di grandi dimensioni
localizzati nel Mezzogiorno e cioè Prio lo, Ge la, Sarroch, Porto To rres;
l'essere il primo polo del comparto aeronautico in Puglia. con circa 2.200 occupati
diretti, cui si aggiungono quelli di industrie del settore ubicate in ,omuni della
provincia, e il secondo nel Mczzogiorn , dopo qu ello dell'hinterla nd partenopeo;
l'essere il primo polo energetico ciel Paese per capacità di generaz ione installata pari
a 3.966 MW, dei qual.i 2.640 I\ [\ '(/ nella Centra le [7edcric 11 di E nel Produzione
e1.321 tvfW nella centrale Enipower, con un totale di circa 600 addetti diretti cd
altretta nti indiretti .

La zona industria le di Brindisi è contigua alle aree porruali commerciali -indu . triali della città
( . pollinare -C sta •lorena ). L'accesso stradale alle aree doganali avviene attraverso i
relativi varc hi pre sidiati. La viabilità dell'arca industriale è connessa alla rete strada le
principale nazionale (, .S.379 per Bari-Lecce (I~ 55), S._'. 7 per Taranto). Le banchine
portuali del porto Medio ( osta 1orena ) sono collegate alla rete ferroviaria nazionale
attraverso il raccordo ferroviario ,\ SI in regolare e crcizio. L'accesso elci treni all'arca
porruale avviene dal varco ferroviario situato in corr ispondenza del sovra pp asso stradale di
via 1\la.iorana.
Le aree considerate sono incluse nel Piano Regolatore Territoria le dcU'Arca di • viluppo
Indu striale cli Brindisi approvato con delibera conso rtile n . 58 del 29/ 05/2003 a seguito di
parere espresso con Deliberazione cli Giunta Regionale Puglie e n° 287 de l 25.03.03,
pubblicata sul Bollettino L fficiale della Regione Puglia n° 52 del 20 maggio 2003. La zona
industriale è tipizzata dal PRG della città cl.iBrindisi quale zona D produttiva "consorziata" .
algono le orme Tecniche di Atnrnzionc del PRT 1\ Sl.
Si tratta di zo na pianeggiante fisicamente e funzionalmente contigua alle aree portuali del
porto di Brindisi (interno e medio ). Buoni terr eni cli fondazione che c n emano
solitame nte fondaz ioni superficia li.
La zona industriale di Brindisi è dotata delle seguenti in frastrutture ;

1'1a11nStratcg1w lliS Adriatico
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Rete strad ale di circa 29 km .

•

Rete di elettro dotti a se1viz io delle impr ese inse diate i\T ,MT, BT co n n. 2
sottostaz ioni di trasfo rm azio ne.

•
•
•
•
•
•
•

Rete utili.zzo interno al petro lch imico co n pro pria centrale di generazione.
Reti di distribu zio ne acl.Jua: N ° 2 reti di derivaz ione t\Q P.
Rete di distribu zio ne acl.Jua indu striale da lago Ci.Ll
aresc .
Cabina riduzio ne metanodo tto 70/ 12 bar - rete di distribu zione a 12 bar.
Cabina di ridu zione 12/ 4 bar e rete di distri bu zione meta no a 4 bar in app alto.
Rete tele fonica e co nn c. sio ne in fibra otti ca.
Impi ant o li pu bb lica illuminazio ne lungo la v iabilità dell'area indu striale di accesso
al po rto.
Racco rdo ferroviar io: co llegament o del petrolchimi co, dcli stabiliment o IP E M,
delJa coop . Progresso e lavoro e delle banchin e p ortu ali di Cost a More na alla rete
naziona le RFT (stazione di Brindi si C.le).
Rete cli racco lta acque pluviali.
Rete di fogna tura nera non in s rcizio.
0 1
pos tazio ni cli vide sorveg lianza.

•

•
•
•

La maggio r part e delle aree in cluse nella perim etrazione della ZES, per una estensione cli
circa 473 e ttari, no n è di pro pri età ciel Co nso rzio r\S I tli Brindisi. È però I oss i.bile acqui sire
le aree nece sarie per nu vi in sediam enti a mezzo p rocedu ra csp ro priativa all'in tern o della
zo na indu stria le. li pr ezzo dei suoli è stabilito in E: 18, 16 al metro quadro . Stante il
Regolamento suol.i co n. or til.i, è pos ibile richiedere un a pre limi nare as egnaz io ne cli un
lotto al fine di svilupp are il proget to d'insediament o e success ivamente dar corso alla
p roce dura espropri ativa. Q uest' ultima presupp one la pr esenza di un con creto interesse
dell'imp renditor e, supp orta to da progetto da ritenersi di pub blica utilità stant e la co nn e a e
dimostrata creazione di nuov i posti di lavoro. Te mpi stimati pe r proced ura cspr opri ativa:
mesi 9.
T utt e le aree pe rimetrat e all'interno della ZES risultano interessate in ma niera marginale dal
vincolo del PPTR (Piano Paesaggistico Territor iale Regionale (PPT R) de lla Regione Pu glia).
In partico lar e: le aree più pross ime alla linea di costa rientra no ne l vinco lo cli tipo
pae ·aggistico dei "Territo ri cost ieri" (consistono nella fascia di pro fond ità cos tante di 300
m , a partire dalla Linea di cos ta individuata dalla Carta T ecnica Regionale). li int erve nti che
co mp o rtin o modificaz i ne cl Ilo stato dei luoghi, al.l'int erno delle aree in cui insiste il
vinco lo dei "Te rrito ri
stie ri", so no subo rdin ati all'auto rizzaz io ne pa esaggistica p revista
dal Cod ice del Paesaggio.
T utte le aree individuate so no all'int erno del SIN (Siti di In teresse
azio nale per le
Bo nific he), per esse tuttav ia so no già ·tate esegu ite tutt e le opere di caratt erizzaz io ne in var i
temp i, co n finanziamenti pubbli ci.

I
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4.5.5 Area ASI di Fasano

li cluster man ifatturiero dell'arca d i Fasano può considerarsi apparato produttivo cerniera
fra la provincia di appartenenza e la Città l\fctropo litana di Bari, esse nd o confinante con
Monop I.i, il maggior centro costiero sud orienta le della Città metropolitana . Il nsto
territorio com unale - con spiccata vocazi o ne agrico la, imperniata su o livicoltura e
orticoltura, e co n un appea l turis tico ormai consolida to grazie ad una rice 1·tività alberghiera
d iffusa anche nelle num erose co nt rade de ll'e n tro terra - os pit a un nucl eo apprezzab ile di
PMl, nel sett re agr alimentare, della pe sca indu stria le, nell'industr ia d ei saponi, de lla
lavorazi o ne dei marmi, dell'edilizia e della meccanica.
Operano nel settore agroalimentare la icola Pantaleo S.p. ,\ , la Bluver (su rgelati di prodotti
ittici e ort aggi), Renna Qavornzionc ortaggi ), Oleificio 1\ bbracciavento, P rogre sso Agrico la
Fasano Qavorazione ortaggi), Co ma lbcst Qavorazione carni): Pl\Il, que lle citate, in qualche
caso già proiettate anc he su mercati esteri.
el setto re della pesca indu striale sono attive
con fatturati rilevanti la Lcporc m::1
re, la Gioioso I ttica seguita da lle az iende Sav elp esca e
Renna . Altre pre enze indu stria li a Fasano sono co tituite da llo st rico saponificio
L' 1\ bbate, da ll' lmarfa Qavorazione marmi ), dalla l\finerm.ix, prod uttrice cli calci e da altxe
aziende minor i operanti nella meccanica per l'edi lizia, dal.la E urograf (serigrafie), dal.la Elsea
che produce cd esp o rta macc hine per pulizie indu stria li Pre senti anche n umerose imprese
edili.
L'agglo merato indu striale cli Fasano Sud ha come porti cli riferimento sia il porto cli
Monopo li che qu ello di Brin disi. t\d essi è co llegato attraverso la S.S. 379 d i l~gnazia (ESS).
La linea ferrov iar ia nazio nale dista circa 3 K.m.
Aree incluse ne l Piano Rego latore T erritoriale dell 'Arca di Sviluppo industriale di Brindi i agglomerati p eriferici approvato con deliber a consorti le n . Il O del 27 / 10 /2 003 a seg uito di
parere espre sso con Dclibcra7.ionc di Giunta Regionale Pugliese n° 578 del 17.04 .03,

pubblicatasul BolJetcinoL1fficia1cdella RegionePuglia n° 57 del 4 giugno 2003. L -.1-,~
:1-, -,.-~-,o
z-1 _,
indu striai è tipizzata dal PR

]ella città di Osruni y uale z na D produttiva "e n . ,e,. t'l'
o (.,C,
J; -~
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a.
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Valgono le o rme Tecniche di Attuazione del PRT 1\ SI. Zo na pianegg ian te post a nelle
vicinanze dell 'abitato di Pe zze di Greco, collegata da un appo ito svincol o alla ,·iab ilità
princip ale na zio n ale (SS 379 - E55). Buoni terreni di fondazio ne che co nsent no
solita mente fondazioni sup er ficiali.
L'arca inclu sa nella Z ES si estende per ciJ·ca 67 ettari .
La zo na indu strial e di Fasano Sud
rete stra dale . Rete di elettrodotti
fognatura n ra non in esercizio.
Prim o tratto di impiant o di pubblica

è dotata delle segue nti infrastrutture: prim o stralcio di
a se rviz io delle impre se insediate MT,BT. Re te di
ten ze isolate utiliz za nti gas m eta no . Rete telefonica.
illumin azione. 0 2 p ostaz ioni di viùeosorveg lianza .

4.5.6 Area ASI di Ostuni

t\d Ostu ni so no attive fra le altre le Officine Tamborrino che proùucon o caffalature
metalliche, co mmerciali zzate co n iJ mar chio ,·caff System . ella stessa città si segna lano la
Telcom - spe ciaLizzata nello stampa gg io rotazio nale di materie plastiche - la Iew Wi nd
che pro duce matera ss i e la Sapo naro Co ncimi .
L'agglo merato indu str iale di Ostuni ha co me porti di riferimento ia il po rto di Brindi i che
quello di lo nop o li. 1\d e. i è co llegata attraver . o la SP 20 e la S.S. 379 di f~gnazia (E.55).
J\ree inclu se nel Piano Regola tore Territori ale dell'_r\rea di Sviluppo Indu strial e di Brindi si agg lo mera ti per iferici approvato co n delibera co nso rtile n . 11O del 27/ 10/2 003 a segu ito di
p arere es pr esso con D eliberazio n e di Giunta Regio nale Pugliese 11° 578 del 17.04.03,
pubblic ata sul Bollettin o Ufficia le della Regio ne Pu glia 11° 57 del 4 giug no 2003. La z na
industriale è tip izzata dal PRG d Liacittà di Ostu ni qua le zo na D pr duttiva "consorziata" .
Va lgo no le o rm e Tecniche di At tua zione del PRT 1\ S I.
Zona p osta
setto ri dalla line fcrrovia1:ia

1',a11nStratcg1rn 1.1:Sl1dnat1co
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nazi nalc ( · 379) dalla 'trac.la provinciale n. 20 O ·tuni - illanova). Buoni terreni di
fondazione che consentono solita men te fondazioni superficiali .
L'arca inclusa ne lla 7.E · si estende per circa 78 etta ri.
La zona industriale di Ostuni è dotata dclJc seguenti infrastrutture: rete stradale. Rete di
elettr odotti a servizio delle imprese insediate 1T,BT. Rete di distribuzione acqua potabile
(J\QP ) Rete di fognatura nera. Rete cli collettamento acque meteoriche (solo settore A).
Rete cli distribuzione metano. Rete telefonica e connes ·ione in fibra ottica. Impianto di
pubblica illuminazione. 0 3 postazioni di videosorveg lianza.

l',u110

Stratc:g,co ZHSAclnut,co
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4.6 Polo di Lecce
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Il polo salentin o è funzionalmente co llegato alla ZES del lar Adriati co leridio nale
tramite lo snodo di Brindi si, da cui dip end e per i suoi co lJegamenti con i mer cati del nord
delJ' ltalia e dell'E urop a, registrand o un rilancio de lle esport azioni di prod otti
agroalimentari, tessili, dell'ab bigliament o e delle macchine moviment o terra.
Il sistema di produzi one del Salento invia le sue merci preva lente ment e su go mm a ve rso i
mer cati del orci Italia e del Ce ntr o e orci Europa. Solo in piccola parte \·iene u aro il
mezz o di trasporto ferroYiari , co n partico lare riferimento a pedizioni di macchine
movimento terra dello stabilimento C H dallo scalo di Lecce -" urbo.
I porti di Brindisi e, in minor misura, di Tara nto so no i punti di riferimento per
mov imenta zioni via mare di beni prod otti dall'i ndustria locale che siano destinati a mercati
d'oltremare. Ma ad oggi tali spe dizioni sono di limitate dimen sio ni, per quanto l'ex po rt
della provincia sia to rnat o a cresce re nel qu ad rienni o 2013-2016, salend da 4 11 milioni nel
20 13, a 436 milioni l'anno success ivo, a 492 mili ni nel 2015 e a 504 nel 20 I 6, resta nd o
peraltro lo scorso ann o Lecce ancora ultima fra le province pugliesi per volumi di
esportazione.
La qu otazio ne alla Bor sa di Milano della socie tà bergama sca Agronomia - cbe a Guagnano
nel nord Salento ha n ll'azie nda Jentu la sua princ ipale piattaforma produttiv a in cui
impiega 100 unità lavorative, co ltivand o e trattando verdur e di qu art a gamma - ha stim olato
riflessioni sull'indu stria agroa limentare del Salento e più in genera le sul manifatturiero
loca lizzato in tiuesta provincia .
Riflessioni necessarie perché da anni ormai e
crescita delle pr esenze - una delle mete turi stiche più attrattive del Mezzogiorno e

Piano Strnteg,co 7.6'SAdnati cc,
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per le sue risorse paesaggistic he, sto rico -cultu rali ed enogastro nomic he, grazie aUe quali le
loca lità più rinomate (Otra nto, Melendugno, Ugento, Castro, :. [aria di Leuca, allipo li,
P o rto Cesa reo,
arde\ etc.) si so no imposte sul me rcato deUe vacanze con str uth1re
ricettive diversi fica te.
Il turismo, dunque , è dive nut o una leva forte per la crescita loca le, ma l'ap parato industria le
operante neU'area viene non so lo largamente sottova lutato nelle ue dimensioni in termini
di addetti, unit à locali, valore della produzione cd esportazioni, ma addirittura considerato
ormai in larga part e distrutto daUa lunga recess ion e che ba co lpito il Paese e il
Mezzogiorno.
La recessione è stata certo pesantemente avver tita e num erose azien de ne so no st,'lte
duramente colpite, sin o in alcuni casi a scom parire, ma bisogna rilevare che l'industria nel
alento è storicamente ben radicata e diversificata, e vanta h 1ttora aziende di eccellenz a in
diver si com parti co me:

•
•
•
•

•

m etalmeccanic a
agroa liment are
Tt\C
estrattivo

•

legno -mobili o
chimica fine

•
•

cementiero
cartotec nica

•
•

ICT
edilizia

co n localizzaz ioni diffuse in dive rsi Co murn che hanno assunto così caratteri anche cli
centri indu striali, come ad esempio la conurbaz io ne Lecce -Surb o, T repuzzi, Galatonc,
Leverano, laglie, Ga latina, (orig liano d'Otranto, Casarano, Tricase, Taurisano . Q uello
salentin o è tu ttora un modello di industrializzazione fondato in preval enza , u PMI ,
cresc iuto in larga misura dal basso e radicatosi in alcuni settori su preesistenti tradizioni
artigianali e manifattur iere di lungo peri odo .

4.6.1 Attività da promuovere e rafforzare
Le attività da raffo rzar e e le atrjvità eia promuovere nei territori salenti ni inseriti nella ZE,
adriatica so no le seguenti:
•
•

•

le filiere agroa limenta ri co n surgelazione su gra nd e scala cliortofr utt a e pesce, e con
conserve di pr duzioni ortive dell'agricoltura locale;
i co mparti delle biotecno logie in collega ment o co n l'l;niver ità del Salent , il suo
corso cli laurea in biotecno logie e con i numero si ·pin off de LIo stes o r\ te neo. In
partico lare:
J\. tec nologie bioinformatiche e per biosensori;
B. tecnologie
di piattafo rm a innovative
e compet itive come gno m1ca,
m etagcnomica, nutri gc ne tica, proteomica;
C. le nan o tecn ologie co n fabbric azione cli na nomateriali, dei loro componenti e elci
loro sistemi;
le cos truzioni di mac chinar i per l'indu stria tessile e calzaturiera ;

zi::slldnaticc,
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•

le attività di collaudo e di produzi one di macchinari per il testing delle auto e cli
co mp o nenti stica nel com part o dell'automotin
nelle ad iacenze della pista della
Po rsche engineerin g;

•

l'in sediamento di un a fabbrica di auto anche a tra zione elettrica, già ventilata alcuni
anni o r 0 110 ad op ra della BIVIW.

4.6.2 Area ASI di Lecce-Surbo

L'agg lomerato industriale Lecce-Surbo è posto a
è costeggiato
dalla Stata le
. 16, dalla : uper str ada SS 7 tcr Taranto -Lecce e dalla Superstrada Lecce 
Brindi si e collegato dirett amente da comode rampe di acce sso, inoltre è servito da un
co lJegament o ferroviario direttamente colJegato allo sca lo merci di Surbo già individuat o
come interporto, pertant o, ri ulta otti mam nt e collegato con l'aero porto civile ed il porto di
Brindi si.
L'agg lomerato è completo <li infrastrutture primarie : ac9ued o tto potabile e indu striale,
fognatura nera, tecnologica e bianca, impi anto di depurazione di ac9ue industriali e civili,
impiant o di pubblica illuminazi n , impianto di videoso rveglian za, gasdotto S r\M, rete
viaria com pleta al 98% .
Le aree inclu . e nella ZES hann o una estensione di 217 ettari e includono:
•
•
•
•

P1a110

153,13 Ha di aree prince edificate rientranti nei codici 1\t eco relativi ai settori della
moda, delJa metalmeccanica e dell'agroa limentare;
5,9 Ha di aree pubbliche ;
41,86 Ha di aree libere private, ricadenti nel PRT del Co nsorzio 1\ ST di Lecce,
dichiarate di pubblica utilità e asso gge ttate a vincolo espropriativo;
9,89 Ha relativi allo sca lo ferroviario di Lecce -Surbo.

Strategico lfS Ac/rwtlca
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4.6.3 Area ASI di Nardò-Galatone
alatono
Zn Adriatica• ASI
. ,..,Nardò-O
"
NMAIMd~

Google Earth

L'agglomerato industriale Nardò -Galatone è posto a Ovest della penis
" alentina
servito dalb Superstrada Gallipoli -Lecce SS. 101, è possibile raggiungere il porto e
l'aeroporto di Brindisi attraverso la Superstrada Gallipoli -Lecce SS. 101 raccordata con la
Superstrada Lecce- Brindisi, la Se 1OI funge da collegamento con la 1\gglomerato industriale
di Gallipoli, con la città e con il porto di Gallipo li, collegato direttamente da comode rampe
di accesso cd è servito da un collegamento ferroviario.
In riferimento al grado e tipo di urbanizzazione, allo stato, l'agglomerato non è setYito da
acqua potabile, in quanto la rete esistente in tutta b zona industriale non è ancora allacciata
alla condotta r\QP, pratica che si sta espletando e presumibilmente entro l'e tate sarà
allacciata. L'agglomerato è carente di fognatura bianca, realizzata solo parzialmente .
Le aree incluse nella Z " hann
•
•
•

una estensione di 55,07 ettari e includo no:

35,53 Ha di aree private edificate rientranti nei codici ,\teco relativi ai settori della
moda, della mctalm ccanica e dell'agroal.imcntar ;
6,34 Ha di aree pubbliche;
13,20 I la di aree libere private, ricadenti nel PRT del ons rz10 1\ SI di Lecce,
dichiarate di pubblica utilità e assoggettate a vinco lo cspropriativo.

l'wnn Strategico %1:S
Adnat,w
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4.6.4 Area ASI di Galatina-So/eta
Zts Adrlatlai • ASI Galatina.Solalo
hwo\8'4i~

• Eti.nll
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) ,'agglomerato indu triale Ga latina -So leto è posto al centro della pcnisol:1 Salentina ed è
servito dalla Super strada Ga latina-Lecce che funge da asse di spina, è servi to dall'aero porto
militar e di Ga latin a cd è, inoltre, poss ibile raggiunge re il po rto e l'aeroporto di Brindisi
attraverso la Super strada Ga latina -Lecce raccordata co n la Super strada Lecce-Brindi si, è
costeggiato dalla Strada "'P. 362 che funge da co llegamen to con la città di Ga latina e come
co llegamento con la Sup erstrada Ga latina-Lecce, collegato direttamente da comode rampe
di accesso ed è servito da un co llegamento ferroviar io.
L'agglomerato è co mpl eto di infra strutt ure prim arie: acc1uedotto pota bile e industria le,
fognarura nera , tecnologica e bianca , impianto di depura zione di acque industriali e civili,
1\ t-.I, rete
impi anto di pubblica illuminazio ne, impianto di videosorveg lianza, ga. dotto
viaria co mplet a al 90° o.
Le aree inclu se neUa 7.:E: hann o una esten sio ne di 88 ettari e includo no :
•

37 Ha circa di aree priYate edificate rientran ti nei codici 1\te co relativi ai setto ri de lla
m da, della metalmeccanica e dell'agroalime ntar e;

•
•

2 Ha ci.rea di aree pubbli che;
50 Ha ci.rea di aree libere priv ate, rica<lenti nel PRT del Co nso rzio 1\ Sl di Lecce,
dichiarate di pubblica utilità e assoggettate a vincolo espropriativo.

l'w,w Strotcg,co ZH.\ Adnatrw
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4.6.5 Area industriale di Casarano
ZES Adriatica• Zona IndustrialeCaaarano
z.or.lnlM!rWI

c...no- E-1 U7

Le aree incluse nella perimetrnzione della ZES consistono in circa 10 ett ari di suoli siti in
località "Calò", attualmente privi di insediamenti, ricadenti in zona indust riale di tipo 01,
che il Comu ne di Casarano ha ide ntificato come progetto di espansione I ll'attua le ar a
pro duttiva, co nn etten dola alla SS274 Ga llipoli-I ,euca tramite la tangenz iale e alla SP36 1
t-laglie-Gallipoli.
Il progetto, denominato "L'industria tra gli olivi" prevede l'ampl iamento dell'area
produtci,·a con lotti di differenti dimensioni 0otto min imo di 2.000 mq) che si dispongono
lungo due fasce olivetate ad andamento nord -sud, con aree p r il parc heggio e verde
attrezzato, un centro logi tico ccl attrezzature legate al commercio.

P,a,w Slrall',(JICO /.t'S AclnaLIC(/
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4.6.6 Area industriale di Matino
ZES Adriatica • Zona Industriala MaUno
lor.~

cl

""""°
"Et&arfi. • 5

Google Earth

Le aree inclu se nella perim etraz ione della ZES consistono in 9,45 ettar i di suoli siti in
località "Calò". attualmente pri,Ti di insed iamenti, ricadenti in zona Zo na omogenea D 2' di
Espansione - Ar<.:a In sediam rnti Produttivi (lndu stria le/1\r tigiana le/ omm ercia le) del
vigente Program ma di Fabbricazio ne, il cui Piano Urbanistico Esecutivo è stat o app rovato
con D.C.C. n.16 del 06 .08.2002<.:successiva D.C:.C:.n.35 del 30.1 1.2002.
L'arca è servita da si rade, parcheggi, pubbli ca illuminaz io ne ret e idrica, fog na nera, telefonia
solo predi sposiz ione.

l',atl() Slrnlc,cJICO IL\ lidrmltCO
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4.6.7 Centro Intermodale di Me/issano
ZES Adriatica • Centro Intermodale Me/Issano
C--~11..........,•IEIIM:l.,I

Google Earth

Finanziata e realizzata per un primo stralcio di 2,8 milioni nell'ambito del PIT -Pro gram ma
integrato territoria le n.9 riguardante l'arca sistema di Casarano nel Salento Sud occidentale,
la strunura era stata progettata per rispondere alla domanda di traspor to su ferro verso i
mercati del Nord Italia cd esteri di numerosi prodotti agricoli e dell'industria manifatturiera
di un ampio co mpr ensorio, rinomato fra l'altro per la coltivazione delle patate novelle della
varietà 'sieglindc' e la produzione di calzetterie nelle aree di Racalc e l\[elissano e
soprattutto di calzature uomo / donna cli industrie medio -grandi dell'area casaranese fra cui
spicca la Leo Shoes, crede da qualche anno della gra nd e tradizione ma nifa tturiera della
Filanto, che per decenni a Casarano i: stata per il numero degli addetti diretti e indiretti, il
suo farn 1rato e le esportazioni una delle maggiori azien de europee ciel com part o.
I ,'opera, realizzata solo nel suo primo stralcio, rutta, ·ia dispone già di att rezzature per la
movimentazione su piazzale e di un raccordo ferrov iario alla linea Casara no-Lecce delle
Ferrovie del Sud l~st - ormai controllate dal Gruppo Ferrol'ie dello Stato Italiane - ma
necessità di co mplet amenti funzionali e di es. ere inserita in un progetto di gestione
efficiente. ) ,'area individuata i: di circa 2 ettari.

4.7 Polo di Termoli-Larino

4. 7.1 Attività da promuovere e rafforzare
Le atrivicà che hann o consolidato nel tempo una presenza significativa e rilevante nel polo e
lo contraddistinguono, in alcuni casi anche in rermini di eccellenza , sono: l'automotivc, la
chimica cd iJ manifatturiero, con importante presenza agro -alimentare, inrorno alle quali si
stanno s,·iluppando significative azioni di promozione e raccordo anche attr, ., , ., J•
attivazione di filiere e partcnari;1ti produttin
~~E-,1~<r

_______________ ___________________
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4. 7.2 Nucleo Industria/e della Valle del Biferno

li I uclco industriale della Valle del Biferno ricade nei territori dei Co mu ni di Termoli,
Guglionesi, Campomarino e Portoca nn one, nella parte est della regione Molise.
L'area indu st riale è gestita dal ·on orzio per lo Svilupp o Indu stria le dc!Ja Valle del Biferno
(COSI B), Ente Pubbli co Eco nomico . li Consorzio è un En te pubbli co cc lnomico al quale
si applica la no rmati va generale in mat er ia cli società per azio ni.42
Seco ndo i dati desumibili da l sito ufficiale, al 20 16 risultavano insediate nell'a rea consoràJc
147 stabilimenti industriali, di cui 19 non ope rativi. ,li addetti comp l ·ssivi censiti alla
mede ima data so no risultati essere pari a 4.801, ma è il caso cli rilevare che il 58° o di tale
numero comp lessivo è rap presentato dai 2.800 lavora to ri dello sta bilim ent o FCA Italy. La
seconda azienda per num ero di lavorator i è la !Tf Italia S.r.l, anc h'essa atàva nel setto re
dcll' automotivc con 211 addett i, cui seguo no la Momc ntive perfo rm anc e materials
spec ialties, atàva nel settore chimico con 165 addetti e, quindi, la Vibac .p.a, una
cartotecnica che impi ega "149lavora tori . G li altri stabilimenà risultano avere tutti meno di
100 adderti4'. O ltre all'automoti\ ·c e alla chimica, i co mp arti cli riferimento delle aziende a
maggior incidenza relativa per numero di addetti risultan o costituiti dall'agroalimentare e
dal manifatturiero.
ACCESSIBILITÀ
GENERALIZZATA
Porti

-

Termoli (55 km)

- Manfredonia (118 km), Barletta (165 km), Molfetta (186 km),
Bari (213 km), Monopoli {256 km), Brindisi (326 km)
Aeroporti

- Aeroporto di Foggia (99 km), Bari {201 km), Brindi si {320 km)

Interporti e Piattaforme
Logistiche

-

Piattaforma logistica Foggia-Incoronata {99 km)
lnterporto Regionale Puglia {205 km)

Collegamenti strada/autostrada

-

Collegamento ferroviario

-

Casello autostrada le (A14 BO - TA)Termoli {40 km)
Termoli (8 km)

Rappre senta l'insediamen to più significativo, specializzato ccl evo luto dell'intero si tema
ZES regionale, peraltro con le migliori co ndi zioni di app etibilità infrastrutt u rale e logistica e
la importante caratteristica cli e sere nelle in1mediatc 1·icinanze del Porto cli Termoli. È
inoltre dotato di una evoluta e co nsolidata capacità di gestio ne cli servizi consortili e di
accompag nament o agli insediament i produ tti\·i .

., Fonte : http :// www.cosib.it/il-consorzio
41

Fonte: Cosib htlp ://www.cosib.il/doc umemi -c-bandi/Situazionelnsediativa2016.pdf
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Lotto n.

Superficiein mq

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24.315
8.810
30.190
177.853
31.825
7.200
17.647
4.290
15.369
7.580
11.273
27.290
108.758
27.800
36.895
30.937
24.331
35.780
4.243
361.910
291.640

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
TOTALE

Note

-

-

-

-

-

-

-

Lotto fuori perimetro area industriale
Area dismessa (ex acciaieria) di propr iet à priv ata
Area insediata (Zuccherifici o del Mo lise di
pro pri età regionale)

1.285.936

l'wnn Stroteg,rn i:HSt1c/1muco
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4.7.3 Area portuale e retro portuale di Termoli

Rappre senta ti ri ferimento più stri ngente e vincolante nei confronti de l porro, oggetto di
una pianificazione urbani stica di recente atti\ ·azio ne, all'interno dell'ambi to urbano di
Termoli.

i11-MiGlll,l,,l·M~Mi
·~
97.186 ·

l' ic111n
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4.7 .4 Area tnterporto di Termoli

Rappre senta un 'area di straordinaria rnlen za in termini di conne ssione e di logistica,
attualme nt e co mpl etame nte espro pri ata e disponibile, p rossi ma agli snodi stradali , ferroviari
cd aut os trada li più significativi .

Lotto n.

Superficie in mq

1
2
3
4

4.730
10.000
48.290
660
109.300
12.230
182.120
38.610
5.720
13.070
424.730

5

6
7
8
9
10

TOTALE

1'10110

Strntc,q,w ZES11clnatm,

Note

-

-

-
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4.7.5 Area P.I.P. di Larino

Cos titui sce un'arca che per tradizioni e cultura ha un co llega ment o dirett o con il sist ema
indu str iale di Term o li e che p oss iede una radicata tradizione in termini di trasfo rmazi on i
agro -alin1cnt ar i.

Lotto n.

Superficiein mq

1
2

40.000
66.070
27.000
14.890
9.050
157.010

3

4
5
TOTALE

l'ICI/IO

Slrntl'_qtrnI.J-:Sltdncwca

Note

-

-
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4.8 Polo di Campobasso-Bojano

4.8.1 Attività da promuovere e rafforzare
Cna linea ignificativa di viluppo produttivo che connota il polo è la presenza di un
incubatene e la possibilità di sviluppare start up e imprese innovative ad elevato valore
aggiunto in un ambito territoriale comunque caratterizzato da importanti e. ige nze cli
so tenibilità, vista la presenza del Parco del l\,fatese di prossima istituzione , nelle immediate
vicinanze. L'agro -alimentare e l'hig h tech rappresentano quindi i comparti di elezione.
L'agglomerato in dustriale gestito da l Con orzio Indu striale di Ca mpobasso -Bojano (Cos ind
CB), Ente Pubb lico Economico, ricade nei territori dei Comuni di Campoc hiaro (CB) e San
Polo l\fatese (C B) e si e tende su un 'area di o ltre 160 ettari. 44 L'arca è ubicata nel lolise
centrale.
cl nucleo so no arrualrnente operati ve 20 aziende, oltre quelle insediate nell'inc ubatore di
imprese ges tito da Sviluppo Italia Molise .p.1\., che ospita, a sua vo lta, 21 imprese. 45
Il 20° o del totale di tali impr ese risulta atti\ ·o nel settore dell'agroalimentare, il 44°·0 nel
manifatturiero e il restante 36% nel terziario. Diverse piccole impre se d i servizi, sopramitto
quelle attive nel comparto TCT, si segnalano per le loro caratteristiche di innovatività .
ACCESSIBILITÀ
GENERALIZZATA
Porti

-

Termoli (86 km)

- Manfredonia (150 km), Barletta (207 km), Molfetta (228 km),
Bari (258 km), Monopo li (295 km), Brindisi (369 km)
Aeroporti

Aeroporto di Foggia (118 km), Bari (244 km), Brindisi (363 km)

Interporti e Piattaforme
Logistiche

- Piattaforma logistica Foggia-Incoronata (127 km)

Collegamenti strada/autostrada

- Casello autostradale (A14 BO - TA)Termoli (84 Km)

Collegamento ferroviario

-

-

lnterporto Regionale Puglia (247 km)
Bojano (7 km)

4.8 .2 Nucleo Industriale di Campobasso -Bojano (località Campochiaro)
Anche questa è un 'a rea di diretta connessione
consolidata spcc ializzazi ne agro -alimentare.

con i.I siste ma portuale di Termoli

" Fonte: http://www.cosindcb.com/index.php
15

Fonte: http ://www.sviluppoitaliamolise.com/incubatore.aspx

Pilino Stratl'g1co Z/:S Ac/nouco
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Zona n.

SuperficieIn mq

1
2
3

22.895
8.083
65.985
68.255
89,910
162.868
505,883
923 ,879

4

5
6
7
TOTALE

/>l(mn Strat C'gi w 1,/:'S/ldnult w

Note

-

-

-
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4.8.3 Area Industriale di Campobasso
L'in cdiamento produttiv o è allocato nclJc immcdiarc vicinanze del capoluogo di Regio ne.

Lotto n.

Superficiein mq

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.667
4.551
4.409
4.287
4.308
3.232
5.672
7.199
4.597
4.209
2.638
3.348
3.281
2.360

11

12
13
14

TOTALE

Piano Stmll'.(JIW

57.758

7.t:s
l l dnat,ca

Note

-

-

-

-

Superfici calcolate sulla base della cartografia
prodotta dall'Ente proponente . Tutti i lotti sono
di proprietà privata.
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4.8.4 Area Industrialedi Bojano

Lotto n.

Superficiein mq

1
2

78.670

Area dismessa ex ITAM

113.000

Area insediata (G.A.M.)

19 1.670

Perimetrazione e superfici calcolate sulla base
della cartografia prodotta dall'Ente proponente

TOTALE

Pwnn Strot<'.CJI<"<>
7,ESilr/nC1!irn

Note
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4.9 Polo di lsernia-Venafro

4.9.1 Attività da promuovere e rafforzare
In linea con la specializzazione produtti va regionale le atti\'ità Ja raffo rzare so no quelle
deUa creatività, in riferimento ad un o storico po lo tessile pr esente <la lece nni e della salute.
La supe rficie comples siva del co mpr ensorio è pari a 56.987 ha e co mprend e territori dei
comuni di Ca rpin one, Caste l San Vincenzo , Cerro al Vo lturno, Co Ui al Volturno, Fornelli,
Isernia, Longano,
lacchia d'Isernia, Miranda, Montaquila,
-lonte roduni, Pe che,
Pett ora nelJo di !oli e, PozzilLi, Rocchetta a Voltu rn o, Sant'Aga pito, Sesto Ca mpano e
Venafro.
Il , onsorz10 per lo • vilupp o l ndu striale Isernia - Venafro gestisce, in ,-ia di.retta,
l'agglomerato indu stria le di Pozzilli, a sud-ovest deUa regione, alJ'interno del quale sono
insediate circa 40 aziende che coprono yua si tutti i settori dell'indu stria nazionale. Il
perimetr o cl IJ'agglomerato indust riale di Pozzi lli è di circa 350 ha, di cui o ltre 200 ha
destinati ad aree per attività produttive nel settore dell'indu tria e dei se1vizi.4r,
ACCESSIBILITÀ
GENERALIZZATA
Porti

Aeroporti
Interporti e Piattaform e
Logistiche
Collegamenti strada/autostrada
Collegamento ferroviario

46

- Termoli (114 km)

-

Manfr edonia (177 km), Barletta (236 km), Molfetta (256 km),
Bari (285 km}, Monopoli (323 km), Brindisi (396 km}

-

Aeroport o di Foggia (149 km}, Bari (272 km), Brindi si (391 km)

-

Casello autostrada le (A14 BO - TA) Vasto Sud (79 Km)

Piattaforma logistica Foggia-Incoronata (147 km)
lnterporto Regionale Puglia (275 km)
Roccaravindola a 4 Km cui è collegato raccordo ferrov iario del
Consorzio con intermodale.

Fonte: https://www.consorzioiserniavenafro.it/il-consorzio.htm

l',arw Stratcg, co 1.HS /\dnati ccr

145

l

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

PUGLIA

4.9.2 Nucleo Industria/e di /sernia- Venafro - lotti liberi {località Pozzi/li)

Lotton.
1
2
3

4
5
6
TOTALE

Superficiein mq Note
14.812 6.200
2.450 7.885 Lotto disponib ile previa espropriaz ione
7.655 Lotto disponibile previa espropriaz ione
11.758 Lotto disponibile previa espropri azione
50.760 -

l'runo StmlC.<!ICO
li ;.\ /\d/'latlrn
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4.9.3 Nucleo Industriale di lsernia - Venafro - lotti rivenienti da dismissioni {località
Pozzi/li)

Lotto n.

Superficie in mq

1
2
3
4
5

60.717
10.220
20.320
2.130
8.761
102.148

TOTALE

P,0110Strntcg,rn 1,/:SAc/nallrn

Note

-
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4.9.4 Area Industriale di Venafro

~i

i·i4,!Niii,i,,i·Mi%1~
35.000 -

1

Unico

Piano Stmteg1ca Z/:S Ac/naurn
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4.9.5 Area P.I.P. di Carpinone

Lotto n.

Superficie in mq

1
2

30.000

3

Note

20.480
12.310

4

25.635

5

25.480

6

56.580

7

22.160

8

21.120

TOTALE

213.765

1'1u11"
çt, atcg,co I.ESAdnat1cu

Superficie calcolata sulla base della cartografica
prodotta dall'Ente proponente .
-

Tutti i lotti sono di proprietà privata .
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4.9.6 Area industriale di Pettoranello del Molise

Lotto n.

1
2
TOTALE

Superficie in mq
53.895

Note

70.126
124 .021

l'm110 Slt otcn1rn 7.HSArlnoltrn

Stabilim enti ex ITTIERRE
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5. L'impatto sociale ed economico atteso
5.1 Premessa
]~ opp o rtun o essere molto prudenti nello stimare l'impatto eco nomi co del.la Z IC.:
S,
soprattutt o a medi o e lun go termine , sia per ragioni m acr economic he e sia per un'attenta
valutazione di fattori speci ficamente riferiti ad alcun i territori pugLicsi e ai loro siste mi
produttiYi interessati ad esservi inseriti.
Le ragioni macro eco no miche son o facilmente intuibili e rimandano all'incertezza nel
decifr are le dinamich e a Livel.lona7,ionalc, euro peo e mond iale del.le fondam entaLivar iabili
che co ncorro no a quantificare il tre nd delle maggio ri economie: indiri zz i cli poLitica
econo mic a elci loro Governi, cos to de!Je materie prime , politiche mo netarie del.le Banch e
Centra li, prossima frnc del Qm 111l
ilali11eeasùi~ dc!Ja BCE, andamento cl I co mm erc io
internazionale, possib ile intro du zio ne cli dazi negli scambi fra Pa esi, pr open sio ni al
co nsu mo nei più grandi mercati interni cui ·i destinano anche molti be ni ciel J\lade in Italy.
Per 4uel che co ncern e l' Italia, le pre visio ni del D l~F aggiornato nel settembr e 20 17 e riferit e
al 20 18 ipotizzavano un a cresc ita dell' 1 2° o, ma - a pr esc ind ere dal ra!Jent amento avvertito
nel prim o bime st re dell'anno in corso - per il futuro bisognerà valuta re anch e gli effetti di
possibili tnisure cli po Litica eco nomica che ve rranno assunte nella nuov a congm ntu ra
p litica apertasi con l'es ito della co nsulta zione elettorale dello sco rso 4 marzo .
Ora, sia pure nel quadro delle incertezze appena richia mate una stima dei nu vi
investimenti po ssibili nelle aree pu gliesi interessate dalla ZES, almeno nel prim o trien nio
d -Ila sua attività, pu ò es ere tentata, sia pur e co n una certa approssi mazion e,co nsicleranclo
le risor e al momento disponib ili per incentivazio ni erogabili a beneficio di sogge tti
impr endit o riali intere ssati a loca lizza rsi in quelle aree: incentivi che, entr le sog lie di
intensità ma ssima fissate dalle nor me co munitar ie, potrebb ero costituire la leva finanziaria
in dete rminate per centu ali per i nuovi investimenti.

5.2 Il sistema degli incentivi pubblici
li siste ma degli incenti vi offerto dalla Regio ne Puglia per nu ove loca lizzaz ioni in aree ZES,
così co me in ter rito ri che non vi siano inclusi, è cost ituito da una gamm a artico lata di
str ume nti - Contratti di Programma , PIA - pa cchetti int eh'tati cli age, ,olaz io ni diver ificati per dim ensioni di imprese e dei loro inves timenti . Ta li incenti vi sono richiamati
nel Ca pit o lo 7 di qu e to cl cumen to.
A nche lo Sta to centrale, a sua vo lta , pone a disposiz io ne incentivi costit uiti dal credito cli
imp ta e da co ntribui ti sul costo deg li investi menti , erogati questi ultimi trami te lo
str um ent o dei Contratti di Sviluppo da sottoscr ive rsi con ln vitalia l'Age n zia na zional e
per l'attrazi o ne degli investi menti, che ne cura la preventi va istruttoria.
Un altro stru ment o cli incentivazione approvato più di recente dal Mi:E di co nce rto co n la
Regione Puglia è l'Accordo di Programma che riserva incentivi a favore delle aree di
crisi industriale non complessa nei territor i di Brindi si e Tricase, oltre a qu elli individuati
dalla D.G.R . n.16 82 del 2 novembre 2016.
L na possibiJe stima dei vo lumi di investimenti atti,·a bili

PianoStrotc_q1wl ii.\ lldnauw
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linistcro dello Svilupp o Econom ico con i due accor di di programma prima richiamati e C)
con possibili nu oYi Contratti di sviluppo porta a valutare l'inves timento totale inoltre 300
milio ni di curo, con un ricaduta occupazionale di circa 2.000 unità dirette a tempo
indeterm ina to.

5.3 L'attrazione degli investimenti privati
aturalmcntc si possono auspica re e attrarre altri ingenti investi.menti non bisognos i di
incentivi fiscali e finanziari, ma so lo di semp lificazioni delle loro procedure attuative, e in
grado di valor izzare su scale dime nsionali maggiori delle attuali tutte le risor se materiali, i
settori produttiv i e le notevo li opp o rtunità infra sr.rutturali, tecno logiche, scientifiche e
profe ssionali già presenti nella regione, ma ulteriormente incrementabi li da parte delle
Istituzio ni di gove rno loca li e nazionali .
La Pug lia infatti dispone di notevo li mat erie prime di ongine agrico la e di indu strie
agroalimentari, metal.meccaniche - nei settor i strategici di siderurgia, automotive,
aerospazio, oil&gas, impiantistica, ferrm;ari o - chimiche di base, farmaceutic he, delle
materi e plastic he, cartotecniche, de l legno-mobili , d 1 L \ C, dell' ICT, de l trasporto e della
logistica e di medi e e grandi imprese nella distribuzione e nel turismo. Q uesto imponente
comp lesso di riso rse di va ria natura - e la po sizionc geografica de lla region e - costituisco no
pertant o un potente fart re di at trazione per invc, rimcnti di gra ndi ope ratori finanziari e
indu stria li. nazionali cd est ri.
Ed allora nelle società i cui siti di produ zione di beni e servizi sono loca lizzati in aree ZES
sono da attrars i, ai fini di una più aggres siva pre senza sui mercati de lle azie nd c int eressate a
joint-vcnture, investimenti finalizzati all'ampliamento e al ru1110Yamcnto di capacità, ma
no n necessa riamente bisognosi di incentivi finanziari, ma solo di iclonc semplificazioni
per impiegare al
autorizzativc. Ma si potrebbero stimolare investimenti anche gree11fìelrl
meglio riso rse dei territori no n ancora adeguata m ente valorizzate.
Sotto questo profil o allora sarà co mp ito pre cipu o del Comitato di Indirizzo della ZES
operare con iniziative di marketi ng territoriale mo lto penetranti , per attrarre sui loro
territori - o almen o in alcune loro aree fortemente polarizzate - soggetti imp renditoria li di
grandi du11cnsioni, capaci di apportare elentc quantità di risorse finanziarie proprie, e in
gra do cli causa re nelle zone di insccliamenro con il forte impatto dei loro inve cimenti
autentici effett i di 'rottura' di preesi stenti situazioni di crisi o di stagnazio ne di lungo
peri odo.
Sarebbe inoltre altamente auspicabile attrarre hindi Sovra ni, per alcuni dei c1uaLi i1 taglio
mimm cli investimenti ritenut o cli loro intere sse partirebbe dai 100 milion.i di euro in su.
Insomma, ci si riferisce a grn pp i finanziari o u,d ust riali italiani cd esteri in grado di
promuoYcrc inte rventi shock per dimensi oni di impia nti e num ero di nuo vi po sti di lavoro
naturalmente nel pien o rispetto delle normati\'e ambientali e della loro eco -sostenibilità.
A titolo puramente e, emplificat.ivo, potrebb ero rientrar e nella catego ria degli interventi
sho,k uwe stime nti in str utture pr oduttive da almeno 500 addet ti in su nel settore
mani fan uricro per :
•

•

lavoraz ione dell'a cciaio, nava lmeccanica, cos tru zioni di autove ttur e e di loro
compo nen tistica,
di aeromo bili, di macchine
agrico le, trasfo rmazioni
agroali mentari, mli te11/e1;ccc.
att ività di logistica

Pwnn Stml<',1/lrn7.ESAdnat1rn
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•

attività di cli.tribuzic ne e de LI'e-co111111e1re
co n la loca lizzazio ne di magazzini di pl11yer
mondiali dello .rla11dùz~
di Amazon, ,\libaba e di operatori similar i.

ln propo sito è bene essere pienamente consape,·ol i ad ogni livello che - nel panorama
competitivo mondial e, o anche so lo europeo, delle tante ZES già opera nti da anni in altri
Paesi con risultati sin ra molto significativi in termini di insediamenti realizzati e di nuova
occupazione attivata - le %E.' dell'Italia meridionale vengono istituite molto tempo dop , e
potrebbero operare in un quadro concorrenziale svantaggiato perché non del tutto alLineato
per intensità di incentivi offerti e semp lificazio ne di norm e e procedure di insediamento a
gucll delle 7-. S più avanzate.
Allora, o si riuscirà con un intenso e prolungato impegn sinerg ico di l stituzioni e parti
sociali - per c1uanto di rispettiva competenza - ad attrarre investi.menti di fortissimo impatto
produttivo, tecnologico e occupazionale neU aree della 7.E., offrendo ad es i opportunità
e convenienze almeno pari a que lle di Zone economiche specia li cli altri Pae si, oppure la
loro creazione finirà col rivelarsi un'occasione mancata per la crescita dei territori
interessati.
On·iamente, tutti i nuovi investimenti anche di piccole e medie dimensioni che fossero
attivati nei territori della ZES sarebbero da saluta rsi con favore e da agevolarsi, e
naniraLmente da attivar i nel pieno rispetto delle nor mati ve ambientali vige nti e nel quadro
di relazioni industriali improntate alla massima co llabora zione con le Organizzazioni
sindacali .
/\fa se mancheranno sopratnitto gli investimenti di gra ndi dimen sioni capaci di determinare
in tempi relativamente brc, ·i effet ti di 'rottura' profonda in
situazioni di declino economico e di radicale velocizzazio ne della crescita produttiva e
occupazionale nei territ ori di insediamento e di trascinament o deUo svilupp o nelle aree
circostanti, la Z ES potrebbe anc he mancare gli obiettivi per i guaii verrà istiniita, e al
termine dei . ci anni previ ti per la ua pcratività potrebbe anche non vedersene prolungata
la durata dalle Autorità di Governo .

5.4 Stima dell'impatto economico e sociale in Puglia
Per quel che riguarda specifiche dinamiche produttive di. alcu ne gra ndi aree pugliesi inserite
nel perimetro della ZE Adriatica, o collocate territorialmente in pro . simità della stes ·a, da
temp o nel loro ambito sono in corso, da un lato, processi di rafforzamento
chai11
- come, ad esempio:
quali / quantitativo di alcune aziende top player con le lor .fll/JP!Y
•
•

•

nei comparti dell'automotive in Capit anata e nell'area inclu triale di Bari
della farmaceutica , della chimi ca di base, delle materie plastiche e dell'aero nautica
in quella di Brindi si
dell'agroalimentare n Ila Città i\letropo liran.a di Bari e in Capitanata

D'altra parte, com
i vedrà meglio fra breve , si registrano, cmpre a Brind i.i, in ieme al
rafforzamento di 1\ vio Acro e Salver, ristrutturazioni selettive di Pi\-11ancora legate in larga
misura alla monocomrnittenza di una grande industria come la Leonardo Divisione
Elicotteri, nel mentre si preannuncia la dismissione sta pure a lungo termine del
megaimpiant o di generazione elettrica dcll' Enel.

l'iano Strat1•,qicolHS /idnallca
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5.4.1 Ristrutturazionenella supply chain di LeonardoDivisioneElicotteri
ell'area industriale brindisina, un gruppo cli PMlche per lungo tempo hanno
locale della Leonardo Divis ione Elicotteri (cx
rappresentato in larga misura la .mpplychr1i11
AgustaWestland ), da tre anni ormai sta su bendo un drastico proccs
di
ridimensioname nt o di ordini, produzioni, fatturato e occupati, da quando cioè l'azienda
committente a co ntr o llo pubbli co, pur avendo acquisito minori co mme sse sul mercato
interno e in alcuni Paesi esteri, ha voluto trasferire alla sua contrai.lata PZ.L-SWlD lK in
Po lonia quote significati\ ·e cli lavorazioni, prima assicurate invece alle aziend e del territorio,
che in passato erano state selezionate e ,1ualificatc dall'J\gusta\Xi'estland proprio per
assicurar i ubforniture 'di prossimità', in un quadro di reciproche conve nienze.
·ono tati in tal modo dichiarati in esubero dal.le PMl interessate circa 500 addetti che
attua lmente so no in C lG / CJG o in mobilità. ln qualcuna di que te impre se peraltro so no
in corso tentativi di diversificazione della com mit tenza, comunq ue cli n n facile
praticabilità, a causa del.la partico lare tipologia dei macchinari già posseduti e dei cicli cli
hworazione sinora praticati . u di essi, impostati a suo tempo secondo le specifiche tecnic h e
richieste dall'ex 1\ gu:ta e che non sono ricon\·crtibi.li con la necessaria elasticità, anc he a
causa di debo lezze finanziarie delle società in questione che non hanno consentito sinora
acquisti cli altr i macchinari e di co nseguenza rilevanti a lJuisizioni di nuova clientela.

5.4.Z La dismissionedef/a centrale a carbone dell'Enel di Cerano
.'empre nell'arca di Brindisi, l'a nnun cio dato a livello gO\-ernativo nei me i scors i di
dismissione nel 2025 , nell'ambito della nuova strate gia energetica nazionale, de lla
mcgacentrale a carbone da 2.640 MW dell'Encl a Cera no, se confermato, porterà, insieme
alla perdita a lungo termine delle 450 unirà la,·orative impi gate nel sito, una ecca
contrazio ne all'incirca di altri 1.000 occ up ati nei com parti impiantistici e in settori co llegati
a vario titolo all'esercizio della centrale : complessivamente dunque 1.450 occupati in meno,
peraltr o in larga ratte no n ancora rcnsionabili entro il 2025 e per la cui ricollocazio ne
sarebbe
nec essa no aYviarc sin da ora spec ifiche iniziative finalizzate alla
reinclustrializzazionc dell'arca, con investimenti anche nel settore delle ene rgie alternative e
del.le tecnologie idonee per produrle, come indicato nel Piano di svilupp o strategico della
ZES adriatica per l'area di Brindisi.
ella stessa arca è in via di app rovazione il progcrto della 1\2i\ E nergie Future Spr\,
relativ o alla motti fica della sua centra le elettrica di Brù1clisi ord con dismissione elci gruppi
1 e 2 e della sottostazione elettrica da 220 KV, e l'insta llazio ne di un nuo vo trasformatore
ausiliario di grupp o dclJa sottostaz ione elettrica da 380 KV, asservita alle unità 3-4 che
proseguirebbero la loro attività di generazi one, utilizzando il For su (frazione organica del
rifiuto solido urbano ) con un impianto di compo staggio da 70mila t nnc llatc annue .

5.4.3 Problematiche occupazionalineff'agglomerato di Brindisi
Si è ritenut o opportuno richiama re, sia pure sinteti arnentc, il proccss in c rso nel
e11siv
e di Brind isi - con il rischio che esso incida sempr e più in
c ntesto industr iale rapita/ i11t
profondità e per un lungo periodo sulla tenuta stessa delle filiere di P/\fl operanti per
qualche big player aeronautico cd energetico localizzato nel territorio - per sotto lineare
co me nella migliore delle ipotesi nuovi insedia m enti anche non indu stria li che si
localizza ssero nelle aree di questa provincia inser ibili nella ZE , adriatica, almeno nella sua
fase d'avvio , potre bbero co ntribuir e so lo a recupe rare pree si, tenti livelli occupazio nali
col piti dalla riduzione di unità lavorative già espul se, o in procinto di
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co mp arti. 1 livelli occ upazionali n:cuperabili perciò non sarebbero super iori allo stock di
occ upati attua lmente esistente in tiuei territori, ma reinte grer ebbero le unit à di lavoro già
perdu te, o che potrebb ero esserlo nelle ristru ttu razio ni e di mi ssioni avve nut e o annunciate
prim a ricordate. Occupazione ostit utiva , dunque, ma non aggiuntiva, almeno nel periodo
di awia ment o, 9uella attivab ile second o le più atte ndibili pr evisioni anc he degli smkeho lder,
nelle aree cli Brindi si inserite nella Zona eco nomic a specia le ciel Mare 1\driatico
meridi o nale.
5.4.4 Incrementi occupazionali in altre aree della ZES Adriatica

1n altri co nte sti produ ttivi labo11r
i11lensÙI/'
- come in Capitanata , nella Bt\ T, nel Barese , e nel
Salento, non egnati dalla pre senza di alcune tipo log ie di gra ndi industrie ad alta inten sità di
capitale con i relativi si temi di attività indotte e i loro severi per co rsi cli ristruttura zione
selettiva, o che li hann o ormai da tempo conc lusi co me nel caso del calzaturi ero salentino,
oggi in fase di pien o rilancio - pur essendosi registrati negli ultimi anni significativi
tipo izioname nti competitivi, alcuni dei guaii anco ra in corso con l'avvio di nu ovi processi
e p rodotti, di impr ese agroalimentari, dell'aucomocive, della gomma, del TA C, del legno 
mobilio, del packa ging, dell' ICT, dei servizi, della grande distribuzi ne e del turismo con
saldi occupa ziona li in alcuni casi aziendali no n del tutt o po sitivi, pur senza traco lli con
gra ndi numeri - l'insediament o di nuove impre se ne lle aree ZES potrebbe concorrere sin
dalla fase del lo ro avvio ad un appre zzabile incre mento nett o di occu pa zione .
Tuttavia arà necessario sin da ora tenere ben pr esente che anche le profonde inn ovaz ioni e
i riassetti ind otti da Indu stria 4.0 nelle strut ture tecnologiche e pre sumibilmente in quelle
orga nizzative e occupazionali dei sistemi diffu si di fabbrica nella regio ne, come nel resto del
Pae ·e, dovrei bero sugger ire particol are cautela nella quantifica zione degli auspicab ili
aumenti di occu pazione .
Inoltre le dimensioni e la qualità di tali aum enti assum ere bb ero carat ura diver sa a econda
dei singo li settori in cui si realizzassero i nuovi investimenti che, in Linea di massima,
dovrebbero puntar e in ogni caso al maggior impi ego possibile cli unità lavora tive, al
mo mento peraltro non detta gliata mente prev edibile, ancorché auspicab ile.
5.4.5 Prospettive di crescita occupazionale

Rilevanti p ros petti ve di ere cita produttiva e occ upaz ionale nell' arca adriatica , sia pure con
varia intensità dalla Capit.'lnata al Salento, si pot rebbero realizzare co n investimenti nei vasti
set to ri dell'agroalimentare, dell 'au tomotive, dell'aero nau tica, dei beni strum entali, della
log istica e del lm11ship1J1enl.
Ad esem pio, se si realizzas ·ero simul taneame nte o in un arco tem pora le ravvicinato
investimenti in comparti potenzialmente tra inanti, come ad esempio la meccanica
strum enta le e i sistem i di produzione, in gran parte ancora as enti no n so lo nel pan o rama
indu striale pu gliese e della vicina Basilicata, ma anc he in altre regioni meridi onali, e si
diff onde sera interventi di innovazione tecnologica alla luce dei programmi di Indu st ria
4.0, si concorrerebbe ad un vero " balzo strutturale" degli apparati manifatturieri delle aree
della ZES 1\dria rica, - ma anche di 9uella interregio nale - arr icchendo li con attività di
p rogermz ione, costruz ione e manutenzione di beni strumentali necessari all'agr icoltura e a
vari com parti dell'indu stria loca le, ma destinabili anche alle esportazioni, dalle macchine a
CN per la meccatronica, a tiuelle agricole di gran li dim ensi ni, dalla rob otica diffusa
impiegabile nelle PMI ai macchinari per l'industria agroa limen tare.
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La nuova gamma di tali beni strumentali, arricche ndo in mi ura significativa i cartelli
produttivi de lle aree adriatiche, dovrebbe co nco rrere inoltre ad aumentarne e a
diversificarne le esportaziorri. t\ l riguardo, è oppo rtun o ricordare che l'intero expor t
pugliese dal 2011 oscilla intorno agli 8 miliardi di euro all'ann - con un picco di 8,8
miliardi ma solo nel 2012 - ma non riesce più a superare quella sog lia, raggiungendo o
valicando il tetto dei 9 miliardi, sia: a) per una diminuita incidenza delJ'export side rurgico da
Taranto, e sia: b) per un ormai percepibile affiev limento della spint a propul siva di vendit e
alJ'estero delle voci merceologiche costituenti il core business dell'export regionale. 1 nu vi
beni strumenta li che si incominciassero a produrre nell' arca adriatica della Puglia, come
anche nel Tarantino, donebbero pertanto incrementarne anche le esportazioni totali.
I benefici di tale rafforzamento struttural e dei siste mi industriali della Puglia adriatica s1
estenderebbero sincrgicamente al mondo locale dclJa ricerca - Po litecn ico e Università di
Bari, Foggia, Lecce e Potenza, C R, Enea, [ffMi\, che già hann in essere a vario tito lo
rapporti di co llaborazione con grand i aziende agroalimentari, meccanic he e dell'aerospazio
- e a .mpp!Jchaù,di Pf\lI localizza te anche in aree extra ZK, impcgna bili però a fornire
pezzi componentistica e la\'orazioni alJe imprese maggiori produttrici dei beni prima
richiamati.
n impatto significativ o in termini p rodutti" i e occupaz ionali pot rebbe generarsi da nuovi
investimenti in vari comparti agroalimentari attivi nei territori della ZES adriatica, dalla
Capitanata al Salento, aggregando l'offerta di prodotti agricoli allo stato fre ·co, e/o in
uasformazioni non ancora esistenti o debolmente pre senti in quelle aree - come indicato
nel Piano di sviluppo strategico - ma sicuramente incrementabili sotto il profilo
quali / quantitativo, con rilevanti effetti diffusi sulle connesse ftliere del freddo, delJa
logistica e sulla pr mozione com mer ciale di primizi dei maggiori bacin i di co ltivazione e
prima lavorazione, e con la possibilità di potenziare anche lavorazio ni di pr d tti tipici a
marchio Dop, lgp, e i comparti della nutraceutica e del pet.food.
la l'impatto sarebbe più significati\·o in rerm1111 occupazio nali - e stimabile
prudenzialmente in un triennio dall'avvio dell'investimento, in circa 500 unit à fra addetti
diretti a tempo indctcrrn .inato, o ltre agli stagiona li e alle per so ne impegnate in attività
indirette - se fossero attratti nelle aree ZES, so prarnmo in Capitanata e nel Bare e,bigplqyer
nazionali ed esteri delJ'ortofrutta, capaci di conce ntrar e in piattaforme logistic he di
adeguate dimensioni, grandi vo lumi di produzioni agricole pregiate, ben superiori a quelli
pur rile\'anti aggregati da akuni operatori locali, e con esse di rifornire direttamente, e senza
l'intermediazione di forti associaz io ni di produttori di altri Paesi, le grandi catene de lla
distribuzione o rganizzata italiane, europee e mondiali.

cl setto re dell'automotive, come evidenziato nel Piano di s\·iluppi stra tegico, il contesto
tecnologico delle aree indu striali di roggia, Bari, in parte di Brindisi, e cli Lecce - ove le
indu str ie maggiori (FPT, Tdit -Bosch, l\Iagneti !\farci.li, Getrag,
raziano T rasmissioni, kf,
TI 1\utomotivc, Lasim, Cnh, 1\l car) producono motori , po mpe co111mo11
rail, apparati
fremmti, organi di trasmissione, cusci netti a sfera, componenti per pa ssagg io fluidi di
alimentazione, stampaggio lamiere, macchine movimento terra co n parte della loro
componentistica, supportate da num erose Pf\11 di subfornitura - è ormai maturo per
ospitare uno stabiliment o di asse mbl aggio di autovetture alimentate a ben zina, die cl o
ibride, il cui impatto occupazionale diretto non sarebbe inferi ore alle 1.500 unità .
cl setto re del lm11.rhip111
e11/ - che potrebbe off rire anch'esso un ap prezzabile apporto
occupazionale - si avverte l'esigenza di attrarre operatori di standi ng interna zio nale a~ ,.,,.,=----.
~• CV~
..
nelJo calo di Brindisi facente capo alJ'r\ut orità di sistema portuale del lare idr' :!t,o/ 4 ;.J;;~
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leridiona le, che offrirebbe ad essi - nel pieno rispetto deUc procedure pr eviste per il
riJa cio de Ue co nccs ioni demaniali - il molo di Costa Morena Est, con raccord o ferroviario
aUa linea nazionale, per localizzarvi atti, ·ità di /1w1shipme11I.

5.5 Stima dell'impatto economico e sociale in Molise
La valutazio ne degli impatti attes i in Molise è impro ntata, anche in que sto caso, a criteri
fortemente pruden ziali, gli ste i che or i ntano le pr evisioni ciel ve rsante pugliese.
DaUe simulazioni e dalle a pettarjve pre senti, anche aUe recenti va lutaz ioni operate per
l'a rea di crisi complessa si posso no riportate glj imp atti più imp o rtanti ru segue nti
indicatori :
•

occ upazion ale, valutat o su base tatistica in relazione all'e ntità complessiva degli
inves ti.menti, agli ettari insediabili, all'indice di occupabi fa à, al rapporto
investi ment o/ ettaro, aUa tipologia mer ceo logica dj insediamenti attivabili, second o
la segu ente succe ssione:
ettari rusponi bili: 5 I 6
coefficiente funzionale di riem pimento : 0,50
enti tà inve stimento / ha: 2 tvI€ / ha
investiment o co mple ssivo: 500 l\1€
ccup ati/l\ 1€ di investim ent o 1,50
occ upati. attes i: 750
occ up ati indiretti : 500

•

soc iale, l'attivazione
determinare in co nt e
culnira ru impre ·a,
sign ificativa riduzione

Piano Strntc,q1rnZHSl1drtat1ca

di i.nve timenti Z l~S, ad elevata rico nosc ibilità po trà
rj pro ssimi ai poli di inseruamento una forte co nn otazio ne di
<li formazione specialistica, clima di inn ovata fiducia,
degli esoru dalle aree interne .
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6. Semplificazioni e governance
6.1 Orientamento generale
La emplificaz ionc norm ativa e amministrativa, al pari di incentivi fiscali cd agevolazioni
doganali, rappresenta uno degli clementi di attrattiv ità per le imprese che decidano di
loca lizzarsi o inv estire nelle istitue nd e ZES.
A fronte dell'aumento cli funzio ni di caraltc rc amministrativo - cu i ha fatto seguito
l'increment o di strutture deputate all'ade mpim ento delle stesse - anche nel nostro Paese si
è avvertita l'es igenza di eliminare inutili e gra, -o i " pas saggi" eh , som mati alla mancan za di
contin uità dclb macc hina ammini strativa, rapprese ntan o, nella co mpeti zione tra eco nomie
cd or dinamenti , un for te ostaco lo alJ'attrattività e alla competitività di un territorio.
r\ modifica cd integrazione dell'art. 5 comma 1 lett. a) ciel decreto -legge 91 / 2017 convertito, con modificazi oni, in legge 3 agosto 20 17 n.123 - è intervenuto il decreto-legge
135/ 2018- co nvertito, co n modificazi oni, in legge 11 febbrai 2019, n. 12 - e ncernente il
per le Zl-iS e ZLS. 'i tratta, nella sosta nza, di:
tema della set11plijìccl':jo11e

•

•

•

•

accelerare i procedimenti attraverso la riduzione di l/ 3 dei termini riguardanti:
l'ambiente (V ii\ , VAS, Al i\ , 1\ L'1\ ) ;
l'edilizia (indistin tam ente dal tipo di procedimento );
il rilascio di autorizzazione paesaggistica;
la co nclusi ne dei pro cedi menti e la segnalazione certificata (li inizio attività
(artt. 2 e 19 della legge 24 1/ 90);
le co ncessioni demani ali portuali;
adottare lo strumento della conferenza semplificata (art. 14-bis legge 241 / 90),
con riduzione a metà dei relativi termini, per "eve11l11a
li a11lo
1izzazjoni, licenze, permessi,

co11
cessio11io 1111
lla o.ria1wJ11111qm
de110111i11ali
l{I mi ado::jone ,ithiedel'acq11i.ri:;io11e
di parnn·,
inie.re, crmmti o a/lii arti di a.r.rett.ro
co1111111q11e
de11omi11aridi compele11za
di più r1111111i11islra::;Jo111';
assicurare, per mezw de l Comitato cli indirizzo della ZE , il raccordo tra gli
sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo spo rtello unico cli cui
alla legge 28 genn aio 1994, n. 84, che:
"o pera guale responsabile uni co del procedi.ment o ai . ensi della legge n. 241
ciel 1990 per la fase di insediame nt o, di realizzazione e di svo lgi.ment o
dell'atti,;rà eco nomica nella Z 1•:S";
"è disponibile 1n formato digitale, in almeno una lingua diversa
dall'italian o";
"è o rganizzato sulla base di modu li e formul ari sta ndard izzati per la
pr esentazione dell'istan za nei guaii è, in particolare , indicata la pre sen za cli
eventuali vinco li ambi entali e urbanistico -paesaggistici nonch é di eventuali
termini cli conclus ione del procedimento";
velocizzare gli interventi di urbanizzazione primaria (entro 90 giorni dalla
pre scma zione della relativa istanza ) richiama nd o in caso cli mancat o rispetto del
suddetto termine, le disposizi oni di cui all'art. 2-bis, legge 24 1/ 90.

1\ guesto si aggiunga l'ulteriore possibilità, acco rdata alle Regioni, di for mulare all',\u torità
p,vposla di p,vtoml/oo
politica delegata per la coesione territoriale - ì\finistro per il ,' ud - 'ì111a

co111JC11:;jo11e
per l'i11dù
,id11a::;jo11
e di 11ll
erio1ipmm/11r
r .re1J1p![/ìmte
e r-e,
~imi pmcedi111e11rali
.1pu · ,
o·

G ~ ..)"·

,.]':Y.
"' '
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In otte mperan za all'at tuale guadro normativo, le regioni Puglia e Molise ritengono di
doversi affidare a poche ma incisive misure che - in coerenza co n i criteri di economicità,
efficacia, imparzialità, pubblicità, legalità e trasparenza già enunciati dalla legge
241 / 90 - garantiscano l'insediamento e lo sviluppo cli impre se in arca ZES .
La Regione Puglia e la Regione l\lolise, hanno avviato da diversi anni - attraverso
l'adozio ne di leggi regiona li, regolamenti e linee guida - un percorso di semplificazione
ammini strativa che, ad oggi, rappr esenta un primo stru mento operativo utilizzabile
nell'ambit o delle proced ure di insediame nto in arca ZES. T uttavia, al fine di rendere
maggiormente competitiva l'istituenda ZES Interregionale Adriatica, occorrerà dotarsi di
ulteriori - e più incisivi - strumenti legislativi ed amministrativi che possano dungue
facilitare ed incentivare l'attuazione di progetti di investiment o nei territori individuati dal
presente Piano.
A tal proposito , la Regione Puglia e la Regione Molise garantirann o la più ampia
semplificazione di procedimenti ammini strativ i, attraverso leggi regionali e regolamenti
attuativi.
Le due regioni, in ot temperanza a gu anto clisposto dal com ma 4 dell'art. 4 del d.p.c.m. 25
gennaio 2018 n. 12 sulle "modalità di cooperazione interregionale" , intendono
prop orre, seco nd o le forme stab ilite dai rispettivi ordinamenti , un set di misure comuni.

Set di misure comuni
utilizzare, nell'am bito dei proc edimenti autorizzativi, regimi di mera
comunicazione o segnalazione di inizio attività o, com ungue, regimi il più
po ssibile semplificati;
• individuare, per cruunguc abbia interesse a investire in area ZES, lo Sportello
Unico Amministrativo (SUA) istitue nd o presso l'Autorità di Sistema Portua le del
Mar Adriatico Meridiona le, come responsabile unico ciel procediment o ai sensi della
legge n. 241 del 1990; lo portello si avvarrà deUe trutture di Pro getto di Puglia e
Molise, con riguardo a tut ti gli aspetti procedurali e ammini traci.vi, funzionali al
comp letamento del procedim ento e si avvarrà dcli' fficio ZES per tutti gli a petti
informativi e pre-istrutto ri;
• trasfer ire alla competenza esclusiva del Comitato di indirizzo - che la esercita
attraverso la descritta struttura operativa - la formaz ione e i.I rilasci.o di
un'autorizzazion e unica (AU-ZES) , a valle di provvedimenti legislativi che
disciplinino tale fattispecie. L'autorizzazione unica sostinùsce tutte le autoriz zazioni,
intese, licenze, concession i, nulla osta e permes si che debbano comungue essere resi
eia altri enti (Comuni, Prov ince, Città Metropolitana, Con orzi ASI ecc.), attraverso
lo strumento della conferenza di ervi.zi semplificata (art.14-bis, legge 241/ 90), in
ottemperanza a guanto previsto dal riformato art. 5 comma 1 lett. a) del decreto 
legge 91/2017;
• individuare le procedure di insediamento in area ZE come procedure di interesse
pubblico strateg ico, pertanto a ente carattere prioritario in termini di avvio dei
procedimenti autorizzativi;
• ridurrei tempi previsti per l'espletamento delle procedure, in applicazione
dell'attuale normativa in tema di semplificaz ione (cl.p.r. 194/ 2016 - Regolamento
recante norm e per la semp lificazio ne e l'accelerazione dei procedimenti
ammi nistrativi; legge 241 / 1990 e .m..i.ed altra; cl.I.91 / 2017);

•
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•

•
•

•
•

pr cedere alla soppressione di norme e leggi n n più attuali e/ o laL-icreazione di
testi uni ci in materie speci fiche (n rmc ambientali regiona li, pianificaz io ne e
ges tione del territ orio, attività produttive );
definire le p rocedure di deroga cd i pote ri ·ostitucivi·
adottare la conferenza dei servizi emplifieata quale unico trum cnto operativo
per l'acquisizione di eventu ali autorizzaz ioni, Licenze, perme ·i, conce ssi ni nulla
osta comunque den ominati la cui adoz io ne richiede l'ac quisizio ne di pareri, intese ,
concerti o altri atei di a senso c munque denominati;
procedere alla completa digitalizzazione dei pr cedimenti autorizzativi;
definire m odalità di verifica e controllo c 1mU1idegli obiettivi attesi .

La Regione Puglia e la Regione lolise si impegnano, altre i, ad accogliere in toto tutte le
indicazioni in materia di semplificazion i mdi"iduate dal decreto -legge 91/20 17,co mprc se
quelle che verrann o approvate dalla ,abina di regia nazio nale, seco ndo quanto disposto
dall'art.5 com ma 1, lettera a)-q11i11q11es
del cl.I.richiamat o.
1\ livello operativo , le Struttura di Proge tto di Puglia e Molise 47 sara nn o deputate ,
rispettivame nt e, al coordiname nto del com plesso e artico lato sistema di Dipartimenti o
Agenzie regionali co mp etenti nilio11
e malmàe per vari aspetti della ZES; entrambe le
, trutture si occ up eranno, per i tenit or i di propria co mp ete nza, di esp letare ogni p roce dura
necessaria all'acqui sizione delle autorizzazioni propedeutich e al rilascio, da parte del
Comitato di indirizzo, dell'1\ut or izzazione l ' nica %ES.

6.2 Quadro normativo ed amministrativo regionale della Puglia
l n attuaz ione del.le di"erse normative nazionali che ·i 0110 succedute n I tempo e che
hanno apportato importanti mo difiche alla legge n. 241 del 1990, la Regione Puglia ha
avviato un proc es o di regola menta zione finalizzato ad una generale semplificazione
amministrativa con particolare riferimento alla riduzio ne e al rispetto dei termi ni di
conclusio ne elc i procedimenti. Le disposizio ni regionali si sono poste la finalità di una più
efficace azio ne amm.inistracin e, a garanzia dei cittad ini, delle imprese e degli investito ri,
sono state intr odot te politiche e nu surc di trasparenza, semp lificazione amnùni strativa,
pr evenzione della corruzione.

Il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 disciplina il procedimento
ammi nistrativo in co n formit à alle dispo sizio ni conte nut e nella normati va naziona le,
fissand o dispo sizioni generali per il responsabi le del procedin1cnto e individuando i
p rocedi menti ammini strativ i per i quali sia pr evisto un termine di durata diverso e più lungo
rispetto a l]ucllo or din ario di trenta giorni, pre scritto dall'art. 2, com ma 2, della legge n . 241
del 1990.
La norma regionale si pone la furnlità cli otti mizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi nistrazioni co n la
pubbli cazio ne dei dati informativi sull'organizzaz ione e i procedimenti. l n ottempera nza a
tal.i disposizio ni la Regi ne pubblica l'elenco delle tipo logie di procedin1cnto vo lte da
ciascun ufficio di li,·ello dirigenziale non generale, il termine per la co nclu sione di ciascun
procedimento cd ogni altro termine proccclimc ntale; il nome del respo nsabile de l

47 C:fr. .irt.

8. com ma 4 del J .p.c.m. 2S genn aio 2018. n 12.
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procedimento
provvedimento
indi, ·iduati.

e l'unità orga nizzativa respo nsab ile dell'istruttoria, dell'adozione del
finale e le scaden ze e modalità di adempime n to dei procedimenti

1\ tal fine è stata condotta un'attività di cen simento di tutti i procedimenti amministrativi
che caratterizza no l'atti, ·ità regionale con una procedura informatizzata che consente di
raccogliere e pubbli care tutte le informazioni richieste dal legislato re, no nché garantire una
maggiore tras parenza dell'attività ammini strativa, co n particolare riguardo al monitoraggio
dei temp i p roce dim ent ali.
In questa direzione vanno anche le dispo sizioni per la pr evenzi ne e la repressione della
corruzione e dell\llegalità nella pubblica ammi nistraz ione; la Regi n Puglia risponde
all'obbligo di legge secondo il qua le le amministrazio ni pubbliche oltre alJa ricognizione, alla
raccolta e aUa pubblicazione elci <lati, devono provvedere al monitoraggio periodico del
rispetto dei tempi procedimcnrn li, alla tempestiva eliminazione de lle anomalie e alla
eb istituziona le. ella sezione 011/ine
pubblicazione dei risultati del monitoraggio nel sito 111
"attività e proccdimenti "-111
risultano attualmente cens iti circa 1.700 procedimenti per i quali
ogni utente può reperire tutte le in formaz ioni che interessano. li regolamento riporta nella
Tabella "1\ " i termini per la co nclu sione dei procedimenti, stab ilend o che il termine
massimo per la conclusione dei proce <limenri no n espr essamente indica ti nella tabel la e non
disciplinati da specifiche disposizioni di legge st·arali o regionali, è di tre nt a gior ni.
Da ultimo, la DGR 1293/2017 ha istiruiro un Tavolo di lavoro per procedere ad
armonizzare le diverse banche dati in cui sono indicati i procedi m enti e i processi
dell'Ammi nistrazione regionale con la finalità, tra l'altro, di procedere all'aggiornamento dei
procedimenti amministrati individuati in allegato al regolamento 13/ 20 15.
La Puglia, ino ltre, ha dato attuaz ione alla legge 7 agosto 2015 n. 124 e dec reto legislativo 30
giugno 2016, n. 126, attuativo de lla delega in materia cli seg nalazion e certificata di inizio
attività (SCIA), che prevede, all'articolo 2, co mm a 1, l'adozio ne da parte delle
amministraz io ni statali di moduli uni ficati e standa rdizzaci che definisco no esaustivamente,
per tipo logia cli procedimento, i contenuti tipici e la relativa orga nizzaz ione dei dati del.le
istanze, delle segnalazioni e del.le comunicazioni , no nché della documc nt azi ne da allegare.
La modulistica unificata è stata adottata sia con riferimento alJe at tività commercial i e
as imilate che in materia di attiYità edilizia.
In armonia con le finalità di efficienza nei tempi dei procedimenti ammin istrativi, con l.r.
19 luglio 2013 n. 19, la Regi ne Puglia ha eliminato rutti gli organismi co llegiali super flui e
ha provveduto al ri rclino degli ste ssi a livel.l tec111c
o-am111J1Ustra
1vo e con ultivo,
otte nen do la semplificazione dei proce dimenti amministrativi .
In materia di valutazione dell'impatto :uni ientalc, di particolare interesse, ai fin.i delJa
semplificazio ne dei relativi p rocedimenti, è: la legge 03 luglio 2014 n . 4, di modifica alla
legge regiona le l 2 aprile 2001, n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto

ambientale" .
La legge si pone l'obiettivo di otti mizzare e razional izzare i tempi decisio nali, semp lificando
l'iter del proccclimcnto amministrativo con un maggiore coin, ·olgime nt o partecipativo de i
oggetti istituzionali coinvo lti, mediante lo str um ento della Conferenza di servizi
disciplinata da lla legge 241 / 90.

'™hrr_p:/ / 1rnsp.1n;n 1.a.rq ,i(mç.pugl iJ.it/a trivit,t-t'-proçn hm çn p / t1pul<•viç-di-proccd Imemo
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Il provvedimento di VIA assorbe e sosàtuisce una serie di ulteriori autorizzazioni e
provvedimenti in materia ambie ntal e e di tute la del patrimonio cultura le, i cui soggetà
isàtuzionali titolari delle relative potestà amministrative sono chiamati ad esprimersi in seno
alla suddetta conferenza di serviz i.
La legge, quindi, coniuga la tutela dell'ambiente e del territorio con la semp lificaz ione e
velocizzazione dei proceclimenà, uàlizzando stru menà decisori più snelli e tempisàca
proceclimentale certa. Prevede che l'autorità compe tent e alla procedura VIA pr vve cla
anche al coordinamento elci procedimenti amm inistrativi e all'acqui sizione unitaria delle
autorizzazioni necessarie anche i.n materi.a cli pro gctà relativi a opere pubbliche e cli
pubblica utilità per progetà di impianà cli produzione cli energia da fonti rinn ova bili.
el percorso cli semplificazione normaà va va inclusa anche la l.r. 26 ottobre 20 16, n. 28
che ha dettato "Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica" . La
legge si rivolge ai cittadini ed alJe a111ministrazio11iloca li, chiarend o i tempi e le modalità dei
proccdimenà.
"i propone la finalità cli riordino e semplificazione proc eclimenta le per
l'adeguamento elci piani territoria li alla pianificazione paesaggisàca, cli funzionamento delle
Commissioni locali per il Paesaggio e di eserciz io delle funzioni delegate in materia
paesaggistica. La legge semplifica le procedure per alcune modifiche agli strume nà
urbanisàci vigenti e raccorcia le disposizioni legislative in materia paesaggistica con il PPTR.
In questo quadro normativo sinteticamente riportato, va inclusa la materia delle
liberalizzazioni con particolare riferimento alJa l.r. n. 5/ 201 O, articolo 14, la quale ha
disposto l'attuazione della Direttiva 2006 / 123/ CE, del Parlamento euro pe o e del Co nsiglio,
del 12 dice mbre 2006, relativa ai serviz i nel mercato intern o. La Direttiva europea (meglio
conosciuta co me "Direttiva Servizi" o "Direttiva Bolkestein" ) ha eiettato principi sulla
libera prestazione dei ser,i.zi nel mercato interno dei servizi per agevolare la libertà di
stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stess i negli Stati membri
dell'UE, i.n un'ottica di maggiore competitività cd equilibri o dei mercati, in modo tale che
sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che
questi offrono.
A tali principi generali si ispirano, in particolare, le norm e concerne nti i proc ed imenti e i
criteri riferiti per il rilascio delle autorizzazioni ammin istrative in materia di commercio con
particolare riferimento all'intro du zione cli procedimenti subordinati a Segnalazio ne
ceràficata cli inizio attività (SCIA) con efficacia immediata, al ricorso allo Spo rtello Un ico,
implementazione delle procedure per via elettron ica, eliminaz ione degli adempimenti
ammini trativ i superflui o eccessi.vi.a carico cli cittadini e imprese .
La Regione Puglia ha di recente approvato la l.r. n.48 del 01 dicembre 2017 (Burp
n.136 / 20 17) in materia cli "Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli

sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili" 49.
Tale recente normati va reca disposizioni in materia di comuni .cazio ni cli 111iz10lavori
asseverate (CILA), segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e segnalazioni certificate
presentate ai fmi dell'agibilità; in particolare, essa recepisce il superame nto del certificato cli
agibilità, l'innovazione della modulistica unificata di recente introduzione legislativa

4~
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regionale ed agisce in coordina ment o con le norme su Piano Casa e sulla Rigenerazione
urbana.
Il testo normativo disciplina le modalità di effettuazione dei co ntrolli in ordine alle
comunicazio ni cli inizio lavori asseverate, che devono essere effettuate entro dieci giorni
dalla presentazione della documentazione dallo sporte llo unico per l'eclilizia (SUE).
I controlli, a campione e con cadenza almeno bimestrale, devono essere effettuati dai
Comum nella quota n n inferiore al 20 per cento delle com unica zioni presentate. Per
quanto riguar da invece le egnalazioni certificate presentate ai fini dell'agibilità, i Comuni
possono definire modalità dei controlli mensili a campion e in quota non inferiore al 20 per
cento prevedendo l'ispezione de!Je opere . Per entramb e le fattispec ie, nei casi di esito
negativo dei contr olli, ferme restando le applicaz ioni de!Je sanzioni previste, viene orclinato
cli conformare l'opera entro 60 giorni.
Con l'approvazione de!Ja predetta legge, inoltre, è stata abrogata la l.r. n. 12 del 7 aprile 2014
in materia di certificato cli agibilità - non più previsto da!Je leggi nazionali - e sono state
introdotte disposizioni per il coo rdin amento della normativa regionale alle norme nazionali
in materia di SCIA.
Nel quadro generale della semplificazione rientra anche l'obiettivo della qualità delle norme
raggiunto con la l.r. n. 29 del 02 novembre 2011 recante "Semplificazione e qualità della
normazione" in coerenza anche a livello comunit ario, in quanto la qualità della
normazione costituisce parte integrante della strategi a di Lisbona. Con la riforma del Tito lo
V della Costit uzione, la sempli ficazione e la qualità della normazione sono diventate
obiettivo comu ne de!Jo Stato e delle Regioni.
In coere nza con i numerosi interventi normativi statali, la legge regionale detta principi
generali per la produzione normat iva con finalità di semplificazio ne e miglioramento della
qualità della regolamentazione . La Regione Puglia ha recepito l'impegno a ridurre
progressivame nt e e costantemente il numero delle leggi vigenti, ad adotta te Testi ,lici, ad
introdurre i modelli di Analisi cli Impa tto della Reg lamentazione (1\ IR) e di Valutazio ne di
Impatto della Regolamentazio ne (VIR), ad mlificne i manu ali di drafting e ad atn tare i piani
di azione e le leggi in materia di qualità della regolamentazione.
cll'ottica di 8emplificazione, infine, la Regione Puglia intende riappropria rsi, per le sole
aree ZES, dei poteri delegati alle Province - di cui all'art. 109 del T.U. ambiente - ed
affidarli, per i territori cli rispettiva competenza, ai Com itati di lndiri zzo della ZES
Interregionale Ionica e della ZES Int erregiona le Adr iatica.

6.3 Quadro normativoed amministrativoregionaledel Molise
Il Piano di Rafforzamento Amnli 11istrativo (PRA) è un documento operati vo individuato
dalla Commiss ione Europea per contr ibuire al processo di adeguame nt o amrniilistrativo,
tecnico, regolatorio ed organizzativo delle 1\mrnii1istrazioni respo nsabili della gestio ne e
dell'attuazione dei Programnli operativi 2014-2020, che può essere esteso a tutte le azioni
che coinvo lgo no opportun ii:,-ì.
di semplificazione . Co n esso, le Am mi11istrazimli esplicitano
l'impegno per migliorare le proprie performance, così da assicurare un'esecuzione
efficiente, efficace e trasparente dei Fond i, innalzando la capacità di governare le
complessità connesse a tematic he trasversali e ad esigenze di integrazione degli stessi,
all'interno di un t1uadro unitario di progra111111azione.
Il Plv\ mira a consolidare una più
efficiente organizzazione della macchina pubblico -amministrativa: in tal senso, si pone
quale strumento operati\ ·o che funge da raccordo tra il miglioramento della stra te · . e·
\\/\V
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l'at tuazione e gestio ne dei Pro grammi Operativi e il rafforza mento strut tural e della capacità
amministrativa degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche, applicab ile a tutte le situazioni
rilevanti.
Il Piano di Rafforzamento Amm inistrativo della Regione lolise è stato approvato , nella
sua versione definiti va, con DGR n. 422 del 4 agosto 2015. Es o individu a gli obiettivi di
semplificazio ne e riduzione dei tempi dei vari procedim enti att uativi del PO, ma deve
ritenersi esteso a tutte le procedure tipiche di rilascio di perme ssi nonc hé le azioni co ncrete
di semplificazione e rafforzame nto finalizzate al raggiungimento degli stessi. In partico lare,
il Piano ind ividua tre macro -obiettiv i da per seguiJe:
•
•
•

Obiettivo di miglioramento: rispetto della tempi stica e dei cro noprogrammi;
Obiett ivo di 1nig lioramento: rafforzame nto della Governa nce e dei meccanis mi di
coordi nam ento a valere sulle funzioni comuni;
O biettivo di miglioramen to: riorganizzazione delle strutture ammi nistra tive.

Tali obiettivi si declinan o, sot to il profilo operativo, in:
•
•
•

n. 18 int erventi di semplificazione legislativa e procedural e·
n. 13 interventi sul per ona le;
n. 17 interventi sulle funzioni trasversali e sulle funzioni comuru, di ctll n. 5
interventi di riorganizzaz ione degli uffici.

Per il 2017, le priorità di azione sul rafforzamento ammini stra tivo sono state le seguenti :
a. assicurare, attraverso specifici inter venti, l'integraz ione delle azioni del PRA con
quelle previste nelPO R FES R FSE 20 14-2020 (Ob iettivi tematic i 2 e 11) e nel PON
Gove rnan ce e Capacità Istituzionale2014 -2020, anche attraverso il raccordo, già
attivato, con l'Agenzia per la coesio ne ed il relativo Co mitat odi Pilotaggio
"Mo nitoraggi o degli interventi di capacità am ministra tiva e di agend a digitale";
b. rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche , compre se le autor ità
urbane, coinvolte nei processi cli attuazione dei p rogrammi opera tivi;
c. accelerare l'adozione di misure di semplificaz ione atrnninistta tiva e normativa in
attuaz ion e del Piano di semplificazio ne amministrativa bienna le approvato con
DGR n. 434 del 19.09.2016;
d. prom uovere la emplificaz ione ammini strativ a e la riduzione degli oneri a carico dei
beneficiari con partico lare riferime nto alle impr ese attraverso le azioni pr eviste con
DGR n. 629 del 28.12.2016 con la quale è stata istituita la figura del Garante
regionale per le piccole e medie impre se, in coere nza co n lo Small Bu iness Act
(SBA);
e. adeguare i contenuti del PR/\ al nuovo assetto organizzativo dell'Ente ;
f. adotta re un "Piano Regionale Unitario delle Valutazioni 2014-20", in raccordo con i
progra mmi di valuta zione del POR FES R FSE 20 14-2020, del PSR 2014-2020 e
degli altri str umenti di progrnmma zio ne 0vi compreso il Patto per lo Sviluppo del
Molise);
g. attiva re corsi in materia di app alti e co ntratti pub blici, dedicati alla nu ova disciplina
introdotta dal D.Lgs. 11. 50 del 2016, al fine sia della pre venzione della cor ruzio ne
nelle ammini straz ioni pubbliche territor iali sia dell'accelerazi one delle procedure di
sp esa dei fondi ;
h. raccordare gli obiettivi cli migliora men to del Più \ con i criteri di adem ·
. lita' exante dlP
eoneliz10na
e . rogramma ;
e.o·\\I'.
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1.

raffo rzare le attività di co mu11icazione del PRA.

6.3.1 L'Agendadigitale Molise
Il Governo regiona le ha rivolto particolare atten zione all'attivaz ione di processi di
inn ovaz ione e di cresc ita della co mpetitività del territor io media nte l'utilizzo di tecnologie
digitali. Nel ciclo di programmazione 2007-2013 sono stati pr ogramm ati e realizza ti
numerosi interventi finalizzati all'evo luzione dd l' ICT regionale che hanno interessato
diversi setto ri: Banda Larga e Ultra l .arga, Dara enter, Co mmuni ty Ne twork , svilupp o dei
sistemi geospaz iali. Al fine di co nsolidare l'impegno e dare un fond ament o e un a visione
unitaria e smergica alle azio ni da realizzare per la promozio ne de lla Società
dell' Infor mazio ne in Molise, il Governo regiona le ha adottato, per il perio do di
programmazio ne 20 14-2020, qu ale strateg ia orizzo nt ale, la p ropri a Age nda digitale.
Il Documento pro gra mm atico "Age nd a cligitale Mo lise" ha recepito e svilupp ato in chiave
regionale il sistem a strategico euro peo (definito dalJa Strategia E urop a 2020 e dalla Digita1
Agenda euro pea) e naziona le (enucleato nell'Age nda Digitale Italiana), adattandolo allo
specifico con testo socio -eco nomico e tenendo co nt o di quanto pre vis to sui temi
dell'innovazione e della digitalizzazione. Gli interve nti pr evi ti e già atti vati nel ciclo di
programmazione 20 14-2020 puntano a garantir e la fruibilità dell'infra struttura a banda ultra
larga a cittadini e imprese attraverso la realizzazione cli servizi digitali cli altissimo valo re
aggiunt o che sfrutti n o le elevate capacità trasmi ssive disponibili p er promu ove re
l'attrattività dei territori e migliorare la qualità della vira delle perso ne e delJe famiglie. In
particolare, lo svilupp o delle tecno logie digitali ha gli obiettivi stra tegici di:
1. p rom uov ere l'attrattività elci territori e sostene re la co mp etitività delle imprese;
2. mig lio rare la qualità della vita de lle persone e delle famiglie;
3. accrescere i livelli di efficienza ed efficac ia de lla PA loca le;
puntando al recup ero dei ritardi derivanti dal digitai divide, attraverso un a politica che
prevede:
•

int erve nti infrastrutturali, di co mp letame nto e me ssa a sistema della rete regionale a
banda larga, assicura ndo a tutte le aree della regione , anche le più marginali, almeno
i livelli minimi di co nn essione, anche in assenza di interesse da parte del mercato;

•

serviz i telematici di altissim o valore aggiun to; tra essi il com pletamen to deUe azioni
di partecipazione democratica dei cittad ini alla co munit à digitale, i servizi evo luti di
anagra fe e di sanità.

Per il raggiungim ento degli obie ttivi strategici di crescita legati alle nuo ve tecno logie, la
Regione ha ind ividuato un insieme cli aree prioritarie di int ervento.Ta li aree rappresentano
altrettanti percorsi per il raggiungim ento degli ob iettivi di crescita intellige nte, inclusiva e
sostenib ile de l Molise attrave rso le tecnologie digitali. In particolare, la Regione agisce su
due liveUi:
•

or izzo ntal e ovvero sulle pre -co nclizioni di base per lo svilupp o e il rinnovo della
Società dell'Tnformaz io nc, in tutti gli ambiti , legati prin cipalm ente alle Infrastrutture
Digita li;

•

vertica le, e quindi su specifici setto ri/ ambi ti di possibile svilupp o e Crescita Digitale
del Molise.

Piano StrntegKOZESildnaticc,
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on riferime nto a!Jc In frastrut ture Digitali, in pro secuzio ne e a co mpletamen to di guanto
già realizzato nel precedente ciclo di programmazione (infra trurturc di base per la Banda
I ,arga per tutto il tcrritor ioregio nalc e per la Banda
!tra Larga per i centri urbani e
indu striali) so no state attivate nu ove lince diazionc che stann o co nducend o all'estensio ne
della Banda
ltr a Larga alle aree rurali del territori regionale, per iJraggiungimcnto
dcU'o bicttivo target dcU'Agcnda Digitale Euro pea per la banda ultra larga (100%
dicope rtura con banda ultra larga superi ore ai 30Mb ps e 50° o in banda ultra larga superi o re
ai 100 lbp s entr oil 2020).
Sul ve rsante della Crescit,1 Digitale sono in corso di pro gettaz io ne ccl attuazione le azioni
pr eviste dal.la strategia relativame nt e ai servizi digitali avanzati che verranno realizzati e
rilasciati nel co rso del p ross imo trienni o. In particolare , al migliora mento e all'ampliamento
deU'accesso e dei serv izi relativi alle Tecn ologie cliinform azionc e Co munic azion e è
finalizza to parte dell'int erve nt o ciel POR FE R F E 20 I 4-2020, attraverso l'Asse 2, co n il
qua le, in att uazione degli obiettivi dell'Agenda digitale Mo lise, la Regio ne realizza
diretta mente ovvero attraverso la gestione "te rritorializzat a" delle risorse:
•

applicativi e sistemi informati vi concernenti l'o perativit à di servizi rico nducibili a E
govc rnment, open data e semplificazione (imp lementazione dell'Anagrafe nazionale
della pop !azio ne residente ; implementazione della banca dati 1 lise pen Data;
SU1\ P assoc iato);

•

. anità e socia le (Fascico lo San itarioclet tronico , Ce ntro Unico di Prenotazione
regionale intcr opcrabi le, telemedicina e tclcassistcn za);

•

smartcitie s and comm uniti es (applicazione cli soluzi ni " intcllig nti" per il territori
e la soc ietà).

In particolare, la Regio ne ha già defini to le modalità o pcrati, ·c per la realizzazione dcgl.i
applicativi e dei sistemi informativi nece ssari aU'o pcrati vit,-ì dello Spor tello Unic o per le
Attività Prod ut tive (SL11\P ) associato, che saranno riallineate co n quello da attivare presso
l'Aut orità Po rtuale di Bari, e per l'impl ementa zio ne della banca dati Mo lise Ope n Data
co ncerne nti le sole imprese . Pe r tali attivi tà, ricorrendo all'istituto della coo peraz ione
pubblico -pubblico, la Regione Molise ha definit o un percor so vo lto a concretizzare un o
specifico accor do co n la Camera (li Co mmerci o del Mo lise per realizzare:
•

una piattaforma ICT in grado di razionalizzare cd omo geneizzare le procedur e dello
Sportello Unico Regionale, integrandole con le iniziative di semplificazione attivate
dai sogge tti pubblici opera nti nel territ o rio regionale;

•

una piattaforma ICT in grado di organizzare e rendere aggregabili e fruibili le
informa zio niriguar clanti le sole impre se, ncLl'ambito di un più generale sistema
informativo basato su un 'architetturncomple ssiva idonea ad interconnettere dati di
diversa natura e banche dati di diversa provenienza siste ma di clczi ne per
l'intero perabilit à con il SUA P clcU'r\utorità Portuale cli Bari .

Ulteriori clementi tipi clell'architettu.ra cli semplificazione amminisb·ativa per la Regio ne
l\folise so no anchcrapprcsentatidal.l 'adozione dei modelli unificati per edilizia e attività
co mmer ciali, adottati e pubblicati dagli Enti locali a far data dal 30 giugno 20 17. Infatti la
Regione lo lisc con delibera di giunt a 230/ 20 17 ha ad ttat o i nuovi modelli unificati e
standardizzati per pre sentare segnala zioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e
elci com merc io, così come dcfmiti dall'accorcio tra Go verno, Regioni cd En · 1 ., · v,
~~,
so tto scritto lo scorso 5 maggio 20 17.La nuova moduli stica, valida su rutt o · "'te ~t6r~
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nazionale e regionale, semp lificha passaggi e proced ure amministrative per le aperture di
nuove attività commerciali, la segnalazione certifica ta di inizio attività (SCl 1\ ), quella di
agibilità e, ancora, la comun icazio ne per inizio lavoro a severati (CIL ,\ ) e di fine lavori.
Un ulteriore elem ento, infine , per caratter izzare l'inn ovnione

in termini di semplificaz io ne

è costituito da lla Legge Regio nale del Mo lise 24 giugno 201 I, n. l O, art. 1, cli modifica alla
di semi:::_i
110/t
e alla 11a/11ta~one
Legge regio nale 22 maggio 1973, n. 7 che recita: "/ I/le con/érrmze
1a, (0111p
di inlen1mli (be, ai sensidellaJ1igen
le no1711a/Ì1
orla110
//c11
ia11liagli.rlmmenli 11r
hanistiàla Regione
11"dur1/o
pc111eàpa
allrm1erso
1111
rappresentante
11ni
co. i11di1
dr1//(IGit111/r1
regionale,
la mi 111r111f/èstazio11e
di
1)()/on/r)
esprwa in sededi co1!/ém1:;ç,
di semi::;/time /110
,god~glialli del!'/11J1t11i11istra:;Jo11e.
In 111C111ca11za
di
i11di1
1idua~oneda pm1edellaCi1111/a
1-e._~ionale,
il rapp1rse11/a
nle 1111i
coè il Direi/ore,~mera/e.l i Direi/ore
ge11
emle /)l(Ò del~gare1111
dirige11/c,
o, se 11
ecess
mio, un .Jim~ o11mioassegnaloallfl slml/11raregio11ale
co111pete11/e.
L'a111111i11istra
::;Jo
11
e ù1dfre11
/11la co11fem1za
di semi:;i,110!1
oltretrentaio mi a11/ccedenti
la data
.fissalaper la p,ima 1ùmio11
e, lrasme/11
1 la dommenla~ one nea1.rsmia
per l'istm/1(1170
rd mpprese11/a11/
e
11mived a àasc,ma slmll11raregionale wmpete11/e
al 1ilr1s
cio di pare,i, 1111/la
-osla o assensi(0fllllllque
de110111i11ali
11
ell'ambi10delpmcedimenlodi ,,a,ianle 11d
Jt111
isl1à1. li rappresenla11/e
unicoacquisisce
assensi,
a11/01izza~oni,
n11/la-os/a
e pami co1111mq11e
dmo111i11ati
di co111pe
!en::;fidi .rlml/11r
e rrgio11ali,
d1e li
,ilasà,1110
11elle1711
i11edi q11i11dici
,~iomi dalla 1ice~o11e
della relativadommmtazin11e
o delle necessarie
(011/es/110/e
dei 11an
interessicoi111'0/ti,
il
i11
tegm:;jo
11i.O11e lo 1ìte,w1 mr"essa
,io per la 11a/11tr1:;jom
rcrpp
rrsmla11/
e 1111ico
ro11
11nca
1111a
1v11jÌ'ren
:;ç1 inlenm di .remi:;i alla quale i rapprese
11/
c111fidelleslmlll1re
za i11/emadi semizj il
1eio11ali
Ùtleressa/esonolm11/ia i11t
eme11
irc. /Il lem1im• dei lavoridella co11/em1
rappre.re11/a11
/e 1mico 1eg1011al
e n:rl{~e
il 11e1hal
e di (011
d11.rio11e
del prncedime11/o
inlemo che coslill1i.r
.-ela
posizionedellaRegion
e in .reunalla am/ère11::._a
di sm•i:;j."

6.4 Governancedella ZESdel Mar AdriaticoMeridionale
Il siste ma di govemance del pro ces o att uativo della ZE lnterregionale Adriatica
01;r;,
a11izzati/lO
- che sarà, in og ni caso, discip linato da un
prevede la definizio ne di un 111odello
appo ito Rego lamento - in grado di:

•

•
•
•

attivare gli

iter procedurali prev isti per l'impleme ntaz ione delle az10111
rico nducibili alla proposta di ZES, anche esercitando modelli di sem plificazi one
amm inistrativa utili ad agevolare i proce si di svilupp o eco nomic o delle aree
incli\·iduate;
stabilire forme adeguate di raccorcio tra le varie co mp o nenti - regio nali"' e portuale della governancc;
delle strutture
assicurare il corretto e puntu ale coinvolgimento
ammini strative interne alle amministrazion i regionali coi nvo lte nel proces so
ralio11e
maletiae;
attiva re l'adeguato coinvo lgimento degli interlocutori istituzionali territoriali
coinvolti (es. Conso rzi i\S l , ges tori interporti cd aeroporti, Co muni , ent i datoriali,
Prefettur e, etc.), pr omu ove ndo specifici acco rdi/ atti / inte se/ protocolli - tra e con
gli stessi - al fine di attivare proce ssi e procedure confacenti e ti. pondenti alle
esigenze di sviluppo delle aree e dei territori ricadenti nel perimetro de lla ZES (es.
utilizzo di riso r
strutt ure comunali e regionali , procedure di semplifi cazione,
sgravi fiscali cli co mpetenz a comunale e regionale, verifica ex ante dei profili di
legalità legati ad impre se e relativi investimenti, etc.).

sistema pllglicsc ,\ 1,\ I,\ (come spcc1firn[o 11dpa ra)(rafo 6.4.2.3).

Pw1111
SlrctLl'.lJICOZES Adnut1ca
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•

gestire la proficu a partecipazione del partenariato economico e sociale al

•

garantire le condizioni di accessibilità dall'este rn o a ben eficio della potenziale

processo imp lementatjvo delle "aree ZES";
domand a da parte di operatori economici interessati al processo;
rappresentare un punto unico di contatto , per chjungue abbia interesse a
loca lizzarsi in area ZES, con riguardo a tutti gli aspetti in formativi, procedurali ed
amrrurustrativi funzionali al compl etament o ciel pro cedime nto.
Altresì, oltre ai sudd etti criteri, la governa nce ciel p rocesso attuativo delle ZES sarà
conforme a quant o previsto dallo statuto e dalle singole leggi regionali che disciplinano le
macchine ammirustrative regiona li, tenendo anch e conto delle recenti riforme intervenute
111matena.

•

La gove rnance della ZES Jnterregionale Adriatica è articolata - seco nd o un approccio
integrato - attorno ad una struttura che vede il Comitato di Indirizzo in relazione
funzionale e pro grammatica con:
•

una Cabina di Pilotaggio Interregionale Puglia-Molise , presieduta dal
Segretario dell'AdSP del Mar Adriatico Mer idionale, con funzioni cli supporto al
Co mitat o cli fndirizzo per le attività di p rogrammazio ne delle attività di
promozione, loca lizzazio ne degli investime nti, monitoraggio e collegamento con le
strutture operative regionali;
·

•

lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) - istitue nd o pre sso l'A utorità cli
Sistema Por tuale ciel Mar i\clriatico Meridionale - che, quale Respo nsabile uruco del
procedimento, si avvarrà:

cli un Ufficio ZES, allocato presso la sede dell'AdSP1.fAM e comp osto (come
meglio specificato al paragrafo 6.4.2.2 "Ufficio ZES") sia da per a nale
dell'Aut orità che da perso nale in servizio presso le due Regioni 51 e che
supp orter à il RUP per la gestione di quella parte cli istanze pervenute al SUA
relative alla ZES;
delle Strutture di Progetto della Regione Puglia e della Regione Molise
delegate al procedimento istrutt orio su base territoriale .

11 Com e

prrv ii-ro dag-li artt. 6 co mma 1 kn. I) c art. 8 comm a 4 del d.p.c .m . 25 genn aio 2018 n. 12.

Pwno Stmteg,co ZliS Adrwtica
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vello ffite co

Comitato di lndlrluo
Prwllcknt•AdSPMAM
R,ppr,Prftldani1dalConsfallo
llpp,: MINJt.,Odfflt 1tilrulrutturc t dt l
UJtpo"I

Jt1pprRtalon, ,u1n1
Jt1pprbatune Mollie

Strutturo di progetto
RegionePuglia

Sportello Unico Amministrativo
(SUA)

Struttura di progetto
RegioneMolise

6.4.1 li livello strategico-polit ico
6.4.1.1 Il Comitato di indir izzo

Il nece ssario contemperamento tra esigenze di carattere pratico, tecnico ed opera tivo ha
portato Puglia e !oli e, in otte mperan za a quanto dispos to daU'art. 4 comm a 4 del d.p.c.111.
25 gennaio 20 18 n. 12 sulle "modalità di cooperazione interregionale" , a definire, di
concerto, una struttu ra ncUa quale , in ottica sinergica, far convergere strategie operative di
sviluppo ed inter essi comu ni.
Il oggetto per l'ammini strazio ne deU'area 7,ES, è identific ato in un Comitato di Indirizzo
comp sto dal Presidente deU'1\u torità p rtualc, che lo presiede , da un rappr esentante delle
regioni, da un rappresentante della Pr esidenza del Co nsiglio dei mini stri e da un
rappresenta nte del Ministero delle infrastrutt ure e dei trasporti 52 ; svolge, " nel rispetto degli
ambiti di co mp etenza dcUe regioni e degli enti loca li e delle attribuzio ni di cui all'artico lo 4
del decreto-legge n. 9 1/ 2017,nonché nel rispetto del Pian o di viluppo strat egico di cui
aU'articolo 4, comma 5, del decret o-legge n. 9 I / 20 I 7 e dell'articolo 6" 5', i compiti previsti
dall'a rt. 8 del d.p.c.m. n. 12 del 25 gennai o 20 18.
Il Co mitato di Indi rizzo si occ uper à, in parti colare, di:
•
•

ges tire, coordi nare e definir e le su·atcgie della Z l~S, nel rispetto ciel Piano di
svilupp o traregico;
assicurare, all'interno della 1/.ES, l'insediamento e la piena opera tività delle impre se,
nonché le condizioni per !'acce so e l'utilizzo delle infra struttur e tecnic h cd
eco nomi che esistenti e previ ste nel Piano di sviluppo strate gico;

52

Com<.·mù1 ca ro ali' \rt . 4. cnmma 6 ùd dl·cn·to -lqzyc 9 1/ 201~. l rn1vcr1110

53

.\rt . 8. comma 2 del d.p.c.m. 251-(
Cnna,., 2018. n.12.

l'iano Slrn l <',1/
ICO7,/;'SAdno11co
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•

ver ificare che le imprese ben eficiarie manten gano la loro attività neU'area 7..E,' per
almeno sette anni do po il com pletamento dell'investi mento oggetto deUe
agevo lazioni;
for malizzare con le istit uzioni locali e , tata li interessate, p rotoco lli e convenzio ni
volte a disciplinare pro cedur e semplificate e regimi pro cedimentali speci ali sulla
base dei criteri derogator i e delle modalità individuate dal seco nd o d.p .c.m ., di cui
all'articolo 5 del decreto -legge n. 9I / 2017.
ado ttare, a maggio ranza asso luta dei co mponenti un proprio rego lame nt o interno
che, oltre a di ciplinate/ regolare il suo funzionamento, definisca le moda l.ità
coin vo lgimento dei Sindaci delle aree intcressat e gli stru me nti che as icuri no la
cons ultazio ne perio dica di enti locali sul cu i ter ritorio insiste la ZES, nonché delle
a ociazio ni impren ditor iali e delle organizzaz ioni sindacali;
promuovere s1 tematicamente l'arca 7..E,, al fine di attrarre investitori naziona li ed
internazion ali.

In co n formi tà a guanto disposto dall'a rt. 6 com ma I lett era i) del d.p .c.m. 25 genn aio 2018
n.12, "il Pia no di sviluppo strategico de, ·e co nt enere, fra l'altro, il nominativo de l
rappresentan te della regione o de lle regioni, in caso di !':ES int erregio nale, nel Comita to di
indirizzo".
Il rappresentante della Regione Puglia nel Co mitat o di indiri zzo della ZES
[nte rregiona lc J\d riatica è il Presidente della Regione Puglia (o suo dele gato) .

I Per la Regione Molise , il rappresentante designato è il Presidente della Reg ione Molise
~
uo delegato) .

6.4.1.2 La Cabina di Pilotaggio Interr egionale

La costituzione di una Cabina di Pilotagg io interregionale Puglia-Molise si giustifica,
da un lato, co n la necessità di supp orta re, anch e a livello strategico-politico , il orni.rato
di Indirizzo della 1/:E,' Adriatica e, dall'altro, con l'esige nza di guidare e coordi nare le
Regioni e le ri petti,·c Strutture di progetto ncll'c plctamento dei c mpiti all'uop
richiesti: cos i facend o il Co mitato, nell'eserciz io delle sue Funzioni , potrà avvalersi, co me
riferisce la no rma, del ''.f egretmiogc11emle.
sem11do
le i11diw~o11i
del Pianodi s11i!11ppo
s/mlegico
'"4,
1e dellerr._gio11i
nonché delle ''.r!ml/111'1!
amt11i11i.rlralù
e de,glienti locali i11temsa
li, che, 11
el rispettodei

rùpellivi01di11a111enli.
assimra11
0. r111
che a/lrt11
c1:ro
pmp,i 11//ìci
e pa:ro11ale,
110
1u-hét1l/1t111
cr:roaccordi conle
1e11:;joni
c1111111i11istra:;jo11i
cmtrali dello Staio e co111
con organismi.of/1/e
rv .rlmltwr na:;jo11ali
t1 totale
pa11eàpa:;:Jo11e
pflhb/ica,/'esple!ame11
/o dellejNw:;jo11i
c1111111i11islrali11e
e di ,l!,e.flio11e
d~f!,lii11lm'l'
11lidi
compcte
n::;fJ
regionale
previsti11el/a
Zl .:S,;;;_
1

In particolare, la Cabina di Pilotagg io interregio nale Puglia- lolisc:
•

fornirà supporto al Co mitat o di ind irizw, relativame nte alle attività di:
pianificazione delle attività del liYcUooperativo;
rego lame ntazio ne dei pro cessi della ZES e loro eve ntuale aggiornamento;
pro grammaz io ne delle attività di prom ozio ne e marketi ng;

S4 ,\r1.

8 comma 4 dL"Id .p .c.111. 25 gcnmrn 1 2018. n. 12.

ss .\rt . 6 ((Jt11t11a1, ll·i-tcra I) dd d.p.c.m. 21 gcnmU(J

Pia,u, Strntc,q,co ZES Adnauw

:mI 8, n. 12.
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loc alizzaz ione deg li inves timenti;
m o nitora ggio deUo stato di attuaz ione ciel Piano ZES;
monitoragg io deg li im·estimenti in arca ZE •.
al fine di gara ntire il pien o raggiungimento degli ob iettivi delineati e.laiPiano di
Svilupp o Strategico clcUaZ ES, nonché la piena operatività deUe strutture regiona li
coinvolte, svolgerà funzioni di co llega mento e coo rdinamento deUc Strutture di
Pro gett regi nali.

La Cabina (li Pilota ggio - i cui compiti di dettaglio ve rranno
Rego lament o deUa ZES Interre gionale 1\driati ca- sarà composta da:

•
•

•

meglio definiti dal

Seg retario ge nerale sr, del1'Autorità di Sist ma Portuale

del l\lar
driatico
Meridionale, con funzioni di coor dinamento;
per la Reg ione Puglia:
Dirett ore (o . uo delegato ) del Dipartim ento Svilupp o eco nomico,
1nno, ·azione, lstr uzio ne, Fo rmazione e Lavoro;
D irigente Programmaz ione Unitaria (o suo delegato );
per la Reg ione Molise :
Direttor e (o suo delegato) di Dipartimento;
Dirigente Servizio competiti\'ità dei sistemi produttivi , svilupp o attività
ind ustriali, co mmercia li e artigia nali - cooperazio ne territoriale euro pea politiche della con o rt enza, internazionalizzazione impre se e marketin g
territoriale (o suo delegato);

Laddove ritenu to opportuno,
regionali int eressa te.

potranno esse re coi nvolti i responsabi li di altre

trutture

6.4 .2 li livello gestionale-amministrativo
6.4 .2.1 Il SUA

L'art. 18 del decret o legislativo 4 agosto 201G, n . 169 - recante riorga nizzaz i ne,
razionalizzaz ione e semplificazio ne della disciplina concernente le Autor ità portuali cli cui
aUa legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione de U'art. 8, comm a I, lettera f), della legge 7
agosto 2015, n. 124 - introduce, dopo l'art. 15 della legge 2 gen naio 1994 n. 84, l'art. 15
bis seco nd o cui: "pre sso la J\dSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (Sl t\ ) che, per
tutti i procedi menti amministrativi cd autorizzativ i co ncernenti le attiv ità economic he, ad
eccez io ne di qu elli concernenti lo Sportello uni co doga nale e dei co ntrolli e la sicurezza,
svolge fun zione unica di front o ffice rispetto ai sogge tti deputati ad operare in porto".
Tal e spo rtello, seco ndo quant o previsto dall'art. 5 co m ma I lett. a-ter) del d.L 91/ 20 17:
•

•

opera "q11ale
responsabile
1111iw
delprocedimento
ai sensidellalt~~en. 24 I del 1990 per la.fàse ,,,,,,•z O _
di i11sedia111e11/o
. di rrali::;_::;_,a::;,io11e
e di Jll()(~ùm11/o
dell'attiv
itd e/'0/IOIIIÌ({{ 11el/a
zr:s·:·
,e,0 ·>z.,~-~,;,,'.
·1.r,.
'\.
e
\
,.. ~~\
è disponibile 'fof,mnai, d;,;M,. ù, ,/,,,,,,, ,,,,,,lùwmdù,n, dnlt;M;,,,,•;§'
~~}

e·_-,),,_,

fi

1
'

►

~ __
(\

~! ~.

Comit a to J1

111Jm ✓ 10,

accordi o convcrv101 u yuaJm con hancht· eJ intnm cdtan finan11an'

l'w,w Stratc,q,co ll:S Adnat,ca
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1

> ~- ,v

(l~<-~r--;
":{'
/
~

,.,_:--.;

St..\ cut la J 1sciplina ricono!-ict'l'c!--c
rc1zio di rikv :mn port·n operativi. In parncolarc. a1 st:n:-1ddl 'art. 4. comma 7-b is tic: a
lq~c 3 agosw 2017 n. 123. " Il Sq;re tano gl'nt.:rak Jc\l' ,\urontà J1 s1s 1L'ma portuale puù s11pulan.:. prev ia .111tor11;,a;,1one dd
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è orgamz zaco ''.ml/aba.rerii111od11/i
e.Jòm111/an
sla11
dardiz.z.ati
per la prese1l1a::;jrm
e del!istcmz.a
nei quali è, i11pmticolare,i11dil'ala
la prrsmz.adi e11e11/
11al
i 11i
11ro
li ambientalie 111va11isli
co
paesa._~~irlià
11011
chédi e1'1'11l11ali
/ert11i11i
di m11d11.rio11e
delprocedi111e11/o
''.

J\l Comitato di indirizzo è, a tal pr oposito, affidato il com pit o di assicura re:
•

7 e il S A poc 'anzi
''i/ raccordoIragli .rpo,1el/i
1111ià
i.rlil11ili
ai .rm.ridella11om1al
iva J1{ge11le'"
richiamato;

•

''le co11di
z.io11i
di accessoalleù1Ji~1slnrl/111r
e.ri.r
lenli, di mi all'articolo6, comma I, /et/era b), ai
sensi della !1
;gge 28 ge1111aio
f 99+. 11.8+. 11011ché
delle rlisposizjo
11
i vigentii11ma/ma di
.rempl(Jìca
::;j
rmepreJ1Ùfi
dagliat1ico
li /8 e 20 del rlem:fo/~~isl
a/ÙI()
+agosto20 16. 11. l69'"R.

Per quanto sopra , il 'U 1\ svo lgerà funzione unica cli front office rispetto ai sogg etti
deput ati ad operar e in porto utilizzando - per le rispettive aree cli compete nza e co n
modalità che verranno meglio definit e in ap pos ito Regolame nto Z I \S - la fase istruttoria
alle • trutture cli progetto cli Puglia e lo lise; nell'esercizio delle sue funzioni si avvarrà,
altresì, di un Ufficio Z ES.

6.4.2.2 L'UfficioZES
Per facilitare le scelte degli investitori e, più in generale, cli tutti coloro i quali fossero
interessati a loca lizzare la propria attivi tà nella ZES Tntcrrcgio nale Adr iatica, la Regione
Puglia, la Regione Molise e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Meridionale si avvarranno dell'istitucndo U fficio ZES che, nell'am bito del , UA, sarà
localizzato presso la sede dell'Autorità cli , istcma Porniale <lei Mar 1\driaci co Meridio nale a
Bari. L'U fficio ZES avrà la seguent e composizione minima (assicurata da perso nale in
. ervizio presso l'A dSP e presso le du e Regioni):
•

n. 1 referente de ll'U fficio (i\d,' Pl\! 1\ J\I) avrà il compito cli o rganizza re l'attività
dell'Ufficio, cli tenere i co ntatti con la Cabin a <li pilotaggio e co n le Strutture di
proge tto ;

•

n. I (o più) rd rcnte ind ividu ato dalla .'tnittura di Progetto della Regione Puglia;

•
•

n. I ( più) referente indi vidu ato dalla Strutt ur a di Progetto della Regione lolise;
n. 1 risorsa (o più) dc li ara alla promozione e all'informazi one della ZES
Int erregionale Adriatica.

E so, in particolare:
•

gestirà il front -end con le impr ese insediat e o che intendan o insediar si nella Z S;

•

prenderà in carico le istanze perYenute e interl ot1uirà co n le Struttur e di pro getto
regionali per la conseg uente atti\'ità istruttoria, ove non interessino le aree cli
co mpeten za del de mani o portu ale;

•

predisporrà un doss ier per og ni istanza (seco nd o tempistiche e procedure che
arann definite nel Rego lamento cli funz io nam ento della ZES da emanare );
off rirà informazioni 59 relativamente, ad esempi o a:
aree, lotti interessa ti cd infr astr ut ture ;

•

57 ,\rt

58

. 5 comma 1 k tt. a-tcr) del d.l. 91/ 2017

\rt . 6 comma 2 lctt. e) dd d.p.c.m. 25/2018 .
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procedure di accesso;
age vo lazioni fiscali e finanziarie;
semplifi cazion i ammini strati ve;
set di incentivi cd offerta di servizi co mpl ement ari;
eventi, seminari, co n fcrenze.

•

acqui siti gli esiti po sitivi istruttori, tras metterà le istan ze al Co mitato di Indi rizzo per
il rilasc io dell'Autorizzazione Unica ZES (AU-ZES) .
È prevista anche un a sede territoriale loca le 111 l\lo lise, pre sso il porto di T ermoli.
6.4.2.3 La struttura di progetto in Puglia

è trutturato atto rn o alla Struttum di progetto (Regione Puglia) e
Il livello regio11ale
rappre senta l'uni ca int erfaccia regio nale del Co mita to d'Indirizzo
(Sogge tto per
l'Amministraz io ne della ZES) deput ata allo v lgiment o di fun zioni di c o rdinamento di
tutte le str uttur e regionali che - di vo lta in vo lta1" - risultera nn o co mpetenti
La Regio ne Pu glia, per i suddetti fini si prop one, in base alla delibera regionale n . 15 18 de l
31 luglio 20 15 costitutiva del sistema
li\ IA ( lodello Ambi destro per inn ova re la
Macchina Amministrativa regio nale), di cui al Bolletti no U fficiale della Regione Pu glia - n.
11O del 4 agosto 20 15, la cos tituzi o ne li una "Struttura di Progetto" di cui al Il co .
dell'art . 7 del richiamat o modello di siste m a.
Pertanto, al fine di:
•
•

svilupp are Leattività in erenti (e che ne cessitano cli inte graz io ne fra le varie strutture
ammini strative);
attiva re proce dur e a111Jnini
strative strao rdinar ie

viene istituita la Struttura dirigenzia le di P rogetto den o minata "Struttura di progetto ZES

Puglia" .
La ,' tru ttura , coordina ta da un project leader, che farà riferim ento al Dipartimento allo
Sviluppo Economico , i interfaccerà di rn lta in volta con i seguenti Dipartim enti e/ o
ge nzie e Società regiona li:
•

•

Dipartiment o
Lavoro;
Dipartim nto
Dipartiment o
Dipa rtiment o
T utti ;
Dipa rtim ento

•

Dipartimento Turi . mo, Eco no1nia della Cultura e Va lor izzaz ione del Territor io;

•
•
•
•
•

Aeroporti di Puglia s.p .a.;
Agen zia per il Diritto allo Studi o Univer sitario (A.DI. S. .);
Age nzia Regionale per il Turismo (Pug liaprom ozio ne);
Age nzia Regio nale per la Protez ione 1\mbientale (A.R.P . .);
Age nzia Regionale per la T ec nologia e l' Inn ovazio ne (1\ .R.T. 1.);

•
•
•

Sviluppo

l·'.cono1nico,

Inn ovaz ione,

lstr·uzionc,

Formazione

e

Agric ltura, Svilupp o Rurale cd 1\mb ienra le;
Mobilità, Qualit à Urba na, O pere Pubbli che , Eco logia e Pa esagg io;
Promozio ne deUa Salute, de l Benessere 'oc ialc e dello , p rt per
Risorse Finanziarie e Strumenta li, Perso nali e Orga nizzaz io ne;

Pruno Strntcg1w Zr.'S11c/natlrn
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•

1\genzia Regionale per le t\t ti\'ità Irrigue e For scali (I\ .R.1.F.);

•

1\ ge n zia Regionale per le Po litiche Attive per ti Lavoro (J\.R.P.A.L. );

•

Age nzia Regiona le Sanita ria della Puglia (A.Re.S.);

•

genz ia Regionale
(A.S.S.E.T.);

•

lnn ovapug lia s.p.a.;

•

Puglia Svtluppo s.p.a;

Strategica

per

lo Svtlupp o Ecososte nìbil e del Territo rio

Tnfine, la richiamata Stml/11ra avrà il compito, nel periodo tempora le di esistenza della
istituenda ZES, di contribuire ad assicurare unitarietà, omogeneità ed efficienza nella

programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie e umane.
La tito larità della Struttura

cli P rogetto

è assegnata al Dipartimento dello Sviluppo

Economico

6.4.2.4 Lastruttura di progetto in Molise
In un 'ottica di semplificazione dell e p rocedure am mini strative, già adotta ta dalia Regione
Molise per il riordino del prop rio ap parato burocratico, attraverso le D elibere di Giu nta
Regio nale nn . 321/20 18 e 335/ 20 18 appare
util e individuare
una str uttura
interclipartimentale incardinata pr esso il I dipartimento "prcside11za della Giunta
regionafè'. Quest'ultimo potrà assumere il ruolo cli coordinatore in caso di attività che
richiedono interazione fra varie strutture regionali, tra le quali i Diparti.menti:
•

D.II - eco nd o diparti.mento: risorse finan ziarie - val rizzazione ambiente e ris rse
naturali - siste ma regio nale e autonomie loca li

•

O.I II - terzo dipartimento: valorizzazio ne del capitale umano

•

O .IV - quarto dipartime nt o: governo de l territorio

ed anche gli enti e le agenz ie regionali:
•

Direzione generale per la salut e

•

Age nzia regionale Mo lise Lavoro

•

ARPS - Agenzia regio nale post sisma

•

ARSA RP - Agenzia Regionale per lo Svilupp o Agricolo, Rurale e d ella Pesca

•

1\RP Af\1 - agenzia regi nale per la protezi

•

E U - ente p er il diritto allo tutlio univer sitario

ne ambienta le del Moli se

•

EPT - ente provinciale per il niri. mo (Ca mpobasso

•

Azie nd a autonoma di soggio rno e turismo

•

IAC P - istituto autono m o case pop olari

Isernia)

•

IRE SMO - istituto r gio nale per gli studi sto rici del Molise

•
•

Azie nd a Speciale Regio nale Molise 1\ c9ue
I.Z .S.,\ . I. - istituto zoo pro filattico Abruzzo e l\Iolise

•

Fondaz ione Molise cu ln 1rn

•

utorit à di Distretto.

In ogn i caso, si tratterà di una struttura regiona le di vertice in grado riassume re al suo
interno nitri i ptoces i decisionali con pos ibili ricadute su lla ZES e di porsi co m e
interlocutore unic nei co nfr onti del Co mi tato di Indiri zzo dell a ZES.

l'wn o Strategi co l l:S Adrwcico
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J\l fin e di co nosce re e rapp resemar c al meglio le istanze del territorio, la struttura potrà
utilmente coordinarsi c n gli s/r1keho/de,:rterri tor iali intere ssati dalJa ZE S, attraverso un
tav lo, che sarà istitu ito (anche attra, ·er o o pp or tune misure normative e reg lamentari)
secondo il modelJo della confere nza cli sen ·izi permanente, aperto alle Amministrazion i
p rovincia li, co mun ali, ai Co nsorzi indu striali e agli altri Enti o ggctti int eressati che sono
stati op portuna mente aucl.itinel proce sso di definizio ne elci Piano strategico della ZES.
La sosta nziale complementarietà ccl analogia strutturale con il siste ma ad ttat dalla
Regione Puglia conscnttra di pote r sviluppare processi più facilmente co ndivi si
ecaratterizzati da forti sincronie temp o rali. A tal fme si ipotizzan o attiv ità cli informazio ne
reciproca, incontri e confronti pubblici comuni con cadenza almeno trimestrale, utili ad
aclclil'cnirc a lince di indirizzo condil'ise da esprimere congiuntamente, anche attraverso i
propri rapprese ntanti, all'interno cl I Co mitato di incl.irizzo.
La seguente tabella riporta in form a si_ntetica compos izione funzioni delle strutture di
governance individuat e.
STRUTTURA

COMPOSIZIONE

FUNZIONI

Comitato d1
indirizzo

Come da D.L. 91/2017

Come da D.L. 91/2017 e d.p.c.m. 12/2018

Cabinadi
Pilotaggio
interregionale

1• Segretario Generale AdSPMAM (con il
compito di presiedere la Cabina)
•

•

SUA
UfficioZES

Strutture di
progetto

Regione Puglia:
Direttore (o suo delegato) del
Dipartimento Svilup po Economico,
Innovazione, Istr uzione, Formazione
e Lavoro
Dirigente Programmazione Unitaria
Regione Molise:
Direttore (o suo delegato) di
Dipart imento ;
Dirigente Servizio competitività dei
sistemi produttivi, sviluppo delle
attività industria li, commerciali e
artigiana li - cooperazione territorial e
europea - politiche della
concorrenza, internazionalizzazione
delle imprese e market ing
territoriale (o suo delegato)

Fornisce supporto al Comitato di indirizzo, in
particolar modo relativamente a:
• pianificazione delle attività del livello
operativo;
• regolamentazione dei processi della ZESe
loro eventu ale aggiornam ento;
•

localizzazione strategica degli investimenti;
monitoraggio dello stato di attuazione del
Piano ZES;
• monitoraggio degli investiment i in area
ZES.
Svolge fun zioni di collegamento e
coordinamento delle str uttu re del livello
operativo che fa perno sull'Ufficio ZES
•

Come da D.l. 91/2017 riformato

Personale AdSPMAM

J•

n. 1 referente dell'Ufficio dell' AdSPMAM
n. 1 (o più) referente individuato dalla
Struttura di Progetto della Regione
Puglia;
• n. 1 (o più) referente individuato dalla
St ruttura di Progetto della Regione
Mol ise;
• n.1 risorsa (o più) dedicata alla
promozione e all' inform azione della ZES
Interregionale Adriatica ;
• Sportello Unico Ammini strat ivo (SUA)

Gestisce il front -end con le imprese insediate
o che intendano insediarsi nella ZES,
mediant e:

•
•

Struttura di progetto Regione Puglia:

P1u11n
Stroteg,rn ZES Adnut,rn

programmazione delle attività di
promozione e marketing;

•

l'o fferta di servizi infor mativi relativi a:
aree, lotti interessati ed infrastruttu re;
procedure di accesso;
agevolazioni fiscali e finanziarie ;
semplificazioni ammini strative;
set di incentivi ed offerta di servizi
complementari;
eventi, seminari, conferenze
• la predisposizione di un dossier per ogni
istanza
Espleta le funzioni amm inistrative e di gestio
degli interventi di compete nza regionale
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•
•

•

Dirigent e Sezione compet itiv ità
(Project Leader)
Dirigente Sezione
intern azionalizzazione o funzionario
delegato
Dirigent e Sezione autorizzazioni
ambientali o fun zionario delegato

previsti nella ZES, in parti colar modo
relativam ente a:
•

procedure autorizzative

•

imp lementazione piano di promozione e
marketing

•

coordinamento degli Uffici ed Agenzie
regionali competenti per vari aspetti della
ZES

•

Dirigenti o funzionari di altri
dipartimenti e sezion i inte ressate
• Delegato Puglia Sviluppo
Struttu ra di progetto Regione Moli se
•

Dirigenti Servizi autorizzazioni
ambientali/paesaggistiche e/o
fun zionari delegati

•

Dirigenti o funzio nari delegati di altri
dipartimen ti e sezion i interessate
Delegato Sviluppo Italia Molise

•

6.5 Linee guida per un piano di marketing integrato
Una delle funzio ni fondame ntali del Comitato di Indirizzo è t1uella cli assicurare, in
/'i11s
ediat11e11/o
e la piena operalivilàdelle aziende
partico lare, "f... ] gli slmmenli che .~ar{/ll/isca110

presenti nella Zl:.S 11011
ché la pmmo:;:jo11
e .rislemalim dell'area ve,:roi pote11
z!ali i1111eslilori
ùi/emaz!.onali".
L'aspetto de lla sislemali
cilà, en un ciato dalla norma, conferisce all'attiv ità di promozione la
caratteristica di elem ento truttura le della po litica cli _v ilupp o della ZES, che deve pertanto
acco mpa gnare sia la fase di start -up (che seguirà alla costituzione forma le), sia nella fase di
imp lemen tazio ne, in ctÙ sarann o anche possibili e/ o necessari adegw 1menti delle strategie
cli marketing, in relazione alle modalità cli eYoluzio ne della ZE , e del cluster in essa
svilup pa tosi .

Integrazione . li Piano di marketin g della 1/.ES Adriatica nasce e si svilupp a attorno al
:;:j
o11
e che invesre i seguenti ambiti:
concetto di i11legra
•

sogg
elfiuo:le attività cli prom zione orga nizzate da ll' fficio 1/.ES e dalle due Regio ni
Pu glia e Molise saranno caratte rizzate dallo stesso app rocc io e finalizzate alla
promozione della ZES Adr iatica;

•

s/raleJ!,ico:
la pianificazione tielle attività di prom ozione - istruita dall'Ufficio ZES,
mo nitorata dalla abi.na di Pilotaggio e delib rata dal
mirat o di Indiri zzo rispo nd e ai principi della pianificazione strategica, ed è con nessa ai fabbisog ni , al
targe t di riferime nto, al conte sto impr enditoria le e a tutti gli elementi che

•

opemlivo:le attività - m onitorate dalla Ca bina di Pilotagg io - sarann

carat terizza no l'attrattività della ZES;

•

o rganjzzatc e
realizzate il pm possibi le da delegazioni composte
da rapprese ntanti
delJ'AdSPMAM e delle due Regioni;
_fì11a11zic11io:
a livello di Ufficio Z • · , la pia ni ficazione finanziaria (budgeti.ng) de lle
ù1jziative di marketing coi nvolgerà entra mb e le regioni e i rispettivi canali di
finanziamento.

L'integrazione - e si ved rà sopra ttu tto in fase tli pianificazione annuale cli dettaglio - risiede
anche nella modalità con cui la ZE. - Adr iatica en trerà nei topic degli eve nti di
comu nicazio ne sta nd ard di i tituzioni centrali, di AdSP IA I e Regio ni nel senso che glj
eventi cui già i tre attori hann o pianificato o che pianificano regolarmente, S, '

no·- -_-

,.<~.\

/',ano Strateg ico 7.1:"S
Adnatlca
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anch'essi (se non sopra tt utt o) attività che rientrerann o nel Piano, e nel cor . o dei quali
per tanto il messa ggio, gli strumenti e in genera le la strategia di comunicazione della ZES
Adriatica troverann o co ncreta att uazione.

Cosa comu ni care con il pia110 di 111arketi11g.La definizione del Pian o di , viluppo
Strateg ico della ZE S Adriatica, trov a nel Pian o di Marketing Tntegra to Puglia- lolise un
lo im,esl (Infra struttur e, Incentivi, Semplificazi one ... ) pilastro fondament ale: le 1wso11111/!Y
vanno co municate alla co munità cli bu siness e in partic olare al target di riferim ento seco ndo
una strate gia che tenga in co nsidera zione la dimen sione (globale / internazionale / nazionale),
il partico lare linguaggio e il bcnchm ark internazionale di riferimento, che pone in prim o
pian o il tema della competitività del.la ZE Adriatica nei co nfr o nti delle altre realtà nell'area
del l\fcditerranc o e delle relative politi che di attraz ione cli investimenti.
rketùz~mò: più adeguato,
Focus della strate gia di comu nicazione, da artico lare seco nd o il 111a
de,T essere un set di informazio ni e di processi sulla cui com unica zio ne ef ficace i gioca
parte della co mp etitività della ZE S 1\d riatica nel panorama globale dei sistemi logistico 
portua li che posso no co nt are su Zo ne eco nomiche spec iali va riam ent e den minati e
artico lati. L'oggetto del pian o di l\larketin g, co me meglio esemplificat o di seguito , si
concentra sulle opp ortu nità localizzativc in arca ZES, sulle agevo lazioni fiscali e
semplifica zioni e sulle moda lità cli richi esta di accesso alla ZK .
6.5.1 Lefasi del piano di marketing integrato
Il Piano di marketing int egrato avrà un o sviluppo su base annuale e sarà arti co lato per fasi,
ognun a delle qu ali sarà carat teriz zata da un proprio svilupp o tem porale (limi11i),dalle
attività principali che in essa sarann o svo lte (k~ylasks) e dai p/T/dolliche verrann o realizzati.
L'a rticola zio ne in fasi - da intender si in modo flessibile e adatta bile alle esigenze della ZES
- si ba a c munquc ul concett di pianificazio ne strate gica u ba e an nu ale delle attività di
mark eting, co n individua zio ne quindi cx ante (e in mani era condivisa) degli strumenti , delle
attività, delle iniziati,,e, degli eventi e delle moda lità cli co muni cazione seco nd o i vari canali
attivati.
Le fasi in cui è articolato lo svilupp o del Piano di mark eting integrar

so no 4: kick

qjJ;s/a11-

11p,i111plem
e11!az!o/ll',
mo11iloraggio
e 1J1ark:
elÌl(g.
Fase 1 - Kick ofl Q uesta fase - della durata cli 4 scttin1anc a partire dal prin10
insed iamento del Co mitato di Indiri zzo o com unque dalla effettiva operati vità degli o rgani
di gove rno previ sti dalla gove rnancc dcLla ZES - ha la finalità di predisp o rre e approva re il
Pian o di marketin g integrato della Zl ~S Adriatica. Il piano , elaborato secondo le pre senti
li.nee guida, avrà una durata annuale (anche se è comunque editabile e m odifica bile nel
corso dell'an no) e verrà elaborato dall'U fficio ZCS con la super visione e co ndivisione co n
la Cab ina di Pilotagg io e poi appro vato dal Co mitato di Indirizzo. Il pian o annual e andrà a
declinare nello specifico le attività lcll'ann o in corso, co n parti co lare riferimento non solo
alle attività "s tandard " che hann o carattere di continuità e replicabilità annua le, ma
soprattutt o a quelle che hanno un a programmazio ne var iabile (road show, fiere, eve nti ,
conveg n i, missioni di attra zione invcsrjmcn ti, pre sent azioni mirate a target specifici ,
adesione ad assoc iazioni di categor ia). li prodotto di questa fase sarà pert anto un pian
annuale , che avrà comunque le caratteri stiche di un doc ument o di lavoro snello e di agik
co nsultazio ne, co n indicazi ne punru alc del timing dell varie attività. Nella redazione del
piano si cercher à di sfr uttare tutt e k sinergie possibili co n le soc ietà e gli enti na zionali e
regi nali pr epo sti alla promozio ne degli investimenti in Italia, ad esempi o ln vitalia cd ICE,
nonché co n le impre se bancarie e finan ziarie co n cui si so no so ttoscr itti accor di ·

~\
Piano Stratl'//ICO ZES Adrwt,n1

179

37657

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

'

REGION
E
PUGLIA

cooperazione. J\ conclusione della fase una conferenza stampa co ngiu nta sarà l'occasione
per presentare le risultanze delle attività e dare an ,io al Piano.

Fase 2 - St;1rt-up. In 9uesta fase - che cronologicamente potrà partire sincronicame nte
alla fase I e la cui durata non dovrebbe eccedere le 12 settimane - si procederà alla
costruzione degli stru menti previsti dal Pian o anch'essi sviluppati seco nd o un svilupp o
tempora le che privilegerà alcune attività prioritarie necessarie per la partenza vera e propria.
La finalità è c1uella di portare a condivi ione della abina di Pilotaggio e poi ad
approvazio ne del Comitato di Tndiri zzo tutte le componenti su cui poi sarà basata la
comunicazio ne istituzionale nel c rso dell'anno. Particolare riliev avrà la definizione dei
seguenti "str um enti": nome della ZES, slogan, payo ff, logo, leaf1ct, brochure , linea gra fica e
articolazio ne del sito web.
arura lmcnt e 9uesti strum enti andranno poi effettivamente
realizzati, ma in 9ucsta fase sono pro gettati e approvati. r\ltr o aspetto fondamentale, e che
riveste particolare rilevo strategico è quello connes . alle fiere ed eventi, che naturalmente
comprendera nn o momenti di presentazione proposti e propri delJ'AdSPMAM (es. fiere
della logistica a live llo globa le, fiere delJo shippin g .. ) e delJe due Regioni, nonché le
specific he missioni istituzionali per attrazione investimenti da realizzare anche in
c Uegamento e collaborazione con le iniziative nazionali già operative (es. programma cl.i
attrazione investimenti Tnvita lia-TCP., che coordina la componente internazionale e guelfa
nazionale dell'attività di attrazione).
Fase 3 - lmpleme11tazio11e. 1.a terza fase è quella in cui gli strumenti vengo no
effettinmen te definiti e le atti, ·icà avviar , naturalmente second la pianificazione annuale
di cu.i ci si arà dotati. Fondamentale sarà la comu nicazione del calendari o di attività, sia ai
fini di una condivisione interna di tutti gli organi di governo del.la ZES, sia per i target di
riferimento, che donanno essere accompagnati nelJa individuazione dei momenti di
comun icazio ne e confronto previ sti dal piano. In questa fase sarà molto importante
l'attività di g sti n integrata delle attiYità, al fine di una massima coerenza tra le var ie
attività. Tn fase di impl eme nta zione , un ruolo centrale sarà anche giocato dall'Ufficio ZES,
vera e propria prima interfaccia con la comunità <li business target e che dovrà essere la
principale finestra anche delle attività previ ste nel piano.
Fase 4 - Monitoraggio e revisione ongoing. La pianificazione delle attività di marketing
integrato ha carattere flessibile e adattabile alle co ndi zioni di mercato, all'e,-oluzione della
ZE , o in generale del contesto economico a livello del Mediterraneo e globale. Per questo
motivo è prevista una fase di costante monitoraggio <lelJe attività attivate nell'ambito <lei
piano. Per consentire tale attività, la cui competenza è prevista in capo alJa Cabina di Regia,
sarà necessario costruire un set di informazioni relative alle singo le iniziative che
rile,eranno i costi, il target raggiunt o, il feedback dell'utenza Qad<love rilevabile), il ritorno
in termini di contatti ccc... il tutto per consentire di implementare un si. tema di
strumento fondamentale per massimizzare l'attività di valorizzazione
valutazi ne 011goi11g,
delle informazioni ottenute in fase di implementazione. La ,abina cli Pilotaggio formu lerà,
con cadenza annuale, delle raccomandazioni al Com itato di f ndirizzo basate sulJ'attività di
monitoraggio condotta nel corso dell'anno, e colJaborerà pertanto nclJ'attività di
pianificazione annuale del Co mitat o di Indirizzo. La revisione su base an nu ale, oltre al
reporting, è il principale risultato di questa fase.
6.5.2 Strumenti attivabili e aspetti finanziari
L'attività di pianifi cazione, nel suo piano di sviluppo annuale rinnovab ile, farà riferimenco2_ _
,_
~ 1111\·
che comprende rà una varietà cli ati-ività, che dovranno essere iden ·01cat/i'è.': ·
un marketi11

·' e :: ,\,
P1at10
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scelte con spec ifico e diretto rifer imento sia alla tipologia di target che si deciderà di co lpire,
sia ai settori strategici sui quali si intende avviare il programma di attrazione investimenti,
che potrà varia te anche nel corso de lla vita clclJa ZES. J\ titolo e emplificarivo, gli strume nti
attinbili che troveranno pianificazione dettagliata a conclusione della Fase I, si possono
indicare nei seguenti :

•

Brandùw la ZI -:, 1\ driatica dovrà avere un proprio logo, una de nominazione, uno
sloga n e un payoff in grado di co lpire l'imm aginario del targe t di riferimento (a
livclJo globale ) e di offrire una immediata e specifica riconducibilità all'arca
geografica di riferimento e alle sue caratteristiche;

•

Digitai111ar
ketù~1;-la I.ES dovrà essere comu nicata nelle varie modalità consentite
dal web (sito web, socia ]), con una attenta e puntuale program mazione del rilascio
de lle informazioni relative a eventi particolar i;

•

A late,inle pmmo-:jo11al
e: il materiale promozio nale (in lingua - almeno - italiana e
inglese) sarà costit uito da leaAet e broc hur e, con poss ibile evo luzio ne futura in
merchandi sing dedicato;

•

Road.rhow.soprattutto in fase iniziale, l'attiv ità di promozio ne dovrà partire da un
co n fronto di.retto con la comunità dei potenziali investitor i, ai guaii saranno
dedicate illustrazioni tecn iche cli rutti gli aspetti fondamental i de lla ZES;

•

Fim, eJ1
e11tie p11bbli
che rela<:;joni:
gli e,·enti a carattere fieristico sono un'occas ione
m lto importante perc hé già presenti nella pianificazione (anche finanziaria) cli
AclSPMA I e Regioni e perché contano già su un ·istema di relazio ni c nso lidato
che può rappresentare un primo veicolo c1ualificato di diffusi ne delle
in formazion i. Fondame n tale sarà anche, a tal proposito, va lorizzare gli accor di
con istituti bancari (alcuni già sottoscritti ) che amplieranno le possibilità di eventi
e l'attrattività degli ste si.

•

Site 11ùit.la conoscenza diretta di comunità specifiche di investitori c ·ì come di
com petitor della ZES rappresenta un rcl1uisito fondamenta le da cui partire, pe r
sceg liere in modo strntegico le specific he aree di approfo ndim en to che possano
fomite elementi concreti di ,·iluppo;
Ricmhe di menato:la fase di analisi alla base dell'avvio della stessa ZE deve essere
ten uta in consideraz ione in fase di ri-pianificazionc ann uale, anche con
app rofondi menti specifici su aspetti di mercato di interesse o di esplorazione.

•

•

Rico,:ro
a sodetà di scolfti11
g; come aY,·enuto per Zes e tere può essere commissio nata
a società specializzate la ricerca di imprend itori intere. sati ad investire nelle Zes e
la p romozione de lle stesse su mercati ge°'"~m/ìà
o cli settore determinati

Va da sé che le attivit,1. prev iste nel piano cli marketing dovran no trovare co pertura
finanziaria nel bilancio degli en ti partecipanti, anc he attraverso il ricorso a program mi
nazionali, transnazionali, comu nitari, che donanno pertanro prelimina rmente censire tutti
gli eve nt i o rd inariamente previsti e pianificati in modo ricorrente nel corso de ll'a nn o (es.
fiere, eventi, convegni ) e attrarre nel Piano di marketing tali occasioni, che saranno pertanto
ripensate Qaddove possibile e coerente ) per farne un valido (e già spe rim entato ) strumento
cli promoz ione integrato della ZES ,\driatica. In seconda battuta, il Comitato cli Indirizzo
(in coordinamento con la abina di regia) condurrà una ricognizione (da inserire comunque
in ogni vers ione annuale de l Piano di marketi ng integrato ) relativa a tutti gli stru m enti cli
finanziamento che possano contr ibuire a finanziare il piano (es. programmazione op _etativa
I
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cofinanz iata E a liYcllo regiona le o nazionale ) no nché a iniziatin.: a carattere istituz ionale
già 111 essere che possano rap p resentare un veico lo dedicato (es. missio11i istituz iona li
all'estero, co n specifico riferimento ai paesi e ai settori target). Sarà inoltre attivata la
co llabornz ione con alcuni istituti finanziari.
In pa rtico lare, l'AdSP del Mar Adriatico Mer idio nale ha sot toscr itto - già nel nove mb re
2017 - un "Accordo di collaborazione" con il Banco di apoli (ora Intesa Sanpao lo)
specificame nt e dedicato all'acco mpagnamento del lancio della Zona Economica ' pecialc,
sia con riferimento ad aspetti legati agli investimen ti, sia per l'attivi tà di p romozione anche
internaz io nale e attrazio ne inves tjmcnti avvalend osi, laddove richiesto, anche delle
competenze di SRM, il centro studi e ricerche su l [editerranco di Intesa anpao lo.
Analogo acco rdo è stato sottoscr itto con le tre banc he popolari puglies i (Banca Popo lare cli
Bari, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Puglic e) e l'Università deg li
Studi di Bari - Aldo Moro.
L'accor do sarà progressivame nte amp liato ad enti, università, istituzio ni omo log he
molisane.
Tn tema di promozione cd attrazione cli investiment i esteri, segue ndo un approccio botto m
up, sarà in !tre rilevante la poss ib ilità di indiv idua re nei territori de lla ZES Interreg io nale
Adr iat ica un 'area in cui pro por re la creazione di una Zona Franca Doganale Interclusa a
cura di un partenariato pubb lico-p rivato. Questo pot rebbe favorire lo sviluppo di traffic i
commercia li nonché la c ndivi ione di buone pratiche tra gli attori coinvo lti

Piano Strnlc.<JiCOZESAdnauw
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7. Agevolazionifiscalie finanziarie
7.1 Orientamentogenerale
11 guadro deUc agevolazioni fiscali e finanziarie messe al servizio ckllc ZES rappresenta,
senza dubbio alcun o, un degli elementi maggior mente incisivi nelle scelte pr ese n ti e future
operate dai singoli operatori economici: l'allocazio ne cli risorse - materiali o immateriali che
siano - dipende , per buona parte, dalla capacità del territorio di risultare attrattivo agli occ hi
dc li investitori; l'app orto regi nate e loca le, specie din anzi alla ola previ sio ne (fiscale) del
credito d'imposta , è elemento dirim ente nelle po litiche - e nelle scelte - cli 111.icroe ma cro
sviluppo societario.

_t\ riguardo, secondo l'art . 6 lettera g) del cl.p.c.m. del 25 gennaio 20 18 n .12, il Piano cli
viluppo stra tegico dovrà co nten ere, tra l'altro, "l' indicazio ne de lle agevo lazion i ccl
incentiYazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che po on essere concesse dalla
Regione, nei limiti dell'intensità massima cli aiuti e con le modalità prev iste dalla legge".
Le politiche di attrazione di investimento, appaio no dungue indispen ·ab ili per migliorare la
competitività e l'attrattività delle 1/.ES, specie in considerazione:
I. delle limitazioni al credito d'impo sta, cli cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 3
agos to 2017, n.123 ➔ "si app licano, in lluanto co mp atibili, le dispos izioni di cui
all'articolo I, com.mi 98 e eguenti, de lla legge 28 dicembre 20 15, n. 20 ":
l'agevolazione, dunque, "non si ap plica ai soggetti che operano nei settor i
dell'industria sideni rgica, carbonifera, della costr uzione navale, delle fibre sintetic he,
dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione cli
energ ia e delle infrastrutture energetic he nonché ai settor i creditizio, finanziario e
assicuratiYo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come
defmite dalla co municazione della Co mmissione europea 20 14/C 249/ 01, del 31
luglio 2014" r.1•
2. dell'istituzione delle Zone Logi stiche Semplificate (ZLS) r' 2 ➔ laddove, "le nu ove
imprese e quelle già esistenti che opera no nella Zo na logistica semplificata
fni isco no delle procedure semplificate cli cui aU'articolo 5, co mma 1, lettera a), del
decreto -legge 20 giugno 2017, n. 91, conve rtito, con modificazioni , dalla legge 3
agos to 2017, n. 123".
3. della concorrenza - naturale - tra 1/.l~S de l M ridione d'Italia e tra que te ultime e
le ZLS create nel nord-Italia e le Z[S estere.
In tale contesto, nel oleo tracciato dalla previsione normativa, la R gione Puglia e la
Regione Molise, stanno considerando, l'op port unità cli ridurre la pressione fi cale di loro
compe ten za all'interno de lle aree ricomprese ne lla ZES l nterregionale Adriatica .

61,\rt. 100 udb lq(gc 28 d1crmhr c 20 15 n. 208.
62,\rr. I, comma 61, ùdb lq.~~l' 27 c.hcc mhr l' 2017. n.101 : ". \I fine di favonn .· la crca,mnc e.liconth;,1001 favorevoli allo
:,;viluppo d1 nuovi 11wl'st1mcn11 ndll' aree portu;1h ddk rcv;1on1111cui 11011
:,;1 ,1ppl1cano g,11ar11col14 e 5Jd c.kcrrto-lc.(!.,gc
20
giugno 2017, n. 91, convcruto. con moJ1fic:v111111.dalla lq.!J.~<.'
1 ,1gn stn '.?:0
1-. n. 123, i: prev ista l'ì:,.;t1tu/1onc della Zo na
log1stica semplifica ta" .Tale la d1:-:posi;,ionc- mscnt:1 111 un cnnrcsto geografi ·o. mfra strullurnlc e fisc ilt: f.,'1iiconsolidato at1l'nt1a. di molto , il potere at1ralttvo Jcllc Z l•:S del i\lcnd1onc U' ltal ia. ,\ nguar<lo :-1pc.:11:-1 all:1dnta11onL· 111fra
~tn1t · ,- --w-,z
-10
~-.~,
.111.t
v1e111a
nza co n I pnnc1pah por11 del nord l•:11rnpa. agli u1ù1scusst pnv1lt:g 1 presenti 111alcu ne :1rcc portuali Ud P JI!. \ 1:-\E.>-.-;;..J~;,.)i
porto frnnco d1 Tnc stc).
~•
~
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t\ riguardo si potrebbe ipotizza re, a favore delle imprese insediate nel perimetro della

ZES , una rimodulazione dell'Imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) ,da

apprm·ar i co n legge regionale ''', che tenga co nto del:
" rispett o della normati, ·a dell'Unio ne europ ea e degli o rientamenti
giurispruden ziali de lla Co tte di giustiz ia dell'U nio ne eu rope a", così co me
previ sto dall'art. 5, co mma I, del d .lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
coo rdinamento co n le manone effe ttuate in materia di addizionale regiona l
all' IRP EF, seco nd o k dispos izio ni cli cui all'art. 5, com ma 3, del decret o
legislativo 68/2 011 e all'art. 6, com ma 3, del decreto -legislativo 68/2 01 IM_
cl proce sso di co nce rtazio ne del pian o, i Co nsorz i ASI di Pu glia e N uclei Indu striali de l
Molise, inoltre, si sono resi disponibili nel co ncedere l'esenzione dal pagam ento de lle
relative spese d'istruttoria .
Focus : Set di agevo lazioni fisca li e finanz iarie ipotizzate su scala regionale

STRUMENTO
IRAP

DESTINATARI
Imprese in area ZES

Esenzione dal pagamento delle relative spese

Spese pratica di istrutt oria:

• Consoni ASI Puglia
• Nuclei Industria li

OBIITTIVO
Rimodulazione dell'i mpo sta .

d' istruttona .
Imprese in area ZES

Le agevolazio ni in mater ia IRAP sono soggette a vincol i comun itari, temporali e regolamentari nonc hé ad obbl ighi dichiarat ivi ;
la loro previsione è merament e indicativa e verrà meglio definita dalle strutture competenti a seguito dell' isti tuz ione della ZES

Interregionale Adriatica.

Oltre al set di agevolazioni fiscali e fioanzia1ie ipotizzate u scala interr egionale, è be ne
illustr are (di seguito) i principa li stru menti finanzia ri, già pre enti ne lle rispettive o fferte
regiona li, che potrebbero fornire ulteriore supp or to alle aziende che decid ano di investire
nei territori della ZES Interre gionale Adriatica.

7.2 Gli strumenti finanziari a supporto della ZES: il versante pugliese
L'offe rta pug liese sì preoccupa d i gara nti.re l'appetib ilità della ZES l nterrc gio nalc Adriatica
attraverso un vent aglio di oppor tun ità - variegate cd artico late - che pe rm etta di integra re,
in maniera circolare, l'o fferta nazionale già esi. tente ad una pro gramm azio ne regio nale
pienament e coerente e co mpatibile co n gli ol iettivi e i divieti comunita ri: pro nt a a rece pire
ccl intercettare i fabbisogn i di impre se e cittadini affinché po ssa costit uirsi - di concerto una forma de l tutt o nu ova di "governo responsabile ciel terr itorio".
n mix di strumenti e di incentivi , le cui leve - già oggi - so no mes e al seviz io di coloro i
guaii intenda no investi.re in Puglia ''5 ; quattro leve-ob iettivo, frutto di " proge ttu alità

61

,\r t. 5. comma I. del d.lgs. 6 ma):)(JO20 11, 11. 68.

64 S1 nncnc m1:.p1cabilc un\ :vcntualc Jcroga al vincolo Jl ·n v;mll ' Jalk nn rmc 1nd1catc. g1u!'<òllfica
bilc dalla c1rcosta n za d1c ti

n·g:1mtdelle /, l•:Spo:.:.a c~:-crr ljUahficarocome.: ":-pccaalc".
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trasversali ed or izzontali" basate su analisi stor iche e pro pertiche del territ orio e delle ue
econo mie:
1. Ricerca ed innovazione . 1l tras ferimento tecnologico assume, at traver so
l'imp lementazione cond ivisa di idee e co noscenze, ruo lo car din e e trainante nei
processi di crescita e di svilupp o dei settori indu striai.i: da l.le misure e istenti
( J"ccno idi) a favore delle start-up innovative , al.la promozione di partner ship
tecno logiche pubblico -privare improntate su ricerca industriale e viluppo
sperimental e (lnnoNetwork ), al finanziament o di pro getti pilota di
speriment az ione di soluzioni inn vat ive (lnn oLab s), allii creazione di distretti
tecnologici , all'apertura della Regione - e con essa dei porti, delle niver sità,
delle agenzie stru mentali e dei centri di ricerc a - al.lo cambi o co eruttivo di
esperien ze e best pra cricc su scala naziona le, europea (Mr\ NUNET) cd
int erna ziona le;
2. Competitività ed occupazione. Gli investimenti attratti in arca ZE saranno
cap itai inten sive , ma nel medio periodo increm enteranno la qualità e la qu antità
del.l'occ upa zio ne diretta ed anche indiretta.
Ad oggi su base nazionale, il Ministero del Lavoro e del.le Po litiche Sociali propo ne
incenti vi al.l'occupaz i ne nei suddet ti ambiti:
as un zioni agevo late di lavorato ri disoccu pati ove r 50 e do nn e prive di
impiego da al.meno (i mesi;
in centivi per le assu nzioni a temp o pieno cd indcr enninato di lavora tori che
fruiscono della ASPI;
reimpiego ove r 50;
erogaz io ne di una somma ai lavora tori in mobilità e sospe si in CIGS o in
distacco cx art- 8, comma 3, del D .L. 148/ 1993;
riallineame nt o retributiv o stipulati dalle assoc iazioni imp renditoriali ed
organizzazioni sindacali loca li;
solidarietà espans iva (e cioè un contr ibu to co nce sso al dat ore di lavoro pari
al 15 °o del.la rctribu zi ne lo rda dei singo li dipendenti sulla base dei
contratti co llettivi e per og-ni mensilità <li retribu zione dei dipendenti
assun ti);
incentivi ai datori di lavoro cd alle società <li fornitura di lavoro temporaneo
a sos tegno della rie li cazione la,·orativa dei lavo ratori impegnati in lavor i
soc ialmente utili;
lavoratori iscritti al.le liste di mob ilità;
esonero co ntribuòv o per assu nzioni a tempo indeterminat o per la durata di
36 mesi;
eso nero contr ib utivo per assunzioni a temp o ind eter minat o per la durata di
24 mesi.
Per ciò cbc c nccrnc la Regione Puglia, invece, l'obiettivo tematico VIII del.la
po litica di coesione 20 14-2020 pr evede:

a) la promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità:
b) il sostegno alla mobilità dei lavoratori.
Ad oggi 0 110 disponibi li le sottoele ncate m.is ure:

d1$t11tl'rmc:Jm/ 1om· crc.:ù1t1
z1a. attra vcr~o un canale altcrn an vo a ljuc llo rrnd1non alc ba n cario ml'.diantl' 11n co n•o aJ m
<lt capi tali; foctlit:in: il p crcor ~o p er l'r m1.ss1om: d1 obb ltj.,ra7mnt tla pan L· delle Pi\11 pu glu:s1.

1'1a11nStrawnicn
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sgravi contributivi aggiuntivi rispetto a guelli pre visti dalla rece nt e
no rmativa starnle, per I nuove ass unzioni so prat tutto femminili ;

sviluppo

e agg iornamento deUe competenze profe sionali, co n
partico lare riferiment o ai sogge tti over 50 e incentivi alle Agenzie per i]
lavoro per una nuova co llocaz io ne lavorativa degli stessi;
promozione della cultura dell'autoimpiego c dell'autoi mprenditorialità,
anch e attrave rso lo strumento del co -worki ng, con recupero e
valorizzazione delle attività artigianali;
sviluppo della cooperazione soc iale;
formazione adeguata degli immigrati per favorire il loro inseriment o nel
tessuto produttivo pugliese.
L'obiettivo sarà, dungue, qu ello di incre ment are ulteri or mente l'offerta di lavoro
attrave rso l'incentivazione all'occupazione e all'allargament o della partecipa zione
al mer cato del lavoro; negli avv isi po trann o essere pr eviste - ov e com patib ili co n la
normati va vigente - delle premialità che andranno quantificate con riferimento alla
diffico ltà di rico llocaz io ne dei lavoratori . Merita atte nzio ne, poi, la legge regionale
19 giugno 20 18, n. 26: perfettame nte inserita nel quadro no rmativo attuale,
ridefi nisce il sistema n:gionale delle politiche per il lavoro. La Regione Puglia
manterrà le funzioni di indirizzo, co rdinamenro, vigilanza e mo nitoragg io dei
serv izi e de lle politiche regionali per l'occupa zione , avvalend os i - per l'attuaz ione
delle stesse - delJa rete regionale dei serv izi per le politiche attive del lavoro che si
costituisce:

clelJ'Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro (ARPAL):
in qualità di ent e strumentale e operativo , con una p ropria perso nalità
giuridica e pien a autonomia orga nizzativa e finanziaria;
dei centri per l'imp iego pubb lici che rap pr ese ntera nno le artico lazioni
operative dell'Age nzia stessa;
dei soggetti pubbli ci e privati accre ditati ai servizi per il lavoro.
Per rafforzare la comp etitività clelJa ZES senza abband o nare gli ricntamentl m
essere su scala regionale (inccnti,·i a favore di piccole, medie e gra ndi impre se),
inoltre, la Regione Puglia si riserva la poss ibilità di accant narc risor e, rinvenie nti
dal pian o operativo: le impr ese richiedenti, in tal caso dov rann o accede rvi ("a
spo rtello") entro e no n oltre il term ine stabilito dal Dipartimento delJo Svilupp o
Eco nonuco (,(';
3. Sostenibilità e qualità ambientale . Lo sviluppo ostenibile è posto al centr o
delle politiche regiona li; il proce sso di rifor ma che coin vo lge i Co nsorzi SI - già
avv iato nel corso elci 20 17 - punta alJ'acloz io ne, ad esempi o, di modelli
o rga nizzativi efficien ti e strategie di govc rnancc innovative e più flessibili così eia
rendere il territorio, ancora una vo lta, più "ac cogliente' . Second o le at tuali
dispo sizioni, le AS I pun teranno
al modulo delle Aree Produttive
Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) : in coere nza co n
il P R-FE R 2014-2020, per seguiranno obiettivi di efficicntam ento energe tico,
ges tione integrata delle risorse cd abbattime nto !elle polve ri e di C0 2 . Ritenuta,
inoltre , l'imp o rtanza di accogliere alJ'intcrno ciel perimetro clclJa Z l~S investime nti
con minor impatto ambi enta le possibile, la Regione Pug lia si riserva, nell'ambito

------
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delle prcrogati\'c proprie cd attraverso il proprio rappre sentante in seno al Co mit ato
di Indirizzo, di favorire l'in e<liamento di operar ri econom.ici do tati di idonee
certificazioni ambienta li.

4. lungimiranza
merito. La Regione Puglia e la Regione Mo lise, con lo sco po di
attrarre nu ov i investimenti, intend o no promu ove re me cca nismi di incentiva zione
(ulteriori rispetto alla legislazio ne nazionale vigente ), a farnre delle società insediate
nella ZES Interreg ionale Adriatica, che non rappresentino forme di indebit o cd
indiscrimina to assistenzia lismo.

Le quattro leve-ob1ett1voper la ZESin Puglia

•

Per portare a termine la propria vision, la Regione Puglia si avva rrà:
1. del supp orto della Struttura di Pro ge tto, de lle t\ gcnzic e Soc ietà strumentali, de l
Dipartiment o dello, vilupp o Eco nom ico;
2. della collaborazione de l Com.itato di indir izzo e della Cabin a di pilotaggio
lnt crrcgionalc , per mezzo dei propri rappresentanti .
3. del part enariato co n e tra : Co muni , Consorz i 1\ Sl, stakcho lder s.
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Panoramica de lle agenzie e società regionali per la ZES

AGENZIESTRUMENTALI

Aeroporti di Puglia s.p.a.

OBIITTIVI
Ha per scopo primario la gestione in concessione degli aeroporti pugliesi
(Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie). Tale attività si esplica nella
progettazione , sviluppo e gestione delle infra strutture per l'esercizio delle
attività aeroportuali e di attività commerciali . Rientra, pertanto, tra le
attività ricomprese nell'oggetto sociale, anche la gestione dei servizi

aviatian e non aviation .

Agenzia per il Diritto allo Studio

Universitario -A.DI.S.U.

Agenzia Regionale per il Turismo
-Puglia promozione

Nasce con l'obiettivo specifico di semplificare i processi di gestione del
diritto allo studio , di realizzare ogni possibile economia di scala e di dare un
vol to unit ario alle politiche del diritto allo studio e all'erogazione dei servizi
destinati a garantire tale dir itto alle studentesse e agli studenti della
regione .
Opera per l'attuazione delle politiche della Regione Puglia in materia di
pro mozione dell'immagine unitaria della Regione e promozione turistica
locale.

Protezione Amb ientale -A .R.P.A.

È prepo sta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e
tute la ambientale , come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva , ai fini
della salvaguardia delle condizioni ambientali soprat tutto in relazione alla
tute la della salute dei cittadi ni e della collettività .

Agenzia Regiona le per le Att ività
Irrigue e Forestali -A.R .I.F.

Ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi in ambito
forestale ed irriguo, attrave rso attività e servizi a connotazione non
economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del
patrimon io boschivo .

Agenzia Regionale per le Politiche
Attiv e per il lavoro - A.R.P.A.l.

l 'ARPAL è un ente tecnico -operativo e strumentale che opera a supporto
della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato
regionale al lavoro: è organo di raccordo, promozione, gestione,
attuazione, coordinamento legato al mondo delle politiche attive del
lavoro pugliese e nazionale.

Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l'Innovazione A.R.T.I.

L' Agenzia supporta l'ammini strazione regiona le nella realizzazione delle
politiche per lo sviluppo tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione
dell' innovazione nella società e la crescita socio-economica del territorio.

Agenzia Regiona le Sanitaria de lla
Puglia -A .Re.S.

Si caratt erizza per la sua fun zione pubblica e ha compiti di analisi della
domanda, valutazione della qualità dei servizi sanitar i e implementazione
di strum enti gestionali innovativi; svolge quindi funzioni di analisi
epidemiologica delle prestazioni sanitarie , di valutazione delle innovazioni
tecno logiche e dei presidi farmaceut ici, di valutaz ione della domanda e
dell'offert a, di imp lementazione di modelli gestionali innovat ivi.

Agenzia Regionale per la

Agenzia Regionale Strategica per

lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territori o -A.S.S.E .T.

lnnovaPuglia

Organismo tecnico operativo a supporto della Regione per la definizione e
la gestione delle politiche per la mobilità, la quali t à urbana, le opere
pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, per la prevenzione e la salvaguardia del
territorio e del rischio idrogeologico e sismico .

È una società partecipata dalla Regione Puglia impegnata in attività a
supporto della programmazione strategica regionale a sostegno
della Innovazione Digitale. A lnnovaPuglia è affidato il compito di attuare
sul territorio pugliese l'Agenda Digitale Europea, secondo il paradigma
dell'innovazione aperta e inte lligente (Open and Smart lnnovation), al fine
di semplificare il rapporto con le pubbliche amminis traz ioni e contenere e
razionalizzare la spesa pubb lica. Sono attribuite anche funzioni di:
Organismo
interme dio , per
la realizzazione di
interventi
pubblici agevolat1v1nel campo della ricerca e innovazione digitale"-""_...,...._
Soggetto aggregatore della Regione Puglia.
/__<.f'l
/,. \r HE ~ ~-:---.:
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<"~;'...c

l'i ann SLraL,'.<J
ÌCOZl:'S Admni ca

188

,

[~:
~ ;;;
,~sU-C'!~v

37666

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

REGIONE
PUGLIA

Puglia Sviluppo s.p.a.

Ha lo scopo di concorrere , in attuazione dei piani, prog ramm i e ind irizzi del
socio unico Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio
per conto e su richiesta della Regione attraverso la realizzazione di attività
di interesse generale a suppo rto della Regione Puglia.

Attu alment e, nello svilupp o delle attività impr endit oriali
parti co larmente significativo sia il contribu to già fornit o da:

sul

territ or io

pugliese,

I. Agenzia Regionale per la Tec nolog ia e l'Innovazione - ARTI. Essa si occupa
di:
• promuo vere la valoriz zazion e econornica e soc iale dei risultati della ricerca e
la nascita di impre sa inn orntiva;
• monitorare e valutare iniziative e misure regionau ;
• sos ten ere il pro cesso di int erna zionalizzaz ione del sistem a della ricerca e
dell'inn ovazione puguese;
• elabo rare modelli di divulgaz io ne che stimo lino i giov ani ad acqui sire nu ov e
comp eten ze e intrapr enden za e la società ad adotta re approc ci inn ovativi.
2. Puglia Sviluppo s.p.a. , a cui è affidata l'attività di:
• o rganismo intermedi o nell'attu azio ne di regimi di aiut o a favo re delle
unpre se67 ;
• ges tione finanziaria (l"ond o di o ntr ogaran zia, Fond o di T ranch ed Cove r,
Fond o Micro credit o d'l mpte a della Puglia, Fondo per il soste gno
dell'intema zionalizzazione delle P.M.I. pu gliesi, .I.O .I., Fond o P Il Tutela dell'1\mb ient e);
• ges tion e, pr o moz io ne e s\'ilupp o degli incub atori di impr esa di fo dugn o
(BA) e Casaran o (LE).

3. Sezi one Competiti vità - Dipartimento Sviluppo Economico,
Istruzion e, Formazione e Lavoro.

Innovaz ione ,

Essa gestisce, assieme a Puglia Svilupp o s.p.a ., un a serie di interv enti a favo re di
micro , piccole, medie e grandi imp rese in Puglia - dettati dall'obiettivo tematico I
e dall'obiettivo tematico III dc\ P.O.R. Puglia 2014-2020 - e pienamente
co mpatibili co n le disposizioni del decreto-legge 91/20 17.
e1 pro ssimi paragrafi , verrà illustrata l'o fferta di incenti vi fiscali e finanziari messt a
disp sizione dalla Regione Pu gliar,Hp cr fay rire investimen ti all'intern o della Z E del Mar
Adriatico Meridionale.
7.2.1 Il Piano Operativo Regionale (P.O.R.} Puglia

Il Programm a Op erativo della Regione Puglia 2014-2020 è sta to elab orato tenendo
co nto di quanto dispos to dal Regolam ent o ( E) n. 1303/2 013, che individua 11 Obiettivi
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Tematici alla base dell'attuazio ne della Politica di Coes ione, allineati a loro volta alle
priorità e agli obietti vi della stra tegia Europ a 2020.
Ciascun Obiettivo Tematico è collocato all'interno di Assi che co nt engono inoltre
Priorità d'investimento , Obiettivi Specifici e Azioni . 1\ ciò i aggiun e un A se
specifico (XII) inerente lo svilupp o urban o e territoriale , costruito in attua zione degli artt.
7-8 del Reg.130·t / 2013, integra nd o gli Ob iettivi Specifici e le Azioni di più Obiettivi
Tematici; nonché un As e dedicato al.l'assi tenza tecnica (XIII) volto al migliora mento
dell'efficienza, dell'e fficacia e deUa qualità degli interventi fu1anziati, o ltre che alla verifica e
al controllo degli stcs i.
cl ciclo di programmazione 20 I4-2020 la Puglia si co lloca tra " le regio ni meno
viluppace" (ovvero con un PIL pro capite inferiore al 75 % della meclia dell' E) insieme a
Basilicata, Calabria , Campania e Si ilia.
Ta le co llocaz ion e con sent e alla Puglia di fruire delle ricadute territoriali degli investimenti
deri vanti dai Programmi Operativi Nazionali (PON).
ella predi sposizione del Programma Operativo Regionale (POR) , la Regio ne Puglia ha
celto di realizzare una f. rre integrazi ne tra il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale) cd il FSE (Fondo Sociale Europeo) definendo un Programma Multifondo .

PORPUGLIA2014-2020
INTELLIGENTE
POLITICHEPERLA RICTRCA
E L' INNOVAZIONE

SOSTENIBILE
POLITICHEDI CONTESTO
(INFRASTRUTTURAZIONE
E
A MBIENTE
)

POLITICHEPERIL M ERCATO
DELLAVORO
, L'INCLUSIONE
SOCIALEE IL WELFARE

La strate gia del POR FESR 2014-2020 della Regione Puglia ha inteso assicurare la
continuità con le azioni poste in essere nell'ambit o del.la p rog ramm azione 2007-20 13,
individuand o tre macro aree d'interven to allineate con gli bietti vi di Europa 2020.
1\ ciò si aggiungo no le politiche per il rafforzame nto della capacità ammini strativa.

•

•

Politiche per la ricerca e l'innovazione il cui obiettivo è quelJo di sviluppare
prog rammi e interventi nel cam po della ricerca indu stria le e dell'inn ovazio ne ave nti
a riferiment o i paradigmi della open i1111011atio11;
di rafforzare il sistema digitale
regio nale (a partir e dalla riduzione de l digitai divide) e cl.iampliare le condizioni per
il poten ziament o della co mpetitivit à del tessuto eco nomico e imprenditoria le
pugliese anche in un 'o ttica di interna zionalizzazio ne.
Politiche di contesto (infra trutturazione e ambiente) finalizzate al
migliorament o delle co ndi zio ni in ordine all'e fficient ament o encrgetico~a ~
in sicurezza del territor io, alla tutela c alla valorizzazione deUe risors <.
r:/ 1Y!liJ1
" !'',
1
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Pwno Strnteg1rn ZES Adria1 1w

.,

,:_
\'{

rJ,
.J

(

~s--1

\

L J

:-

?

190
•

:J

--•
!J - ~

37668

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

PUGLIA

ambi ent ali, alla pro moz ione di sistemi di trasporto sos renjbili. Ciò anche nella
direz io ne di prom uove re un o svilup po urba no sostenib ile, a partire dai co ntesti
per iferici che nece sitano di adeguati interve nti ili riqualificazione.

•

•

Politiche per il mercato del lavoro, l'inclu ione ociale e il wclfare orie ntate a
increment are l'o fferta di lavoro attra verso int erve nti di incen tivazio ne
al.l'occ up azione e di allargamento della partecipazi ne al me rcat del lavor .
ct
si aggiungo no azio ni specifiche mie n tate alla riduzione de lle pover tà e al co n trasto
dell'e clu ·io n soc iale oltre che interve nti per il mig lio ram en to delle co mp etenze
sco lastiche e formative.
Politiche per il rafforzamento della capacità amministrativa mirat e al
potenziamento delle co mp ete nze (de lle respo nsab ilità e dei m odelli o rganizzativ i),
alla ridu zio ne degli oneri burocratic i (semplifi caz io ne), al ra fforza m en to della
trasparen za e al rico rso a modalità di interve nt o co ndivise.

Due elementi di novità i.ntr do tti dalla Pug lia nel suo Progra mm a O p erativo so no
rapp resent ati dalla definizio ne di Strategia regionale per la Specializzazione
intelligente (comp osta da du e docu menti "SmartPuglia 2020"c "Agenda Digitale
Puglia2020") e da un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).

7.2.1.11 Contratti di Programma

[ Contratti di Programma region ali costi tuisco no la misura di incentivo a fondo perduto
che la Regio ne Puglia mette a disposizione delle grandi imprese .
Lo st rum ento ha l' biettivo di promu overe iniziative impr endito riali in grado di con tribuir e
al recup ero e con olidamento delle attività indu striali esistenti e alla creaz ione di nuov e
opporru nità di sviluppo, rafforza nd o la competi tività e attrattività dei te rrito ri e soste nend o
l'occ upazione .
on il Co ntra tto di Pr gra m mas i possono realizza re invesrime nti in uni tà locali ubic ate/ da
ubicare nel tenit orio della Regio ne Puglia e riguardanti:
a) la realizzaz ione di nuove unità produtti ,·e;
b) l'a mpli ament o di un ità produ ttive esisten ti;
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c) la diversifica zio ne della p roduzione cli uno stabi limento esistente per ottenere
p rodot ti mai fabbricati precedentemente;
cl) un cambiam ento fondamentale del proce sso di produ zione com plessivo di un 'unità
pr durti va esi. tente.
Co ntratti cli Prog ramma regionali finanzian o spese per "Attivi materiali" (cioè
macchinari , suolo e opere murarie ) e spese per "Ricerca indu triale e Sviluppo

sperimentale" .
Le istanze di accesso de vo no riguard are progra mmi di investimento, denominati Co ntratti
di P rogra mma, di importo complessivo delle spese e dei costi a1mnissibili com pre i tra 5

milioni di euro e 100 milioni di euro.
I progetti industriali po sso no essere pre sentati da grandi impr ese (sia singo larmente che
co n l'eve ntuale c inv lgimento di altre PMI ) che intendano realizzare un investimento di
tipo integrato nel territ orio della Regio ne Puglia.
Per Contratto di Programma si intende il co mpl esso dei programmi di investime nto che:
•

•

nel caso della grande impresa pu ò riguardare :
a) progetti di Ricerca e Sviluppo che po sso no essere integrati con progetti
indu striali a sos tegno della valori zzazion e economica dell'inno vazione e
dell'indu strializzazione dei risultati della ricerca;
b) progetti industriali per lo sfrutta ment o di tecn ologie o so luzioni innovative nei
proce ssi, nei prodotti / servizi e nell'o rganiz zazione .
nel caso delle PMI aderenti, devono riguardar e in,•estimenti in attivi materia li, che
devono essere ob bliga toriamente integrati con inve stimenti in ricerca e sviluppo
e/ o con investime nti in innovazione tecno logica dei processi e dell'organizzaz ione .
In oltre, il pro getto delle PMT aderenti può essere integrato co n investimenti per
l'acgui sizio ne di sen •izi.

La ges tio ne dello strume nto è di competenza della Regio ne Puglia che, ad eccezio ne cleL!a
fase cli erogaz ione dei contributi, pro ceder à aU'attuazio ne medi ante Puglia Sviluppo s.p.a. ,
in gualità cl.isoggetto intermediario.
Questo str ument o di agevolazione ha già perme sso di radicare sul territorio regionale alcuni
gra ndi gruppi italiani ed esteri.
72.1.2 I Programmi Integrati di Agevolazioni {PIA}

[ Programmi Integrati di Agevolazioni (PIA) costituiscono la misura di incenti vo a
fondo perduto che la Regione Puglia mett e a disposi zio ne delle imprese.
I pro getti indu striai.i posso no essere pre sentati da medie imprese sia singolarmente che

con l'eventuale coinvolgimento di altre PMI.
Lo str umento ha l'obiertivo di promuovere iniziative imprenditoriali i.n grad di
co ntribuire al recupe ro e consol idam ent o delle attività indu striali esistenti e alla creazione
di nuove opportunità di sviluppo, rafforzan do la competitività e attrattività dei
territm i e sos ten end o l'occupazione .
Con i PIA si posso no realizzare in unità locali ubicate / da ubicare nel territ orio deL!a
Regione Puglia e riguardanti:
a) la realizzazio ne di nu ove unità produ ttive;
b) l'amp liament o di unità pr dutti ve esistenti;
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c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere
prodotti mai fabbricati precedentemente;
d) un cambiamento fondame ntale del processo di produzione co mpl es ivo di un'unità
produttiva e istente.
I PIA fmanziano spese per "Attivi materiali", spe se per "Rice rca industriale e Sviluppo
sperimentale" , spese
per
"Innovazione
tecnologica , dei
process i e
dell'organizzazione" e "Servizi di cons ulenza" .
Le istanze di accesso devono riguardare progetti integrati di importo complessivo
spe e e dei costi ammi ibili co mpr esi tra 1 milione di euro e 40 milioni di euro.

delle

Per progetto integrato si inten de il comp lesso dei programmi di invest imento di ciascu na
impr a; ciascun programma di investimento riguarda un'iniziativa imprendit riale
finalizzata alla produzi one di bcni e/ o scrv izi pcr la cui realizzaz io ne sono previsti
inve stimenti in attivi materiali, che:
a) nel caso di programma proposto dalla media impresa (sia propon en te che
aderente) , devono essere obb ligatoriamente inte grati co n investimenti in ricerca e
svilupp o oppure devono prevedere l'industrializzazi ne di risultati derivanti da
attività di ricerca precedentemente svo lte e documentabili attraverso apposita
attestazione da parte di un organismo d i ricerca op pur e derivante dallo
sfrutta mento di un brevctto . Inoltre, il pro gramma può essere integrato con
investimenti in innovazio ne tecno logica dei pro cessi e dell'orga nizzaz ione .
b) per le eventuali picco le imprese aderenti, devono essere obbligatoria ment e
integrati con investim ·nti in ricerca e sviluppo e/ o con invc cimenti in innovazione
tecno logica dei processi e dell 'o rganizzazio ne .
c) po s 0 110 prevedere anche investimenti per l'acquisizione di servizi.
L'ammontare degli inve stimenti in Attivi Materiali non potrà comun que essere inferiore al
20° o degli investi.menti comp lessivi ammissib ili per impr esa.
Possono accedere alla misura dei Pl 1\ , anche direttamente le sole piccole imprese a
condizione che abbiano regi trato un fatturato medi o nel triennio di almeno 1,5 m ln di
euro cd un nume ro di ULA nei 12 mesi antecede n ti la prcs ntazione della domanda non
inferiore a lO addetti.
Le istanze di accesso devono riguardare progetti integrati di import compie i\·o delle
spe se e dei costi ammissibili co mpr esi tra 1 milione di euro e 20 milioni di euro.
Per progetto integrato si inte nd e un'iniziativa imprendit riale finalizzata alla prod uzio ne
di beni e/ o servizi per la cui real izzaz ione sono previsti investimenti in attivi materiali, che
dev o no essere obbligatoriamente integrati con investi.menti in ricerca e sviluppo e/ o co n
investime nti in inn ovazio ne tecnol og ica dei processi e dell 'orga nizzazione . lnolrxe, il
progetto può essere integrato con investimenti per l'acqui sizione di servizi.
L'ammonta re degli investimenti in Attivi Materiali non potrà com unqu e essere inferiore al
20% degli inv estimenti co mpless ivi ammissibili per impre sa.
La gestio ne dello strumento è di com petenza della Regione Puglia che , ad eccezio ne della
fase di erogazione elci contri l uti, procederà all'attuaz ione mediante Pugli a Sviluppo s.p.a.,
in qualità di soggetto intcrmcd iario.
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7.2.1.3 I Programmi Integrati dì Agevolazioni {PIA} - Turismo

I Programmi Integrati di Agevo lazioni (PIA) - Turismo 0 110 riservati ad imprese di
grande, media e piccola dimensio ne e a piccole e/ o medi e impre e in adesione alla gra nd e
alla media imp resa p rop nente eh intendono realizzare in Puglia un 'iniziati va relativa alla
fornitura di serviz i nel camp o del turismo e della fruizio ne/ valo rizzazio ne dei beni
culturali e delle risorse ambienta li.
Con i Programmi Integ rati di Agevolazioni (PIA) - Turismo si possono realizzare
inves timenti 111 uni rà loca li ubicate / da ubicare nel territori o della Regio ne Pu glia e
riguardanti:
a) nu ove attività turi tico -albcrghiere, attrave rso il recupero fisico e/ o funziona le di
str utture non ultimate, legittimamente iniziate, de stinat e ad attività turistico
alb erghiere;
b) ampliam ento, am modernamento e ristrutturazione
di struttur e turistico alb erghiere esistenti al fu1c dell'innalzame nto degli standard di qu alità e/ o de lla
classi ficazio ne ;
e) rea lizzazione di str utture turistico - albe rghiere (com pr esi servizi anne ssi, nel rispetto
della normativa vigente) ;
d) con liclamcnt o, restauro e ri anamc nt conservativo di edifici rurali, masserie,
trulli, tort:i, fortificazio ni al fine della trasfo rmazio ne de ll'imm obile in strutture
alberghiere (compresi serv izi anne si, nel rispett o della no rmativa vigente);
e) struttu re, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l'offe rta turistica
territ o riale con l'ob ietti v cli favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici
(quali, ad e em pio, am pliam ento e realizzazione di p rti turi stici).
Le istanze di accesso pre sentate da :
a) grandi imprese d vo no riguardare pr gra mmi integrati di investimento di imp orto
comple s ·ivo dei cos ti ammissibili non inferio re a 3 milio ni di curo e non superi o re a
40 milioni di curo;
b) medie imprese de,·ono riguardare programmi integrati di investim ent o di imp o rto
comp lessivo dei costi am missibili non inferiore a 2 milioni di curo e non sup erio re a
30 milio ni di euro ;
c) piccole imprese devono riguardare programmi integrat i di investi ment o di
imp o rto compi ivo dei costi ammi s ibili non in ferio re a 1 milio ne cli euro e no n
·upcr iore a 20 mili ni cli curo .
G li investimenti delle e,·entu ali P Ml adere nti all'iniziativa pro mossa dalla gran de o dalla
media impresa devo no prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 1.000.000.
La gestione dello stru men to è di co mp eten za della Regione Pu glia che, ad eccezio ne della
fase di erogaz ione dei co ntributi, p rocederà all'attuaz ione mediante Puglia Sviluppo s.p.a.,
in qualità di soggetto intermediario .
7.2.1.4 Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

L'agevolazio ne è rivolta ad imprese di piccola e media dimensione che inte nd an
realizzare un inve timcnto nel territ orio della Regione Puglia.
Posso no rich iedere l'agevo lazio ne:
1. le microimprcsc (impre sa che occupa meno di I O perso ne, realizza un fa

annuo o un tota le di bilanc io an nu o non super iori a 2 milioni di euro);
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2. le imprese di piccole dimensioni (impresa che occupa meno di 50 per so ne e
realizza un fattu.rnto annuo o un rotale di bilancio no n supcriori a I O milioni di
euro ) ;
3. le imprese di medie dimensioni : che occupa men o di 250 persone, realizza un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di euro .
Co n il Tiro] II capo 3 si posso no realizzare im·estimenti in unit à loca li ubicate / da ubicare
nel territorio della Regio ne Puglia c riguardanti pro ge tti di investimento di import o non
inferiori a € 30.000 per :
a) la creazio ne di una nuova unità produttjv a;
b) l'a mpliamento di una unità produttiva esistente;
c) diversificazi o ne della produzione di uno sta biliment o esi tente per ot tenere pr d tti
mai fabbricati precedentemente;
d) il cambia mcnt o fondamcnta le del proce sso di produzione com pless ivo di un 'unità
produttiva esistente
S no ammi ibili gli investimenti riguardanti:
I. impre se artigia ne, costituite anc he in forma cooperat iva o consortile, iscritte negli albi
di cui alfa legge 443 / 85 Qegge 9uadro sull'artigianato);
2. impre se che realizzano programmi di i1westimento nel settore del co mmerci o;
3. impre se che realizzan o investimenti in alcune attività economiche elencate nella
"C lassificazio ne delle 1\ ttività economiche 1\TE CO 2007"
Sono ammissibili le spese per :
a) ac9uisto del suolo azienda le e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'i.mp rt
dell'inve stimento in attivi materiali;
b) opere murarie e assimilabili;
c) ac9uisro di macchinari , impianti e attrezzat ure var ie, nu o,·i di fabbrica, ivi compres i
9uelli necessari all'attività di rappre sentanza, nonché i mezzi mobili strettamente
neces sar i al ciclo di produ zione o per il trasporto in conservazione co ndizionata dei
prodotti, purcbé dimensi o nati all'effettiva produzione , identificabili singo larmente
ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetro delle agevo lazio ni. Per il ettore
dei trasporti sono escluse le spese relative all'act 1uisto di materia le di trasporto e
l'ac9uisto di automezzi è ammissibile esclusiva ment e nel caso di imprese di
tra porto per one;
d) Inve stimenti finalizzati al migliorament o delle misure di prevenzione dei ri chi,
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) spese di progetta zio ne ingegneri stica e ruclirezione lavori nei limiti del 5% delle
spese di cui alla lettera b);
D sono ammissibili anche le sp se per l'ac9uisto di program mi informatici
comm isurati alle esigenze produtti ve e gestio nali dell'in,pre sa ed i tra ferimenti di
tecnologia mediante l'ac9uisto di dùitti rubrevetto e licenze , con nessi alle esigenze
produttive e gestionali dell'impre sa.
L'aiuto è erogato in un 'unica so luzione a con clusione dell'im·estimento ne lla forma di
contributo in conto impianti determinat o sul montante degli intere ssi del finanziamento
richiesto ad un soggetto fmanzi ato re.

1'10110
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li contributo in conto impianti calcolato sul montante
l'eventuale preamrnaortamcnto:

degli interess i comprenderà

•

Per una durata ma sima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acqui sto cli
macchinari e di attrezzature;

•

Per una durata massima cli 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampli amento.

Qua lunt1uc sia la maggior durata ciel contratto di finanziamento, il co ntribut o in conto
impianti determinato sul montante degli interessi sarà calco lato co n riferim ent o ad una
durata massima ciel finanziamento (al netto dcll'c\'cntua lc periodo di pr eamm orta ment ) di:
•

sette an ni per i finanziamenti destinati
all'a mmodernamento dello stab ilimento;

alla creazione

all'amp liamento

e/ o

•

cintJUC anm per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari , attrezzature,
brevetti e licenze.

Le agevo lazioni saranno calcolate, indipendente ment e dall'ammo ntar e del progetto
amrnis ibile, u un imp orto finanziato massimo di:
•
•

4.000.000 di euro in caso di medie imprese;
2.000.000 di euro in caso di piccole e micro im prese.

Per gli investimenti in nuovi macchinari cd attrezzature potrà esse re erogato un
contributo aggiuntivo in conto imp ianti che non potrà essere superiore al 20% per un
importo massimo erogab ile di:

•
•

800.000 euro per le medie imprese;
400.000 euro per le piccole e micro impre e.

Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità l'importo del contr ibuto ulteriore
in conto impianti pu ò essere maggiorato cli 50.000 euro.

L'inten ità di aiuto , calcolata in ba e ai costi ammissibi li cli progett o, non pu ò superare :
•
•

45% piccole imprese;
35% medie imprese.

La gestione dello strumento è di co mp etenza della Regione Puglia che, ad eccezione della
fase di erogazione elci contributi, pr cederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo s.p.a.,
in qualità di sogge tto intermediari o.
7.2.1.5 TecnoNidi

è destinata alle imprese di piccola dimensione , che, nel territorio della
Regi ne Pugli,'l, im endon
aYviarc o sviluppare piani di inve stimento a contenuto
tecnologico (finalizzati all'in roduzio n di nuove soluzioni pr durtive / di servizi per la
valorizzazione eco nomica di risultati cli co noscenze acq uisite e delle attiv ità del sistema
della ricerca pubblica e privata ) nelle aree di innovaz ione individuate .

TecnoNidi

Possono richiedere l'agevo lazione imprese riconduci] ili ad una delle seguenti tiJ ologie:
1. regolarme nte costituite cd iscritte al registro delle Start-up innovative istituito ai
sensi del D.J .. 18 ottobre 20 12, n. 179, conve rtito in Legge n. 22 1 del ·t 8/ 12/20 12;
2. che hanno sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresenti n o almeno il
10° 10 del totale dei co , ti di esercizio in alme no un dei tre an ni pr ceden ·
_
.•
conccs ione dell'aiuto oppure, nel caso cli una start-up senza dati fi vj~ /-''.:.__..:_,
/
~'\
1,-;

'(
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precedenti , nella revisione contabile dell'ese rcizio finanz iario in co rs , c me
certifica to da un revisore de i co nti este rno, ovvero p oter dimostrare attrave rso una
nlucaz ione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro pr eve dibile svilupperà
prodotti , servizi o process i nu ovi o sensibi.lmente migliorati rispetto allo stato
dell'arte nel setto re interes sato e che co mp rtan o un rischio di insucce so
tecno logico o indu striale;
3. che dispon go no del ricono sciment o del Sea/ of exce llence (Jniziativa pilot a delJa
Co mmi ssione europea nelJ'ambito del Progra mm a ,' trument o PMl "O rizzo nte
2020" ).

Le iniziative propo ste dev o no essere rico ndu cibili ad un a delJe aree di inn ovaz ione di
seguito riportate:
Area di innovazione prioritaria

Filiera di innovazione

•
•
Manifa ttura sostenibile

•
•

•
•

Salute dell'uomo e dell'amb ient e

Comunità digitali, creative e inclusive

Aerospazio
Beni str umentali
Trasport i
Altro manifattur iero (tessile e abbigliamento,
mobi li, chimica, ecc.)
Agroalimentare

..
.

Ambiente
Energia sostenibil e

•
•

Industria cultural e
Innovazio ne sociale

Farmaceutico
Medicale e salute

Sono agevo labili:
A Spese per investime nti rico nd ucibili alle segue nti categorie :
• macchinari, in1pianti di produ zione e attrezzature varie, arredi;
• le spese in attivi immate riali legate ad investimenti in sofi1van
:, trasferinicnto cli
tecn logie mediante acguisizione di Licenze di sfr uttamento o di co no cenze
tecnic he b revettate o non brevettate.
B. Costi di funzionamento rico ndu cibili alJe seguenti categorie:
• perso nale dipendente, co n vinco lo di sub o rdina zio ne;
• locazio ne di immobili;
• utenze ;
• polizze assicurati\·e;
• cano ni ed abbonamenti per l'accesso a banc he dati, per servizi so ftware, servizi
"rlr111rf',
servizi info rmativi, hous ing, registrazione cli domini Intern et, servizi di
pos izionament o sui mo to ri di ricerca , acguisto di spa zi per campagne cli ll''eh
Marketi11
g, K~y11Jordr
/ld11e
l1i.rù{g,Sodai, Bm11d./11v11m1
ess e Rrp11talio11;
• serviz i di per sonalizzazio ne cli siti /11/
emel;
• servizi di co nsulenza in materi a cli innovazione;
• serYizi di sos tegn o all'innov azio ne;

/'/{/no Strntl'g1co Zh'Sl1cln11t1w
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•

•

. ervizi di co nsulenza fLnalizza ti aU'adoz ione ex novo di un sistem a di ges tione
amb ientale, di certificazione cli p rodotto, di gestio ne della rcspon abilità ociale
di impr esa e di rendico ntazio ne etico-soc iale, rispo nde nti a stand ard
interna zionali;
locazione e allestimen to dello stand in occasione de lla prima partecipazione ad
un a fiera specializzata.

L'importo co mplessivo del p rogetto impr enditoria le dovrà essere co mpre so tra 25.000 e
350.000 Euro, di cui ma simo 250.000 curo dest inati ai cos ti cli investiment o e massim o
100.000 euro destinati ai cost i di funzioname n to.

Il valore minimo delle spese destinate all'acguisizionc di att ivi mate riali cd imm ateriali è
pari ad€ 25.000.
La misura Tecno

•
•

idi pr evede, la co ncessione dcli

egucnti agcvo laz i ni:

1'80% degli inves timenti ammissib ili, per un importo non sup erio re ad €
200 .000, riparti ta in pari qu o te cli sovve nzion e e p restito rimb orsab ile;
1'80% delle spese di funzionament o ammissibili , so tto forma di sovve nzione,
per un imp o rto no n . up eriore ad € 80.000 .

7.2.1.6 N./.O./.

N.I.D.I. è un o strum ent o di politica attiva del lavoro della Regione Pu glia che sostie ne le
scelte di aut oi.mpi go ccl auto imprcnd ito rialità da parte delle donn e, dei disocc up ati, dei
p recari, di chi sta per perder e il pos to cli lavoro, de i giovani; off re un aiuto per l'avv io di un a
nuova imp resa co n un c ntrib uto a fondo perduto e un pres tito rimborsabile sulle spe se
per inves ti.menti . anche previsto un ulteriore co ntribut o a fond o perdu to p er le spese di
gestio ne sos tenut e nei prim i mesi di attività.

t

L'iniziativa viene attu ata da Pugli a Sviluppo s.p.a. - società interam ente part ecipata dalla
Regione Puglia - con il sosteg no dell'U nione Europea, attrn vcrso il Programm a Op era tivo
FES R-FSE 20 14 - 2020.
Può richiedere l'agevo lazione:
•
•
•

chi inte nd e avviare una nuova attività e no n ha ancora costi tuito l'impr esa;
le impre se co stituite da meno di 6 me i e non ancora a,·-viatc (n n hann o emesso
la prim a fattu ra)
le imp rese, pur se cos tituite da più cli 6 mesi e attiv e, che si co nfigurino co me :

pass aggi o ge nerazion ale;
rilevament o di impresa in crisi o cli imp resa co nfisca ta da parte dei
dip end enti ;

coo perative soc iali assegnatarie d i be ni immobili co n fiscati;
beneficiarie della misura "PIN - Pugliesi Innovativi".
L'impr esa po trà essere individu ale o societaria. ln quest'ultim caso, la socie tà o
l'assoc iazione p rofe ssio nale dovrà esse re par tecipata per almeno la metà, sia ciel capitale sia
del num ero li oci, eia soggetti app artenenti ad almeno una delle segue nti categor ie:
•
•
•

giova ni co n età tra 18 ann i e 35 anni ;
donne di età superi o re a 18 anni ;
disocc upati ch e non abbi ano avuto rapp o rti cli lavoro

P,anr, \'trategrco l/:S /\dnat,cu
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persone in procint

di perdere un post

di lavoro,

I~ po ibile avvia re un a nu ova impresa nei seguenti setto ri:
•
•

mani fatturie ro;
cos tru zioni ed edilizia;

•
•

riparnzio n di autoveicoli e motoc icli;
1sl;
affittaca mere e bedrt- break:fi

•
•
•

ristorazione con cuci na (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali
bar, p11b,birreri e, pasticcerie, gelaterie, caffetterie , ecc.);
servizi di informazion e co mun icazione;
attivi tà prof essionali, scie ntifiche e tecniche;

•

agenzie di viaggio;

•
•
•

servizi di supp orto aUe impre se;
istru zione;
sanità e assisten za soc iale non residenziale;

•

attività artistiche, sportive, di intr attenime nto e divertimento (sono escluse le attività
deUe lo tteri e, sco mm esse e case da gioco);
attiv ità di serviz i per la per so na;
commercio elettr onico

•
•

Le spese di investimento che è po ssibile finanziare sono:
macc hinar i di produzio ne, impianti, attrezzature vane e autom ezzi di tipo
co 111merciale;
pro grammi in formatici non perso nalizzati;
pere edili e assim ilate (che compre nd ono anche gli in fissi, gli impianti elettrici,
termo- idraulici, di co ndi zioname nto e climat izzaz ione, reld nici e telematici , di
prod uzione di energ ia, struttu re prefabb ricate e amov ibili e pe se di
siste111
azione del suolo), entr o LI30° o della so mm a delle voci pre cedenti
Le spese di gestione che è possib ile finanziare so no :
111aterieprim e, semilavorati, materiali di co nsumo;
locaz ione di immobili o affitt o app arecchiature di produzione;
uten ze: energia, acqua riscaldament o, telefoniche e con netti vità;
premi per po lizze assicurati ve;
cano ni cd abbo namenti per l'accesso a banch dati, per erviz i s~jìware,serv izi
"do11[t',servizi informativi, ho11.ri1!~,
registrn io nc di domini Int ern et servizi di
posizionamen to sui moto ri di ricerca, acq uisto di spazi per camp agne di 117eh
M.arketing; servizi di per sonalizzazio ne cli siti Int ernet acqui siti da impre a
opera nte nel setto re de lla produ zio ne di softw are, consulenza inform atica e
attiv ità connesse.
J,a dotazione della misura è pari a54.000.000euro.

7.2.1. 7 Aiuti per la tutela dell'ambiente - Titolo VI
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della Regio ne P uglia. Con esso s1 possono realizzare interventi in unità locai.i ubicate nel
territorio della Regione Puglia e riguardanti :

a) efficienza energetica;
b) coge nerazion e ad alto rendimento ;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un ma x del 70% dell 'energia
co nsumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della
domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. A l limite del 70%
concorre la produzione eh sistern.i da fonti rin novabili eventualme nte già presenti
nel sito.
I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia cli intervento di
cui alla lettera a) con un minimo del 2% di risparmio di ener gia primaria .
Lo stru m ento è di competenza della Regione - 1\ rea Politiche per lo Svilupp o, il La\·oro e
l'Innovazione - Sezione Com petiti vità e ricerca dei siste mi produttiv i; la gestio ne degli aiuti
nella forma di:
a) sovve nzioni 0110 delegate a Puglia viluppos.p.a ..
b) i\Iutui, la Regione ha costituito - presso P uglia , viluppo fmanziario, denominato Fondo Efficientamento Energetico .

un o strumento

Possono richiedere l'agevo lazio ne : le microimprese, le imprese di picco la dimen sione e
le medi e imprese che intendono realizzare una inizia tiva di efficie n tament o energetico
nell'ambito di un o dei codici i\teco ammissibili nella "C lassificazio ne delle J\ttività
economiche XfECO 2007".

I oggetti proponenti alla data di presentazione delJa domanda
e ere regolarmente co tituiti iscrit ti nel Regi stro dclJe Impr ese.

di agevolazione devono

L'ammissib dità ciel programma di investimento è sub or dinat a alla presentazione cli:

1. unadiagnosi energetica cx ant e,
2. un progetto di fattibilità tecnico econo mica ;

3. una sc heda tecnica ria suntiva dei parametri energetici del progetto di
fattibilità tecnico cc nomica p ropo to.
1 pr gerti cli investimento ammis ibili devono prevedere una spesa non inferiore a euro
80.000 per unità locale e conseg uire un risparmio di energia pari ad almeno il 10%
dell'unità locale oggetto di inve ·cimento.
Le spese ammissibili riguarclan :
a) l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature
varie, nuovi di fabbrica,
compre nsivi delle spese in o pere murarie e assimilate strettamente conne se ed
indispensa b ili per consentire l'installazione degli impianti e elci macchinari (a titolo
esem plificati vo: ba amenti macchinari, guadri e cavi elettrici degli impianti, etc}
b) le spese di progettazione ingcgn ri tica (per la redazione del progetto cli fattibilità
tecn ico economica ) e di dire zione lavori sono ammissibili nel limite ciel 5%
clelJ'investimento ammissibi le;
c) le spese pe r la redazione de lla diagnosi energetica ex a11/ee della relazione finale dei
risultati co nseguiti nei limiti dell'1 5° o degli investimenti ammiss ibi.li e nel limite
~--,
compless ivo massimo di t: I 0.000,00;

&f
f~;.::<
,

d) io<mcnt i sugli insnlucri cilili,i.
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I. spe se ammi ssibili dovra nn o derivare da atti giur idicamente vincolanti (contratti, letter ·
d'incari co, confe rma d'o rdin e, te.) da cu i risulti chiaramente l'ogge tto de Ua pr estazione, il
suo importo, la sua pertinenza al pro getto, i termini di c ns ·gna.
Le agevo lazioni saranno calco late, indip ende nt ement e dall'ammonta re del progetto
ammi . ibile, sull'imporro mas , im d i:

a) € 4.000.000 per le medie imprese;
b) € 2.000.000 per le piccole e micro imprese .
La copertu ra finan ziaria del piano di investimento finanziato dalla mi ura è previ ca nelle
seguenti percentuali :
30% mutu o a carico del Fo nd o Ef ficientamento Energetico
40% sovven zi ne diretta ;
30% mutu o a carico della ban ca finanziatrice.

lu tui;

7.2.1.8 Fondo di Garanzia PMI

La Regione Puglia fmanzia la costituzione di Fondi ri chi presso Cooperative di
garanzia e Consorzi Fidi, fmalizzati alla concess i ne li garanzie dirette alle PMI cd ai
professionisti che richiedono finanziame nti per la pro p ria attività.
I soggetti attuatori so no i Consorzi di Garanzia Fidi (Confidi), selezionati attraverso la
procedura ad evidenza pubbli ca.
I soggetti desti na tari so no le micro, piccole e medie imprese, nonché i liberi
professionisti cd esse ct1uiparati, ai sensi dell'art. 12 de lla L. n. 81/2 017.

L'ammonta re ddlc risorse disponi bili è pari a 60.000.000 di euro.
7.2.1.9 Estrazione dei talenti

La Regio ne Pug lia, attraverso 1'1\ genzia Regio nale per la Tecno logia e l'Innovazione
(r\.R.T. I.), con l'int ervento "Estrazione dei Talenti" finan zierà percorsi per ona lizzati di
accompagnamento alla creazio ne d'impresa ri\·olti a Team di aspiranti imprenditori
innovativi nell'ambi to delle aree pr ioritarie di inn ovaz ion e indicate dalla Strate gia regio nale
per la Ricerca e l'Innovazione .
La dotazio ne finan ziaria de ll'int erve nto è di 10 milioni di euro per un triennio;
l'inter vento cofi nan ziato dall'Unio ne Europ ea a valere su l P.O. R. Pu glia FE R-F ~ 20 142020 per soclclis fare:
•
•

Prio ritario OT VIII : "Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell'occ upazione e il ostegno alla mobilità profcs ionale";
Asse Priorit ario OT X: "Inves tire nell'istmzion e, nella formazione e nella
e l'apprendimento
formazione profes ionale per le competenze
permanente".

Asse

percorsi per valorizzare le ide e imprenditoria li sara nn o forniti dalle "Factory",
raggru pp am nti di sogge tti pubbli ci e prirnti, anc h di cararura interna zio nale, che
trasferiranno co mp etenze e k.110111-hmJJ ai Team, secondo i migliori standard del.l'acce lerazio ne
d'impresa.

1'1annScrategico 7.1:SAtlnatlrn
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J\lla selezione per le "Factory" possono candidar si: incubatori , acceleratori d'impre a e

inves titori; enti pubbli ci di ricerca e università, a ociaz ioni imp renditoriali,
distretti produttivi c tecnolog ici; parchi sc ientifici e tec nol og ici; camere di
co mm ercio; imprese anche in forma ass ociata; laboratori e centri di ricerca
pubbli co-privati; sc uole superiori; [TS; organismi formativi, assoc iazi oni di
promozione della cultura d'impresa .
"Es trazione dei Talenti" lancia, ne lla p rima fase, un avviso pubblic o ri ervaro alla selezione
delle i"Ì1do1ye, successivamente, co n un secondo avv iso pubb lico, a spm tcllo, la racco lta
delle candidature relative ai Tea111.
Per partecipare alla selezione, ogni Facrory donà seguire una procedura 011/i11e
, pre sentando
un programma degli interventi, che illustrerà i servizi di accompagnamento e accelerazio ne
di impresa da artico lare nelle segue nt i tipo logie di attività:

•
•

•

.r1T
ee11Ù{~,
finalizzato a stabilire il tipo di supporto da fornire ai Team;
sessioni comuni di accompagnamento, centrate sul coaching, attraverso cui sara nno
inquadrati i temi fondamentali e i nodi critici relativi alla genesi e allo sviluppo dei
piani d'imp resa;
se ·sioni di accompagnamento dedicate ai singo li Tea111,
necessarie a garantire loro i
seguenti servizi per sona lizzati:
IH/01:rhip
da parte di uno dei mad, che li segui.rii per tutto il percor so di
accompagna mento;
menlonhip da parte di soggetti inclividuatj tra imprenditori, ma11a
,ger cd esperti
"consolidati", da abbinare ai destinatari attraverso un meccanismo di
111a1thi11g
basato sul criterio della comunanza dell'area di lmsi11ess.
Ogni Tea111,
opp ortunamente selezionato attraverso sp ecifico avviso p ubblico (che sarà
pub blicato successiva mente alla selezio ne delle Jiac!oy)us ufruirà dei serv izi
di accompagnamento e accelerazione lungo un percor so che avrà una
durata massima di .ìOOore.

Focus: I principal i str umenti dell'offerta regionale a supporto della ZES
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Aiuti per la tutela
dell'ambiente - Titolo VI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fondi di Garanzia PMI
Estrazione dei talenti

✓

✓

✓

7.2.2 Il rilancio delle aree di crisiindustria/e - legge 181/1989
Le disposizioni contenute nella legge 15 maggio 1989, n. 181 rnuovono dalla necessità di
soste nere il rilancio di territori colpiti da crisi indu str iali e di settore.
Il regime di aiuti, inizialmente volto a soste nere le iniziative impr endit oriali d'investime nto
in aree di cri ·i complessa, viene esteso - a seguito delle modifich e intervenut e per me zzo
dell'art. 27 del decreto -legge 22 giugno 20 12, n. 83 - ad aree non complesse , il cui
impatto - su sviluppo cd occupa zione - risulta significativo rispetto al territori o
considerato.
T destinatari ciel pro vvedim ento sono:
1. Le società di capitali ;
2. Le società cooperative;
3. Le società consortili .

Il tipo di iniziativa ammes sa al beneficio - la cui spesa non potrà essere inferiore a 1,5
milioni di euro - deve riguardate la realizzazione di progranu1ù di investiment o:
a) produttivo e/ o per la tutela ambientale complet ati - eventualmente - da proge tti
per l'innovazione dell'organizzazione ;
b) che comporti un incremento dell'occupazione dell'u nità produttiva intere ssata;
Le agevolaz ioni sono concesse, nei linùti e nelle condizioni imposte dal Regolamento (UE)
651 / 2014, nella forma di:

•
•

contributo in conto impianti e diretto (eventuale) ----> comp lessiva mente di
imp orto non inferiore al 3% della spesa amnù ssibiJc;
finanziamento agevolato ---->pari al 50% degli invest imen ti anm1issibili.

Ad Invitalia s.p.a., è affidata la gestio ne dello strum ento (adempime nti tecnici ed
amnùn istra tivi, conc essione ed erog azione delle agevolazioni).
7.2.2.1 Le aree di crisi industria/e non comple ssa in Puglia

Il decreto direttoriale 19 dicembre 2016 individua i terr itori candid ati da ciascuna
Regione ad usufruir e delle agevolazion i previste per le aree di crisi indu striale non
complessa a valere sulJa legge 18 1/89; la proce dura su base regiona le, è stata co mpl etata
selezionand o i Sistemi Locali del Lavoro (SLL) sulla sco rta dei seguen ti indicatori

(ISTAT):

•

•
m Esclusi (1Udl1" run stici" e " a vocazione agricob ".
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Variazione occupazione e disoc cupazione rispetto alla media 2008-2014: non
ottima li
Produttività del lavoro 2012 (valore aggiunto per addetto) : produt tività del
lavoro inferiore alla media nazionale

•

li decreto ministeriale 4 aprile 2018 ha proro gato al 28 sette mbre 2018, il termine per
l'u tilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi indu striali non com plesse attraverso
Accordi di Programma con le Regioni inter essate.
Decreto direttor iale 19 dicembre 2016 da DGR. n. 1682 del 2 novembre 2016

Acquav iva delle Font i

Acquaviva de lle Fonti, Cassano
delle Murge
Adelfia. Altamura, Binetto , Bitetto ,
Bitonto , Bitritto Capurso ,
Casamassfma, Cellamare,

Bari

Conversano, Grumo Appula,
Modugno , Mola di Bari, Palo de l

Francavilla Fontan a

Ginosa

Francavilla Fontana , Oria

Ginosa, Laterza

Colle, Sannicandro di Bari,
Santeramo in Colle, Toritto,
Triggiano, Valenzano
Barletta

Gioia del Colle

Gioia del Coll e, Sammiche le di Bari

Barletta

Castellaneta , Mattala ,

Lecce

Palagianello , Palagiano

Arnesano , Calime ra, Campi
Salentina, Caprarica di Lecce,
Carmian o, Castri di Lecce,
Cavallino, Guagnano , Lecce,

Lequile, Lizzanello, Martignana,
Melendugno, Monte roni di Lecce,
Novoli, Salice Salentino, San
Cesario di Lecce,San Donato di
Lecce, San Piet ro in lama ,

Castellaneta

Squin2ano, Sternatia , Surb o,

Trepuzzi, Vernale
Copertin o, Lever a no, Veglie

Martina Fran ca

Copertino

Alberobello, Locorotondo, Martina
Franca

Accadia, AscollSatriano, Bovino,

Mesagne

Mesagne

Putignano

Castella na , Noci, Putignano

Candela , Carapelle , Castell uccio
dei

Foggia

Sauri, Deliceto , Foggia,

Monteleone di Puglia, Ordo na,

Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni,
San Severo, Sant' Agata di Puglia,
Troia

La Regione Puglia, attraver o la D.G .R. n. 405 del 20 marzo 2018, ha procedut o
all'approvazione dello schema di Accordo di Programma - tra Ministero dello Sviluppo
Eco nomico (MiSE) , Regione Pu glia e lnvitalia (in c1ualità di sogge tto gestore) - per
l'attuazio ne degli inter venti di riconversione e rigualificazione produttiva di cui alla legge 15
maggio 1989 n. 181 nelle aree di crisi indust riale non complessa.
A tal proposito, i soggetti sottoscrit tori assumeran no i seguenti impregni finanziari:

•

/>ia 110
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•

ge nn aio 2017 agli interve nt i disciplinati da acco rdi di pro gra mma di cu i all'art. 1,
lettera c) per euro 4.031.8 77 e lettera d) per curo 7.825 .416;
Regione Pugli a: il suo impegno è qua ntjficato in euro 806.375,40. Dette riso rse
so no nelJa ruspo nibilità del linistero de llo sviluppo econo mico in quanto
rinvenienti dalJe economie dell'Accordo Q uad ro "Realizzaz ione di int erventi a
sostegno dello svilup po loca le" so ttoscritto LI 3·1 luglio 2002 tra Minjstero
dell'eco nomia e delle finanze, Ministero delJe attività pro duttive e Regione Pu glia.

Ta le dispo sizione si inte gra, sempr e nell'amb ito deg lj interventi agevo lativi della legge
181/ 89, con la D.G .R. 12 dicembre 20 17 n.2189: l'Accordo di Programma tra il Ml E, la
Regione Pu glia e ln vitalia a valere sulle risorse in perenzion e individuate da l MISE prevede:

euro 10.300.000,00 per la città di Brindisi ai sen si della legge n.3 ·11/2 004;
euro 14.900.000,00 per i comuru delJa Provincia di Brindisi ai sensi della legge
n. 80/2 000 e del d.p.c.m. del 07/ 07/2005;
euro 18.600.000,00 per i co muni rientr anti n -1 terr itor io del PIT 9 Salentino Leccese ai sensi della legge 51 / 2006 art. 37;
La Regio ne Puglia co ncorrerà alla realizzaz io ne dell'1\ cco rdo di Program ma co n 15.000.000
curo a ,·alcrc sul POR Puglia 2014 /2 020 tramite il rico rso agli strumenti di incentivaz ione
regionale cd in parti co lare tramite Contratti di Programma , Programmi Integra ti di

Agevolazione (PIA) Medie Impre e, Program mi Integrati di Agevolazione (PIA)
Piccole Imprese , Aiuti agli inves timenti iniziali alle mi eto , piccole , medie imprese .
La coincide nza-sovra pp osizione tra aree di crisi indu stsiali no n complesse di cui sopra e le
aree candidate neUa ZE, del lar 1\ driatico t\lerid io nalc, aumenta, anco r di più, l'attrattività
del territorio.
Focus: Gli st rumenti a favore delle aree di crisi industria le non complessa

innovazio ne

Legge 181/189 per aree
di crisi non comp lesse

✓

Competitività
ed occupazione

✓

lungim iranza

✓

✓

7.3 Gli strumenti finanziari a supporto della ZES: il versante molisano
t\ . upporto dello svtlupp o delJa ZES la Regione M lise deruca un pian o d' intervento
programmarko - finan ziario rivo lto a perseguire le seguenti politiche:
•
•
•
•

Po litiche per la ricerca e l'innovazione;
Politiche di contesto in frastruttu rale e ambi entale;
Politi che per il mercato del lavoro, l'inclusione sociale e il welfarc;
Politiche per il rafforza men to de Ua capacità ammini strati, ·a.

Per portare a termine la propria 11i.ri
o11,la Regio ne Mo lise si avvarrà:
I . del supp o rto del Dipartimento dello , vilupp o !~con
house Sviluppo Italia Molise SpA;

l',cmoStrntc.111rn
ll:S Adnc,Ltrn
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2. della co llaborazione del om itato cli ln<lirizzo, per mezzo dei propri rappresentanti;
3. della co llabora zione con e tra: Co muni e Conso rzi e uclei industriali.

7.3.111Piano Operativo Regionale {P.0.R.) Molise
Le priorità per le politiche cli svilupp o 20 14-2020 della Regione Molise - Regione "in
pro capite com pre so fra il 75% e il 90% della
transizione" per il peri odo 2014 / 2020 WIL
meclia del PIL dc ll'UE-27) - sono state defmite nel POR FESR F E Mo lise 20 14-2020 nel
rispett o del quacu:o regolamentare e normativo di rifer imento che ha previsto, in generale,
(i) di articolare le 3 macropriorità di Europa 2020: Crescita Intelligente, Sostenibile ed
Inclusiva negli 11 obiettivi tematici definiti all'artico lo 9 del RRD 1303/2013· (ii) cli far
cliscendere dagli obiettivi tematici un numero limitato di risultati attesi ed azioni· (iii) di
garantire la misurabilità dei risultati attraverso opport uni indicatori .
Nella co nsiderazi one della dotazione finanziaria del POR FESR FSE, assai ridotta rispe tto
al passato, nonché nel rispetto dei vincoli di conce ntrazi one tematica, il POR concentra il
suo intervento per affrontare alcun i dei segmenti delle sfide più urgenti, con un approccio
fortemente ri. o lutivo, rinvian<lo all'intervento <lcgli altri fondj la missione ili impattare
quelli che, tra i rimanenti, configurano ugualmente imporranti priorità cli fabbisogno
regionale. i\l fine dj massi..mizzare gli effetti positivi de lle risot e as egnate, sono state, in
partic lare, adottate due scelte strategiche:
•

•

quella di concentrare le risorse su alcuni segmenti delle sfide da affrontare e sugli
obiettivi tematici coerenti con essi, specializzan d le varie fonti cli finanziamento
attivabili nel periodo 2014/2020 e lasciando le principali parti infra strutturali
all'interve n to dj altri Fondi (Fo ndo dj Sviluppo e oesione-FSC, Fondo Europeo
grico lo per lo viluppo Rurale-F t\ _R ... ) e ad altri pr g.tamm.i nazi nali ma
mantenendo comunque un forte co llegament o, int eg.cazione e coordinamento.
quella di un POR plurifondo, integrato a livello finanziario e tematico (Fo ndo
Europeo dj Svilupp Regi nale - FESR e Fo nd o Soc iale Europeo - FSE), orie ntat o
ad affro ntare in maniera sinergica le priorità di svilupp o regio nale secon do un
innovato modello di coordi nam ento e programmazione unitaria.

Tra le Priorità di finanziamento del FESR che, per retaggio cultura le e per ambi..zione,
a sume il ru lo di capofila nella t oria ciel cambiamento per il sosteg no alle speciali..zzazioni
"smart" delle imprese da un lato e delle città e comunità <laU'altro, il Programma regionale
assume le segue nti :
•

LI miglioramento e la promozione di ricerca, sviluppo tecno logico e 111n
ovazio ne
Q'Asse 1): azioni di sostegno aLle attività collaborati ve cli R&S per il potenz iamento
di nuove tecnologie sos tenibili e lo sviluppo di nu ovi prodotti e servizi, nonché il
supporto alla creazione e al consolidamento cli start -up i..nnovative ad alta i..ntensità
cli applicazione di cono cenza e alle iniziative di spi..n-off della ricerca;

•

il miglioramento e l'a mpliamento clell'acce so ed i ervizi relativi aLle Tecno logie d.i
Informazione e Comu nicaz ione Q'Assc 2): in attuazione degli obiettivi dell'Agenda
digitale Molise, realizzazione di servizi cligitali pubblici interoperab ili cd integ.cati cli
e-govc rnmen t, open data e sem plificazione ; sanità e soc iale, smart cities and
commu n.ities, attraverso l'a pplicazione cli soluzio ni " intelligenti" per il territorio e la
soc ietà;

•

-----

la promozione della compctitiYità ciel i tema procluttiYo, Q'J\sse 3): azioni a
sos tegno d.i riorganizzazione e ristrutturazione aziendale , alla

1'1wwStrntc_,,,co /,/:'S11drwttrn
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•

•

tmprese nelle destinazioni turistiche oltre che nu sure per favorire
I'in ternaz iona lizzazion e;
il sosteg no dell'effic ienza energetica e dell'utilizzo cli energie rinn ovab ili nonché
dell'u so efficiente delle risorse 0't\ sse 4): interventi dt efficientamen to ener getico
associati alJa p rndu zione di ener gia da fonti rinn ova bili nelle strutture pubbli che e
nei sistemi produtti vi, realizzazione cli reti intelligenti per la clistribuzione e la
misuraz ione, il con trollo e il mo nitoraggio dell'energia, la generazione e la
coge nerazione;
la tutela e la prom ozione del patrim o nio natural e e cultu.rale 0'Asse 5) per
intervenire sulla valorizzazio ne delle aree a vocaz io ne natural e e culturale, oltre che
sulla fruizione integrata delle aree cli de tinazio ne turistica.

Tra le Priorità di finanziamento del FSE , principale attore nell'ambito cli occupazi one,
formazio ne e inclusione in una dimensio ne soc iale rafforzata, il Prog ramm a regio nale
assu1ne:
•

•

•

•

il contribut o alla creazione di nuov i pos ti di lavorn 0' Asse 6) con misure cli politica
attiva r iferite, in partico lare, ai settori che off ron o maggiori. prospetti ve di ere cita
(ad esempi o gree n eco nom y, blue eco nomy, servizi alla per so na, servizi.
soc iosanitari, valori zzazione del patrimon io cultural e, ICT), anche con supp orto al
lavoro autonom o e alla creazione di impr esa per l'inserin1ento dei giovani e con
misure di co nciliazio ne destinate all'inserimento delle donne nel mond o del lavo ro;
il rafforzam ento dell'inclus ione sociale e della lotta contro la povertà 0' sse 7), per
il sosteg no sia ai sogge tti in condizioni tempor anee di. povertà, sia ai sogget ti. a
rischio cli marginalizzazione;
sostegno all'istruzio ne e alla formazione 0'Asse 8), orientato a raffor zare i p ercorsi
universitari per generare collegamenti produtti vi tra istru zione terziaria, sistema
produttivo e istituti di ricerca;
rafforza mento della capac ità amrnini strativa e istituziona le 0'Asse 9), finalizzata a
migliorare in termini cli efficacia, efficienza e eco nomicità le prestaz ioni delle
Pubbliche Ammin istrazio ni.

L'attuazione delle Priorit à/ Assi de l Pro gram ma si compl eta anche attrav erso le strategie
on·:::,_
::;__011tali,
che attraver sano trasversalmente il Programm a Operativo, co ntribu endo alJa
realizzazio ne delle azioni previste e garant end o una tota le copertura terri tor iale sia in
termini fisici sia in termini cli fabbisogni .
Così, la Strategia di Specializzazione intelligente(S3) è la strategia regionale di ricerca e
innovazio ne che orient a la politica cli svilupp o, sos tenut a anche dal PO R, verso un a
innovazione basata sulle caratteris tiche specifiche del tenit orio, fondata su un proce sso cli
scopert a irnprenclitoriale " dal basso" e supp or tata da informazioni strategiche sulle risorse
regio nali, sulle sfide da affro ntare, sul vantaggio competiti vo e sul potenziale cli eccellenza
ciel territorio. 'i tratt a, du nqu e, di un orientamento delle politiche cli ricerca e inn ovaz ione
verso un pro cesso selettivo in grado di focalizzarsi sulle filiere, sui distretti e sulle catene del
valore più rilevanti e, contest ualment e, capace di riconosc ere gli ambiti dove maggior i e più
avanzate sono le comp etenze, mett endo a sistema le specializ zazioni territoriali in un
quad ro di coo rdin amento e raccorcio tra nitri gli interventi e fondi che soste ngo no
l'inn ovazione . Ne llo specifico, la Regione Molise persegue la creaz ione di fun zionalità ed
opportu nità di crescita basate sulla conoscenza, qualificand o con l'aggettivo "ve rde " le
trasformaz ioni da mett ere in atto . In que sta direzione, la S3 incliviclua i cosiddetti. dr · , · c;l.i

.,........·.
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sviluppo, cioè le aree tematiche, con la furnlità di favorit e la co llaborazione intersettoriale e
l'aggregazione di diversi settori eco notni ci quali ambient e, benessere e creatività.
La S3 regionale ispira trasversalmente le logiche di interv ento del PO R, che co ntribuisce
alla sua attuazi one ia attraverso azioni direttam ente riferite agli ambiti della
specializzazione intelligente, sia attr averso un più generale orientament o ver o la
realizzazione delle medesime finalità di sviluppo.
Co n ri feriment o alla Strategia orizzontale per le Aree di crisi, nella regione insi to no le
due tipologie di Area di crisi - quella complessa e quella 110 11 complessa - riconosciute
ufficialmente nei pertinenti At ti regionali anche in applicazione delle disposizioni normative
nazionali applicabili . Rileva, a tal proposito, in primo luogo il De creto-legge 22 giugno
2012, n. 83, conv ertito, con modifica zioni, dalla legge 7 agos to 20 12, n. 134, 'Mi.r11
rr llfl,enli
per la crestila delPaese''che, da un lato, co ntiene la disciplina in materia di rico nversione e
riqualificazione produtti va di aree di crisi indu striale complessa e, dall'altro, riconosce
espressamente l'esistenza di «situazioni di aisi i11
c/11s/
1iali divem da quelle .-omplesse(. . .) che
pre.ren/0110,
com1111
que, it11pat/o
significa
tivo .wl/osvilupPodeitenitoriinlm.rsatie s11l
l'ocmpazjone
.
Co n riguardo all'Area di crisi comp lessa, rilevano inoltre:
•

•

•

•

Decreto Ministeriale 7 agosto 2015 - Rico nosciuto del territorio compr eso tra le
due province di Isernia e Camp oba so quale arca di crisi indu striale compl essa, ai
fin.idell'applicazione delle disposizioni dell'art. 27 del D. L. n. 83/2 012.
Decreto Ministeriale 28 ottobr e 20 15 - Tstituzione del Grupp o di Coo rdinamento e
Co ntrollo (G dCC) comp osto da: MiSE D G Pl CPMI, Mi E DG lAI, Presidenza del
Co nsiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche ociali, Ministero delle
Infra struttu re e dei T rasporci, Regione Molise
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 125 del 23.3.2016 D GR n. ·t 96 del 5.5.2016,
D G R n. 422 del 31.8.2016 - Perimetraz ione dell'A rea di crisi indu striale complessa
e definizione del bacino dei lavo ratori da ricollocare e/ o beneficiari delle azioni del
PlUU
D eliberazione di Giunta Regionale 151 del 12.5.2017 avente a Oggetto : "Area Di
Cri i Indu striale Compl essa del Molise. Decreto Del Ministro dello Svilupp o
Eco nomico del 07.08.2015. Appr ovaz ione Contenuti Acco rdo di Pro gramma"

In esito al percorso di riconosciment o del.l'Arca di crisi com plessa delineato prin cipalment e
dagli atti sopra richiamati è stato, da ultimo, sottoscritt o dal Ministero dello Svilupp o
eco nomico, dall'AN Pt\L , dal MlT , dalla Regione e eia ln vitalia per presa visione 9uale
supp orto tecnico, l'Accordo di Pro gramma per l'at tuazione del "Proget
to di 1Ù'o1111ersiom
e
1ìq11alijìcazjo
11
c ind11
Jllìale" (PRJU) finalizzato alla salvaguardia e al co nsolidamento delle
impr ese dell'area di crisi indu striale compl essa del territorio ricompr eso tra le du e province
di Isernia e Camp obasso, all'attrazion e di nuove iniziative impr enditoriali e al reimpi ego dei
lavorato ri espu lsi dal mercato del lavoro .
L'A rea di crisi compl essa così formalizzata comprende 67 dei '136 molisani.
In riferimento all'Area di cri ·i n n complessa, con De creto 4 agosto 2016 del Ministero
dello vilupp o economico " Inclividuazione dei territo ri delle aree di crisi indu striale non
complessa, amme ssi alle agevolazioni cli cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.(16A07068)"
- predisposto in attuazio ne di quanto previsto dall'articolo 2, co mma 3, del decreto
ministeriale 9 giugno 2015, con cui sono taci aggiornaci i termini, le modalità e le
procedure per la co ncessione cd erogazione delle agevolazioni di cui alla legge I 5

\
PiC1110Strategico

ZES Adnotlco

208

37686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

REGIONE
PUGLIA

1989 n. 181 - sono state disciplinate le condi zioni e le modalità per l'attuazione degli
interventi da e ffettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle com plesse,
nonch é i criter i cli individuazione dei territori candid abili alle agevolazioni.
In partico lare, il Decr eto del 04 agosto 2016, sulla base cli spec ifici param etr i statistic i
riferibili ai Sistemi Locali ciel Lavo ro, ha individuato i territori candi dabili alle agevoL1Zion.i
previste per le aree di crisi industriale non comp lessa. Per la Regio ne Molise, nello
specifico, sono stati indiv1duati cinq ue Sisterni Locali del Lavoro che ricomprendono 67
Co muni . Per effetto di tale individuazione dei tenitori candidabili alle agevobzioni previste
per le aree di crisi indu striale non complessa, è stato, cli fatto attribuito lo status di Arca di
crisi non comp lessa a una part e mo lto ampia ciel territo rio molisano.
Sulla base delle restrizio ni di popo lazione previste dal medesimo Decreto del 04 agosto
2016 ai soli fini dell'accesso alle agevolazioni di clÙ alla legge 15 maggio 1989, n. 181, dei 67
Co muni riconosciuti in crisi sono stati poi selezionati 24 Co muni amme ssi alle agevolaz ioni
nazionali pre viste per le aree di crisi indu striale non co mpl essa.
Mediante il PO R FESR-FSE, la Regio ne interviene in tali aree di crisi, per ricos tituirvi le
condizioni di produtti vità e compet itività utili ad attivare il circo lo virtuoso investime nti occ upazione. In partico lare, nei rispettivi quadri di inte rven to dei due fondi, sono previste
misure vo lte a:
•
•
•
•

J\umentar e gli investim enti privati in R&S;
Diff ondere l'uso delle T IC nelle P 11;
Awncntare gli investimenti privati nell'innovazione e incentivare la crescita, anch e
in ret e, delle piccole e medie impre se;
Incentivare lo start-u p di impre sa;

•
•

Migliorare la formazio ne prof essionale e l'apprendim ento permanente ;
Promuov ere un' occu pazione sosten ibile e di qual.ità

Ta le Strategia orizzo ntale è, ino ltre, po tenziata dall'inte rvento di un'Az ione specifica Qa
3.4.1 - 3.2.1 clell'AdP) che qualifica in maniera mirata e diretta il sos tegno del Programma
al contrasto della crisi, alla ripresa produtti va, a specifici programmi di svilupp o in chiave
anticiclica che salvaguardino e migliorin o i livelli occu pazionali.
7.3.2 Strumenti Finanziari

La Regione Molise sos tiene Misure di accesso al credito da part e de lle impre se, tra le quali
si elencano le scguen ti.
•

Strumento finanziario "Fo nd o Ricerca & Co mpetitività 2014 -2020" a valere sul
POR FESR. FSE 2014-2020 - Obiettivi tematici 1 e 3 - Assi 1 e 3 - Azione 1.1.1
"Sos tegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
soste nibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4 Ad P)" e Azione 3.1. 1 "Aiuti per
investimenti in macchinati , impian ti e beni intangibili, e accompagnamento dei
proc essi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendal e" - volto all'erogazione di
prestiti alle PMI per le seguenti pre stazioni:
per i Soggetti non già benefi ciari di contr ibuti pubbli ci relativament e alle stesse
spese ammissibili del medesimo investimento, pre stito decennale a tasso zero
nella misura massi.ma ciel 80% del valore del.l'investimento. Il prestito non pu ò
eccedere il valore di euro 500.000,00;

l'wno Stmte,111co Z/;S Adnauca
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per i Sogge tti già beneficiari di co ntributi pubblici relativamente alle stesse
spese ammi ssibili del mede simo investimento , ivi comprese le sovve nzioni
co nce sse a titolo del POR FESR FSI~ Mo lise 20 14 2020, prestito decenna le a
tassi di mercato app licabile al co finanziamento privat o previ sto sul totale
del l'investimento . La misura massima di tale pr estito è sta bilita in modo che il
cofi nanziamento privato non co perto da l pr estito no n scen da al di sot to del
20% del valore comp lessivo dcll 'invc srimcnto . Il pre stito non pu ò eccedere il
va lore di euro 250.000,00·
ogni caso , il pre stito è co nce sso nel rispetto dei ma ssimali di aiut o appli cabili,
ccondo il regime di aiuto pre sce lto dal de stinatari o, e delle rego le di cumulo delle
agevo lazioni in fa1·o re delle impr ese.
ll1

Lo trument o è stato costituito; sono in corso gli adempimenti
forma le a tt.ivaz ione.

necessari per la

•

Str umento finan ziario "Fo ndo l~nergia" - a valere sul POR FESR FSE 20 14--2020,
,\ sse 4, Azione 4.1.1 - volto all'erogazione di pre stiti in favo re di E nti e altri sogge tti
pubblici per il finan ziament o di int erve nti finalizzati alla riduzione dei co n umi
ener getici negli edifici e nelle ·trutturc pub i lichc o ad uso pubblico non residenziali
e integraz ione di fonti rinnovabili . Le operazio ni in favore dei soggetti dc rinatari si
sostanz iano nella concess ione cli pre stiti a tasso zero della durata massima di anni
1O co n rim bor so in rate seme strali . L'importo de l prestito può raggiungere il I 00%,
delle pe se am.nù ibili dei pro ge tti finalizzati alla riduzi o ne dei co nsumi energetici
negli ed ifici pubbli ci e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziale
e integrazion e di font.i rinnovabili.

•

Lo Strumento è stato cos tituit o; sono in corso gli adempimenti
formale attivazi one .

•
•

Fondo Sviluppo per il lo lise - Fondo Regio nale di Gara nzia Diretta
Il Fondo concede gara nzie nella nù sura ma ssima complessiva del 60%
dell 'ammontare di ciascuna delle operaz ioni so tto indicate (per le startu p fino
aU'80%) ed entro i limiti fissati <laUa no rm ativa comunitaria. Al Fond o sono sta t
asseg nazione risorse finan ziarie pari a f. 15.00 0.000,00, a valere sulle riso rse del
POR FE. R Moli e 2007 /2 013 . So no attive le seguenti linee di operazi oni:

1'1c1110
Strot ey1co 7./iS Ac/nc1t1
w
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ne cessar i per la
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A. Quadro normativo e modalità attuative
A.1 Porti, logistica e connessioni intermodali nella nuova agenda politico
istituzionale
D opo vcnt 'anni7'', il decreto cd. Sblocca Italia ha aper to la via ad una riforma co mplessiva
dei porti al fine di '~nigliorare
la co111
pe!ili11i!tì
del sistemapo,tuale e logistico,agevolarela i1'es,ilc1
dei
!raffici delle meni e delle pe,sone e la promo:jone della i11lem10dalilà,
anche allraverso la
ra:;jot1aliz.z.a:jo11e,
il riasselloe l'acc01pa
mm/o delle/111/ontàporl11a
li esis!enli''.Le inefficienze del
sistema logistico italiano non sono infatti una novità. Esse costa no 50 miliardi l'ann o e il
cluster portuale dell'intero Paese genera il 2,6% del PIL naziona le (a fron te del 2,1%
prodotto dal solo porto di Rotterdam per i Paesi Bassi). Le infrastr u ttur e portuali sono
infatti di scarsa qualità, tanto che l'Italia è al 56° posto nella gradua tor ia mondia.le (assai
distante da Spagna e Portoga llo e dietro a !\la rocco, G recia e Croazi a/.
Ecco perc hé anche la Commi ssione E uropea aveva suggerito di interve nire, al fine di
integrare la rete logistica connettend o al meglio i porti con i sistemi di trasporto ferroviario,
stradale e co n le piattaforme logistiche (interporti). La port ualità e la logistica sono un o
strumento attivo cli politica euro- medit erranea per favorire l'integrazione tra la sponda nord
e la sponda sud, promuovere lo svilupp o e la coesio ne del Mezzogiorno e valorizzare il suo
sistema industriale. La ommi sione UE aveya quindi sollecitato un intervento affinch é:
''l'l!alia •!ft11
!/i maggionm11/e
il p1vp1io po!ew:;,jale
a livellodi !raspo,10mmùlimo, anche nel più ampio
ro11/
es/o lra11s11az.io
nale, 1milame11/e
al migliora111e11/o
dei collegamenli.Jènvvian·con l'enhvle1m. È
11mmC11io
rhel'Italia si basi s111111a
slrale,_~za
inerente al molo e allaposi:jo11e
dei vmi p011ii11/fil co11
/eslo
generale allo a arare pìallajòrmee conidoi logi.rliri
ù11egra1i
eflicienli
. I p,vgelliroll~~a
li alla re/e TE -T
dovrehhero
e.uereind11siin 1111
,miroprogrammana::;jonale
per le Regioni tlle110
sviluppale,co11p1vgra111111i
regio11ali
co11ce11
/rali esc/11.riva111
e11/r
.r11lle
i11;;
a.rlml/111r:
a camlleir:regiona
le o locale'il_
Sulla base di tali premesse, ad agosto 2015, il Go vern o ha sentito l'esigenza, ormai
improcrasti nabile, di adottare il Piano Slralegùv Na::;jonale della Po11ualilàe della Logistica
(PS PLi ', anche al fine di consentire al Parlament o e alle istituzio ni dell'UE di valutare
l'adozio ne di un'ampi a riforma sulla base di un'analisi tecn ica cd economica difendibile 74 .
Detto piano ribadisce l'importanza della cd. retro portua lità, basti co nsiderare che la
superficie comp lessiva dei dicci po rti italiani più grandi è dell'ordine di gran dezza della
superfic ie del solo porto di Anversa, Le Havre o Rotterd am. egli scali ester i , engo no
spesso compr ese anche grandi aree utilizzate per attività logistiche che rappr esentano spazi
per la creaz ione di valore aggiunto; ciò che sotto linea in mani era ancora più evident e come
l'in tegrazio ne fra porti ed aree logistiche sia un " indirizzo strategico da perseguire" anche

l.'ultuna <lisciplinaorgamrn dei porti nsalc alla lt.:
ggc n. 8-4 <lei 1994 rubricata "Rmr<lìnodclla legislazione 111 materia
pc>rtualc
".
71 G/ohalCo111f>eliti1•11e.r.r
Ref>orl
2015-2016 , ll'odd Eco110111i
r Fo111111.2015
.
72 Nel suo Positio11
Paf>rnld dicembr e 2012
71 D ecreto <lei Presidente del Consig lio <lei Min istri <lei 26.08 .2015 pubbl icato nella G .U. n . 250 dd 27. 10.20 15.
71 Il gii, citato art. 29 del d .l. 11. 133/ 2014 (Sb locca lrnl,a) ch e prevede :" 1\I fine di m,gliornrc la competiti vità <lei sistema
portuale e lo~stico. Ji agevolare la crc:-:citadei traffici delle merci e dclk pt:rsonc e la promozione dcll'intcrmo<lalità nel
70

traffico

delle

merci, anche

in

rclaì'lonc

alla rnz1011:1lizza;,1on
c, al

rrnsscm,

e

all'accorpam cnro

Jclk

.\urorir à portuali

t.=
sistcntt. da cffcltuan.:ai :-cnsi della L n. 84/ 1994. è aJottato, con decreto del PrcsickntL del Con ,..;iglindci ministri, :,;u
propo sta del Ministro delle 111fra:-trurturc
t.: dci t-ra:-porti 1... J il pmno :-trntcg-ico nazion ak· dcll:-i portualitàe ùdla logi:-tica
( PS, l'L)" , è. srarn dic hiarato costituz1onalmc ntc illcg1tt1mo nella parte in cui non prcvcùc che lo :-tc:-so sia aùottato in
sede di Conferenza Stato -Regioni (Corte C:ost. n. 261 / 2015. in (;.u . del 11/ 12/ 2015 ). I.a 9ucstio n c di legittimità era s
.
sollcv~ta dalla_Rcg-ionc Ca.mpania_dcn~nc i_ando l:i violazmnc dcg~i artt. 1.17, terzo co111~1a e 118, pr im o e secondn~e,-IJ\~,':~ F_:.I~~ - / ~
della<.os11ruz1nnc. nonchc del pnnc1p10 d1 lealecollaborazmn c d1 cm agli arrr, 5 e 120 C.ost.
....· :, \
Al?1,':;:-.
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nel no tro Paese. Di conYerso la domanda, sod disfa tta oggi dagli interporti (e altri snodi
interm odali) e più in generale da Ue piattaforme logistiche esistenti , rivela una scarsa
integrazio ne co n le realtà portuali nazionali. Le brevi di.stanze e la frammentazione della
domanda so no clemen ti sfavorevo li all'effettuaz ione di serv izi ferrov iari da / per i po rti. Per
cui, una maggio re int egraz ione è poss ibile solament e intravedendo una " funzio ne
retrop ortua le" che pr esupp one che ve ngano trasferiti negli interp rti una ser ie di serv izi
attraver so pratic he qu ali i corr idoi do ganali, serv izi ferroviari dedi cati e che venga gara ntita
un'imeroperabilirà delle piattaforme tecno logiche utilizzate 75.
Il piano strategico nazionale deUa portualità e della logistica ha quindi avuto il merito di
chiarire che uno degli a petti cruc iali.per il succe sso del nuovo siste ma logistico e portuale
italiano deve essere il collega mento sinergico dei po rti con le altre m dal.ità di tra porto,
non solo strad ale ma sopratt utt o ferroviario 76.
Ciò detto , l'l tali.a - nel negoz iare neU'ambi to <le l.1
' Acco rdo di Partena riato la propria
strategia per l'individu azione degli ambiti di interve nto <leUa p rogra mma zi n e 2 14/ 2020 vere sistemi di
ha specificato le modalità di att uazione dell'O biettivo denomin ato "Pmm11o

trasporto .ro.r
te11
ibili ed elùJ1ù1
a11'le .rtro'-::::_
at111
r nellep1ù1iip[/li ù!li,1stmll11redi rete" [lvendo riguardoa 5
Regioni del Sud /t[l/ia (Ca111
p{l/1
ia, Sicilia, Calab,ia, Pr(g
lia, Basilicata ovvero le Regioni "ObiellÙJO
Co1111
erge11'a", que l.le bisognevoli di aiuto al fme di po rtarle a convergere verso i parametri
socio -eco nomici della media del rest o deU'Unione ). Ne l.l'J\cco rdo è stato ribadito che gli
investimenti so no destinati in via prioritaria ad interve nti che insistono sui corridoi TE -T
che attrave rsano l' Italia o che so no funzio nalmente co mplementari a migl.i rare l'acces o a
tali. c rrid oi. Tra i ri ultati attesi degli. obiettivi di ri-or icntament o modale e migliora ment o
dei en -izi v'è senz'a ltr o il p t nziamento della modalità ferroviaria a live l.lo naziona le e il
miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale . Co n riferimento a
qu est 'ultimo, l'Accordo specifica che:
•

la programmazione deve avvenire per aree log istiche integrate" (ALI), che
includono un siste ma portuale , eventua li retroporti , interporti o piattafor me
logistic he correlate a tale sistem a e le co nn essio ni rispettive ai co rr ido i multimodali
della rerc TE

•

la strategia deve tene re co nto del "gigan tismo navale" , co ncentra nd o i relativi
servizi su un numero ristretto di scali della rete centra le T I~ -T, rafforzati
attraverso adeguate con ness ioni ferroviarie co n i corridoi multim oda li della rete
central e e valorizzati da un potenziamento dalla logistica retroportuale e/ o
interportua le;

•

la co mp etitività degli altri po rti deve esse re soste nu ta co n interv en ti a supp orto
delle autostrade del mare, deUa logistica retroportuale e co n int erve nti per le
infrastru ttur e intermodali, in pri mis ferroviar ie;

I pnnctpali s ala porruali italiam ::,0110 spc~:-:
o lorn\i;,r.atl all'intcrno d1 ·111:lil uI :-viluppo e le ·u, l' SI~ c n 1c urbani~tichc
tà J1 espansione dl'llc :m.:l' po rtu:ili. Tale circost;inz:-i, che s1 riflette in
cnmpnm o nn 111misura sign1ficat1va l,1 poss1h1li

7~

m 1surn siw11fic:1liv:t ::,1,.
111'op
crntiv1tit Ùq{ li scali. h~1 suggerito la riccrc:1 d1 spa;r,1 utili alla mo v1111
c:nt:n 1on c òe1 carichi in a.ree
che ~tall o c!-U.:fll l' al perimetro p1,rtualc 111
,1 sL1ffic 1cnt 1.:
m cnte p rn:,;s1mL' al porto da garantm: l'efficacia dd l'op crn1 1one d 1
trasporto. i'•:11cnso (il pili noto) dd coUq.,ra
mcnto frrr ov1ano i-hunlc fra 11 porw di ( ;cnova e 1'111t
crporto d1 R1valta Scrivia.
ma anche ùc 1 scrv 1:,1 fcrro v1ar 1 navetta ;1daltra frcgucn:,a tra l'rnt l' rp o rt o d1 H:tn e ti po rto d1Taranto. fra gli interpo rti d1
Nnla e ~farcrnrnsc e lo scalo Ùt '\.apo li. ma anche fra Parma e L.,1Spe11:1. Padova e \ 'cnclta, C:crv1gnano e Trieste, Jes i e--- -76 (
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•

tutti gli interventi devono essere conform i ai Piani Regolatori Portua li in vigore;

•

si deve perseguire l'o ttimizza zione della filiera proced urale, anche attrave rso
l'interoperabilità tra i sistemi/ piattaforme telematiche in via di svilupp o ( portello
nico Doganale , portello marittimo, ccc.);

•

lo svilupp cli un impianto integrato cli comu nicazione a servizio dello ·cambio cli
merci al con sumo può , inoltre, essere supp or tato tramite la piattaforma UIRN ET
ed, eventualJnente, da altre di interesse generale.

J 'intermoclalità, in raccordo con le priorità LE per la valorizzaz ione delle infra str utture
portuali in una logica cli sistemi logistici integrati, assume dunqu e la dimen sione cli assoluta
priorità tanto da farne il principa le c1-iterio selettivo per gli interve nti che si intendono
candidare sul Programma Opera tivo
aziona le " Infra struttur e e Reti", Regioni meno
sviluppate 2014/2020 77. Il tutto al fine di operare in una logica integrata di ampio respiro,
evitare sovrapposizioni, assicurare un legame stre tto con il territorio e i distretti prod uttivi.
Fare sistema è infatti è uno dei temi ispiratori dello stesso Piano Strategic
o Nazj o11
ale della
Po1111al
ità e dellaLogistica,i.I qua le si rifà ape rtamente alla logica delle e.cl. ALI nell'individuare
le nuove autorità di Sistema por tuale. Le cinqu e /\ree Logistiche Int egrate (ALI) di
interesse per la rete centrale europea sono state così individuate: 1. Q uadrant e sud orientale
della Sicilia, 2. Polo logistico di Gioia Tauro, 3. Sistema pugliese, 4. Area Logi tica
campana, 5. Qua drant e occidenta le della ' icilia.
Il tema della retroportualità si rivela strategico anch e in orcline ad un altro, grande problema
dei nostri temp i: il cd. "gigantismo navale". re: noto infatti che il settore portuale deve
organizzare la propr ia offerta di front e alla tendenza alla crescita dimens ionale delle navi,
che garantisce forti economie di scala agli operatori, mentr e pone sfide alla capienza dei
porti. Per far fronte al sudd etto fenomen o, i.I Programma Operativo Nazionale
"Infrastrutturee Reti 2014-2020" intende dunque: ''potenzjarel'offe11apo,1Halei11lell/c11endo
s11/l'i11adeg11a
!ez.~a deifondali, dei 1110/i.foranei e dellacapatitàdelle ba11cbi11e/
gm,· acm:.rcercla capaàtà
prod11l!ivadegli .rea
li i11ves/e11do
.r11ll'o/(e
11a temologicae infònnatim jì11aliz~ta a veloàz.z.are
i cicli
operatù,ie accelera
,~ lo sv11otamenfo
deipiaz:;,ali;
jàvorire,ma maggiorei11tegrazio11e
fra areeporlltali ed
am retropo1111ali,
reali:;_zando
priorifaria111e11/e
i collegamen
ti _fenvvia,i, ove l'oragra.J
ìa del tenito,io lo
co11s
e11/a,egarantendolivellidi presfa:;_iom
0111oge11ei
l1111go
Ittita la catena banchina-desti11a
zjo11e
finale''.

A.2 Retroportualità, infrastrutture e fisco
Co me già eviden ziato, il Pian o Stra tegico azionale deLla Portu alità e della Logistica s1 è
innestato in un contesto normativo già in ampia evoluzione, stanti le sempre più pressanti
sollecitazioni degli operatori economici, degli investito ri esteri e delle istituzioni europee.
Ancor prima del cd. decreto "Shloiw Italir.l' altre no rme avevano tentato di favorire lo
sviluppo di sistemi logistici portua li.
Una tra queste è l'art. 46 del cd. "SalvaItalia" (cl.I.n. 201/20 11) che autorizzava le autorità
po rtuali a costi tuire sistemi logistici attraverso atti di intesa e di coor dinamento co n le
regioni, le provinc e cd i comu ni intere ssati nonc hé con i gestori delle infrastr utture
ferroviarie. L'idea era quella di immagina re il porto e i relativi poli logistici come un sistema

T7Il Prog-ra
mm:i, stipulato nell'autunno2014 t-ra la Cnmm1:-s1onceuropea e l'Italia cli approvato in via Jcfinitiva il 29
luglio 2015. individua la mrn.lalitàù1 guvcrnmKc nd lc cd. arcc logistiche integrate (,\LI )". Tali aree devono includere:un
11

si.sterna portuale; eventuali rct rop ort i. mtcrport i o piattaforme lol;istichc corn.:hite a tale siste ma: le conncs sm ni ri.spctt,is,,...--
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integrato da inlJLiadrarsi all'interno della ptu ampia cornice delle reti TE -T, al fine cli
ridurre i rischi connessi a una poss ibile distorsione della co ncorre nza fra i sistemi portuali
nazionali 7H. na maggiore integrazione fra porti e strutture logistiche, tuttavia richiede
anche misure di carattere "operat ivo" che renda no possibile, ad ese mp io, effettuare i
c ntr olli sui carichi al di fuori del perimetr o portuale, con ciò implicando anche misure di
carattere doganale. Per questo, la norma in parola ha previsto che nei terminali retro 
portuali , cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale debba essere volto dalla
medesima amm ini trazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubb lica. 79
Lo stesso Salva Italia era andato ad incidere u precedenti norme (art . 6, c.6, I. n. 84/ 1994)
che consentivano alle autorità portuali di costituire ovvero partecipare a ocietà e ercenti
attività accessorie o strume ntali rispetto ai co mpiti istituziona li affidati alle autorità
medesime, anc he ai fini della promozione e dello vilupp o dell'intermoda lità, della logistica
e delle reti trasportistiche .1\1
'
Altre norme della medesima I. n. 84/ 1994 (art. 18 bis) so no state modificate (per effetto
dell'art. 14 del cl.I. n. 83/ 2012 (cd. CresciItalia) per co nsentire l'istituzio ne di un fondo per il
fmanziament degli interventi cli adeguamento dei porti (e per il potenziamento della rete
dovuta
infrastrutturale) alimentato su base annua in misura pari al I% dell'I\
sull'importazio ne delle merci introdotte nel territorio na zionale per il tramit e di ciascun
porto nel limite di 90 milioni cli curo annui (limite così am pliar dall'art . 22 del d.l. n.
69/ 2013, cd. Decretode/fare).
Tutto ciò, sino alla legge di riforma della portua lità, fortemente vo luta dal lini tro
Delrio 81 , che ha assicurato una significativa riorga nizzazio ne del sistema sposando le
indicazioni , normative e regolamentari, che si erano nel tempo strati ficate. Si è quindi
proceduto ad accorpare e ridurre le 1\utorità portuali eia 24 a 15 e introdurre n I si tema
portuale una nu ova, complessiva razionalizzazione.
Oggi, a distanza di ulteriori due anni dalla riforma portual e, il cl.I.n. 91 / 2017, cd. "Resto al
sud "R2, ha introdotto, agli artt. 4 e 5, una disciplina inedita cli Zone econom iche speciali che
ne prevede la stretta correlazione, geografica e funzio nale, con il sistema della portualità.
Il Decreto è stato salutato co n largo apprezzamento eia tutti, specie dagli operatori del
settore . L'Associazione Svi.mez, nel suo ultimo rapporto , lo definisce un o strumento cli
politica economica efficace per attrarre innstimcnti esteri di cui è aus picabil e una rapida
implementazione; uno strumento: "che p1111t
i, i11q11
e.r/ap1i111a
.fase, ad 1111c1 mncmtra::;j
onesia delle
dagestireco111111a
govema11c
e semplifica/a
1iso1:re .ria del /o,v 11111mro
, i11divid11a11do
stmtegicameute i /11oghi,
e trasparente: si potrebbe a11
::jt"tto pa,lire co11alame areepo1lm1/ie retropo1/l(a/
ì di svil"ppologistico ù,

prospetti11amro 111
editem111
ea come a N apoli (<-he
v110/dire c111
che Bag110/i
e alemo)e Gioia Tauro

1(1/Cl

714 Sul

punto, v. ,\ ,\ . \'\ ' .. Il :,;1stcm :1 pomialc

t:

log1:-rico ttah:mo nel con1c:-ro co mp cuu vo curo -mcùitcr ranco: pntcnzialu~ e

prn uppo :-t1 pt:r 11rilancio, 111Porti c h1J.,r-i
st1c:1 n c11r,1 ù1 Cassa depo siti e prestiti . 2012.
7? lb,J cm
"'"\' I.a manovrn Salva ltalrn ùd governo " l11nt1M l ( ;u,Ja al dmlto l•ncu:- 1111Ime. J 10 .:mbr l' :2011. n 15 è cnnsultab1lc
all'mù1n;,z(,:
http :// www.d1ntt<124.1lsole24, ,re.e, un/ e, 1ntcnt/ dam/ law24/ ( ;aJ / l .a%2Oma111
,vra0 'o2OSalva0 0201talia0 o20dcl0 'o2OC " vcrn
11°10201\lrmti .pdf. <:fr. anchl' () . R1cc1L1tclli,
I .a rif11rm:, tldla poh11
c:1 cun)pca dc1 porti. 111!\lan11mc_J,,un1
;1l. 2014. n. l. p. 2

" Decreto Lq,osbtt vo 4 a~osto 2016 n. I 69.
" D.I. 11. 9 1/ 2017 con vcrt1ro con lq~e 11. 123 dd 03.08.2017 .
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(111a
anche Taranto, chepotrebbei11l
egr.mi co11la co1111essio
11
e a Matera s"i c"i p111
1/arem vis/a del
2019)".81
Si tenga infatti cont o di una circos tan za che, tra le altre, distingue il n stro Mezzogio rno da
reale,-'ianco r più arr trat dei cd. Pae. i emerge nti cd ancor di più dalle aree co mp etitive del
centr o Europa : il Mezzogiorno è un 'ampia arca di un Paese, l'Italia, che va a due velocità .
,o me è stato già ben evidenziato orm ai molti anni o rso no: "fo /1(//a/(/lamie di d1wsla11::;_e,
i11/alli,il sol.fallo di essere1111a
'irgio11
e" anvlra/c1i11.re
1ila i111111
paeseiobal1JJe11
/e .rvillfppa!o,
.ri 1ilorce

w11
hv le pmspetlivedi .r11il11ppo
del Mez.z.oiom o stesso.È q11e.rlo,
ad esempio,il casoovviodella brai11
draù,. 1111a
emigr{Jzjoneseletlivache, 11
el mso del Mezzogiomo,portajàcil111e11/e
i 111(glio1i
- in m111po
scie1t1[fìcoe i1JJp
1wrlilo1iale e a q11
a!riC1Si
livello- ad i11
.re1i1:ri in piena pmitcì di dùilli e senza 11
e.rs
1111
ostacolomll11raleo di accella:::jo11e
sociale,nelle 'Tl.g1011i
pitÌ evo!tfledel Paese. ei paesi i11lerammle
sollosvihrppati,
inveceil brai11
drai11
è disi11
ce11li11alo
e ,ido!/oq"anlilali11a111e
11
/e dal.fatto di wmpo,tare11
1a1
ev1~grazio
11
e all'esle1v, co11
/11/lele co11
seg11
e11
z.e11
ega/11,e
dx l'espal!io ine11ilabt/111m/e
.-ompor/a, i11/enJ1i
11
i di
amdi:::jo11i
di mù101
ikì c11l!11rale
, socialeegi11nrlica
,M
Ec co quindi che la pre visione cli Z I~S nel lezzog iorno assume un caratter e dive rso cd
ancor più pre gnant e, date le co ndiz ioni peculiar issime in cui qu esta macror egio ne si trova in
l talia.

A.3 Il decreto legge n. 91/2017 ed i suoi destinatari

li Decreto "Resto al sud" si innesta pienamente nella cd . riforma "Dclri o". La stessa
definiz ione di Z ona Eco nomica Speciale co ntiene un espr esso riferime nto ai porti cd alle
zo ne retropor ruali. Richiamand o la no rmativa europea, il co m.ma 2 deU'att. 4 del decreto
-:::_011(1
,geogra_fìm111enle
deli111ila/a
e chiara111enle
te tualrnen te recita: "Per ZES .1i intende 1111a
identijìcala,sil11al
a ml!v i co11Jì11i
delloStaio, coslil11ila
ancheda aree//011tenilon·alme11/e
adiace11/i
p11nhé
p11:se11lù10
,m nessoeco110111ico
j,111:::jona
le, e checompm,daal111e110
1111'{Jlw po1111ale
ro11le caralle
1ù liche
stabt!iledal 1rgolc111m1!0
(1.Ii) 11.1315 del/'I I dice111hre
2013 del Par/a111ento
mropeo e del 011.riglio,
sugli 01ie11l
ame11/
i dell'Unioneper lo svi!trppo dellare/e/ra11
.renmpea dei !rasp011i
(TTi -I)".
Co m 'è no to, que st'ultim a (acro nimo inglese TE -t, Tra11s
-E111vpea11ellvork- lra11sporl)
ha
subit o un'importante ev luzio ne pr oprio a eguito dell'adoz io ne del Rego lament o UE n.
1315/20 13, il qual e po ne lo svilupp o ottimale della rete su un a struttura a du e livelli
co nsistente in un a rete globale (ff/mprehensive),
int esa co me str uttur a in grad o cli co nsentir e la
co nn ettività cli tutt e le regio ni dell'U nio ne cd una centrale (core), intesa co me qu ella parte
della rete globale strat egicament e più imp ortante.
Salvo ra re eccezioni rigua rdanti le poc he Regio ni sprovviste di po rti core o comprehe
nsive,la
nu ova no rmati va pr evede che ciascun a Regione possa prese ntare, al massim o, due p ropos te
0 pm enli pi!Ì areepo1111
ali cheabbianole mratle1islicherichiesle"(art.
di istitu zione di ZES "011esic111
,gio11i
111e110
4, c. 4 bis). In oltre, le misure pre viste dal citato de creto so no destinat e solo alle "re

s11il11ppa!e
e i11/ra11
si;;jo11e,
cosìlV!flei11
di11id1111/
e dall(l110
17mlfù1r
1eumpea,a111111ùsibili
alledemi;ep,wiste
rlall'm1icolo 107 del Trattalo ml ji or:;jo11a111m
lo dcll'U11
io11
e europea''. Il che circos crive
ulterior ment e i] nov ero de i b eneficiari alle R gi ni del sud Italia, i o le co mpr ese.
l n ogni caso , gli enti territ o riali tributati del potere di individu are la Z I•'.Se pr evederne
este nsione, caratt eristiche voc azionali, in ter mini di attiYità p rodut tive pr ese nti o previste,
relazioni funz ionali co n il po rto e pr esen za di ulteriori infrastr uttur e (aeropo rti, snDlli

:mi-.p. 6-7.
c.;. Sacco, 11 zo11l'
fnmdN111d11
1111ali:
upnu11:;_e
all'e.rlrro
r loroJrr,.rfa,ih;/iJ
tì al Alrz.z..o
.~1onro,
111 I ~- Mat tirn-1 ( ; _
1•111(0/1
ptr /i,,,prt.ra.L.1'
z.011efr
1111rlu
111d11
1tn1J/1.
1
\ I ilano 1986.20<! I .

,in Rappono Svimc1.:,;ull'cconom1a <lei1
\k;,;, ogiorno
H..J

f'/(/n n Sirciic,nico lH S ,1d1wt1co
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logistici intermodali, interporti, district park s ccc.), so no le Regioni, che possono chiedere
l'istituzione di una ZE:, anc he in via associativa tra loro , a fronte della reda7.ione di un
piano di svilupp o strategico da proporre alla Presiden za del Co nsigli dei Mi11istri per
l'emanazione del d.p.c.m. finale, istitutivo di ciascuna 1/.ona economica speciale (art. 4, c.5).
Le Regioni rap prese ntano guincli i prin cipali attor i almen o ne lla fase del co ncep iment o delJe

ZE e della 111.isio ne che esse dovrann o compiere. Una vo lta terminato l'iter di istituzione,
la Regio ne perder à per ò la sua prim nia a tutt o vantaggio di nuov i, pode rosi ssimi pote ri che
vengono attr ibui ti all'E nt e ges to re della ZES, ente <li diretta emanazione
tanilc
oscanzialmentc incardinato all'interno delle num ·c 1\ut orità di sistema portuale.
A.3.111 Comitato di Indirizzo delle ZES

La nu ova no rmativa prevede testualment e che: ''Il .rt~~e/lo
per l'ammi11islra
:;fo11e
dell'areaZSS,
di seg11ilo
sogge
lloper l'am1J1i11islrazjo
11
e, è ide11lijìcalo
i111111
Comitatodi /ndi,izzo compostodal Pn:sidenlc
dell'./111/on'!à
po1111ale,
chelopresiede,da 1111
n1ppme11ta11/e
dellaR~~io11e,
o delleRegioninel casodi ZES
i11temgio11ale,
da 1111rapprese11ta11/e
dellaPreside11zr1
del Co11.r~~lio
dei 1'vli11ist
1i e da 1m rappre.re11/a11/e
del
lvlinislerodellei11(rastml/11rr
e dei tra.rpo11i"
(art. 4, c.6 cl.I. 91 / 2017). : i prevede inoltre che: ''Il
omitalodi fodirizzosi avvaledelSegrelmio,~enmiledell'A11
loritàdi sistemapm111a
leper l'e.reni::;fo
delle
Ji111zjo11i
ammi11islra
livegestionalidi mi al dem:lo l~~i.rlalivo
30 1J1m-:;:__o
200 1, 11. 165" (id.).
Si tratta - evidentemente - di un' inn ovazione cli n n poco momento, che meriterebbe un
più ampio spazio di analisi e cli co mment o, ispirata co m'è da una volontà davvcr
rivoluz ionaria : gu ella di introdurre ampli ssime der oghe al diritto ammini strativo, al fine di
creare, all' interno delle ZES, le condizioni per una fo rtissima sburocratizzazio ne, co n
adempime nti accelerati e semp lificati, tali da cost ituire, in é, un potente motore cli
attrazione imprendi toriale. ".i attr ibui sco no l.JUindiall'o rga no di indirizzo, prima ancora li
definirne la natura , poteri e faco ltà plurime, alcun e delle 9u ali particolarmente implica nti ,
che.~anmli.rca110
l'i11.rediame11to
e la piena opemtù,itàdelleaziende
tra le guaii: ''assimrcm,gli stn1111e11ti

(rrc/Ù
ts imprese)prese11li
11
ellaZAS nonchéla pm11111:;:io11c
.rislemalicarlell'anl{I
versoi po!enzfaliùwe.rli
lori
i11temazjo11ali"
(art . 4, c. 7, lert. a)).
Co n ciò i lascia intendere che il . om.itaro di Indir izzo l.Jllantome no pro vve da a filtrare,
così in gualchc mod o assicura nd ole, tutte le autor izzaz io ni relative alla ristr utturazione,
adeguame nto, cambio di destinazione d'uso degli immobili , alJ'avvio dell'attività di impresa
cd all'eserc izi della stes a, ivi c mpre a la parte urbani tica, paesaggistica e dei ben.i
cultur ali i.n senso ampio, quella edilizia, ambie ntale, qu ella sanitaria , di pubbli ca sicurezza, e
via di co rrendo .

li Co mitato di Indir izzo "gara ntisce " anche i serviz i che normalmente fann o cap agli enti
co nsorti li d'impre sa, imm aginiamo tJuindi c1uclli relativi all'a ttivaz ione e alla fruizione delle
utenze, al.l'accesso a reti cablate e a tecno logie hardware e softwa re utili allo svo lgimento
delle attività indu striai.i. la anc he tutto guanto utile e necessario a consentire pre staz ioni di
serviz i di terzi, in mod o da poter fruire di adeg uat e forme cli smaltimento dei rifiuti più var i,
di serv izi di prestazione di lavoro autonomo o dip endente, anche in via interinale, di
fornitu re di mat erie prime, di attività consulc nziali all'internazionalizzazi one di impre sa,
all'accesso al credito o altro sia necessario all'eserciz io delle imprese (art. 4, c.7, lctt. b) e c)).
Non è così un caso che lo stesso arr.4, comma 7, pre veda la facoltà, in capo al Segretario
generale dcli' Autorità portuale, di "sti pul are, previa autorizzazio ne del Co mitato di
mdinzzo , acco rdi o conve nz1oru gu adro con banche cd mtcrmediari fi n a n zia □" (art . 4, c.7~
m_;c·.,
H~~-~
bis), lasciando così intendere facilitn 1o ni anche in tc1nuni eh accesso a risorse finanziari ,,,
capitali di credit o, che possano prev edere anche l'e 1russione d1 gara nzie pubblich e. Ciò/ eh
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si è già regist rato nei casi di Tara nt o, Bari e Na po li, ancor prima dell'emanazione
d.p.c.m. attuativi del Decreto .

dei

uanto pr evisto dall'art.4 in ordi ne ai compiti attribu iti al
m.itato cl.iindiri zzo, si rafforza
e coordina con lluanto previ sto dall'art.5, c. l, lctt . a) e b), in ordine alle semplifi cazioni, ove
l11
... regimi p1vmlimc11/a
li speciali
.. .aile,i
ve ngono espres same nt e citat.i: ''pmm!mr>Je111pl[jìm
demgaton
· e modalitài11di11id11ate
ro11decn:todel P,uidente del Consigliodei Mi11ist
1i". Ciò che lascia
spazio a un nu ovo corpus norm ativo, di rangt) seco nd ario, capac e cl.i introdurre
tra rdinaric in novazioni nel sistema amm.i.ni·trativo italiano.
on so rprende poi, alla lettera b), che \'c nga esteso a tutto il perimetro delle Z S il campo
11i
.rtrati110
e delloSportello1111ico
do,.~anall\ambe du e istituiti
operativo dello Spo,te/lotmico a111111i
dalla cd. Riforma Delri (D. lgs. n. 169/ 2016), co n ciò istituzio nalizzand o il i tema cl.i
dero ghe cd iJ regime speciale per le impre se poco sopra "ga rantito " dal Co mitat o cli
ind.irizzo .
l n ultim o, ma non cert o per importan za, la previsione, davvero singo lare, cli cui all'art.4 ,
comma 8, la qua le, oltre a sancire per le impr ese presenti o insedianclc nella ZES, l'o bbligo
di rispettare la normativa nazionale ccl europea, qu asi a voler fugare dubbi sulla perma nen za
delle Z l"'.S nell'o rdin amento italiano, prevede altresì l'o bbligo per esse di attenersi "alle
premi:;jo11i
adollateper il.fìm:;:_io111
1mentndellaste.rmZES", con ciò attr ibuend o al Comitato cli
l ncl.irizzo un amp1ss1mo poter e rego lame ntare, anch 'esso destina to a vemre
successiva mente esplicitato co n norm ativa di rango seco nd ari

A.3.2 Benefici economici e condizioni operative
La nu ova cl.iciplin a pr vede, oltre alle age\'olaz ioni amm ini ttative, ince ntivi ec nonuct, ll1
termini di crc dit di imp sta sugli inves timenti realizzati entro il 31 dicembr e 2020, entro la
soglia massima cl.i 50 milioni di curo cl.i investimento . L'intensità dell'agevo lazione,
co munque calibrata in base alla dim ensione del.l'impr esa rich iedente, non potrà superare le
soglie determ inate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Lo stanziam ent o, ad oggi,
_ la tutto lascia
consiste in co mpl essivi 206 milioni cli euro, ripartiti negli anni 20 I 8-2020Kr,
intendere che altre risor se finanziar ie possano aggiunger si in futuro.
Trattandosi espr es amente di credito di impo sta, merita ricordare che per esso si inte nd e il:
"dir itto di credi to disposto a favore di un co ntribuente reso nelle forme e nelle proce dure
di diritto tributario per il co nseguim ento cl i fini propri cieli taco di ben essere co llettivo
ovvero per fmi cli reazione all'ingiustificato arricchimento del fisco"M7 • I~ quindi un inte resse
diverso, quello che Governo e Parlament o hanno voluto soddi sfare in qu ta sede, rispetto
a quello che ha generato i tributi compensati: un int eresse extrafisca le, coincidente con la
ncces ità cli co nrrob i.lanciarc lo svant aggio com petitivo cli talun e aree ciel centr o -sud l talia
ricade nti nell'obiettivo Co nverge nza mcd.ianrc risor , e p rovenienti dall'erario pubblico MM_
L'extrn fiscalità è evidente; essa co incide co n: i) le risorse finanzia rie cli cui be neficia
l'impresa insediata nella ZES, che corris pondono al preli evo fiscal che essa avrebbe subi to

K' D avve ro :,;:
1grnfi cntl\"a la rn1umali11a111111c 1111r0Jotr
.1 con I prc<lcttl sportdli.
ammm1:-:trnz1om che a l!Uab•ia..,1 titolo
proccd unt:ntl

<ldlc mcr
tc<,Co:-i

1".

l'ffrt tw111n controlli

<li cum 1K·tc..:n 7a entro il I ·rminc di un 'ora per
,\rr .20. comm .1 .1. ù. (J_>S
. n . 169/ 2016.

sulk

:-ol che ~1 tenga conto che: "Le

merci pn .'.:,;
cnt.trc 111<log-an a conclu<lono I n:-pct11v1
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in assenza deU'agevolazionc; i.i) la significativa spesa pubblica, coincidente col decremento
di gettito; iii) la potenzia le sostitui bilità dell'ag vo lazio nc con altre voci di spesa a carico del
bilancio pubblico come contributi ipoteticamente elargibili sempre per fini di politica
.
W)
economJca .
Diverso sarebbe stato se si fosse ricorsi alla non app licazione di tributi, nelle aree incluse
nella ZE , per difett o del presupposto soggetti vo o territoriale '~'. Ciò che accade, seppur
per jìctio imis, nelle zone franche cli carattere puramente doganale. Qui, emerge invece con
palmare evide nza dal provveclimento in oggetto (non solo per l'iniziativa del Ministero che
lo ha concepito) il delicato contemperamento tra obiettivi di politica di concorrenza e
ob iettivi di coesione econornico -socia le; equilibrio che andrà mantenuto anche nella fase
concretamente applicativa cleUariforma.
Ecco perché, particolare attenzio ne dovrà essere declicata anche aUe condizioni richie te
alle imprese per poter accedere e mantenere le predett e agevolazioni. Si deve trattare cli
o ià esistenti,che avvia110
1111
pm,~1m11111a
di attività economiche
imprendit01iali
o di
soggetti "1111011i
inveslilllenlidi 11a/11ra
increllle11tale
11elle1
ZES" (art. 5 comma 1), che non sono '111staio di
liq11ide1:;jone
o sciogli111ento"
(art.5 , c. 3, lctt. b) e che mantengono "la loroattivitàper almwo .rette

an11iall'i11temo
dell'areaZES. a.far data dal co111pletame11l0
del/'i111ie.rti111enlo,
pena la 1wom dei be11efìci
w11cessi
egod11ti"(art.5, c.3, lctt.a.).
Orbene, dai termini utilizzati , si evince che per beneficiare del credito cli imp os ta le imprese
non :1ranno tenut e a spo tare la loro sede legale all'interno della ZE ; basterà so lo w1a
unità perativa. Il credito, inoltre, non sarà rimborsabile, atte o che se ciò fosse il beneficio
economico an dr ebbe percepito anche in assenza della produzi one di un reddito nella ZE •.
Esiste quindi un a destinaz ione del credito vincolata alla compensazione con il debito
d'imposta, in vista di una capacità contributiva destinata a crescere propri o grazie ai
benefici com plessivi largirj alle impre se per a\'e r insediato almeno parte della loro
produzione all'int erno della ZES.
Altrettanto vincolata ' la permanenza della produzione per almeno sette anni in area ZE ,
dacché se dove ssero so pravvenire , nello stesso sette nn ato, impedime nti alla produzione
anche a causa di procedure di scioglimento o liquidazione, pontanea o coattiva, l'impresa
non avrà diritto a percepire il cre dito di imposta o, se già percepito, dovrà restituirlo .
Insomma, si tratta di indicazi ni. coerenti rispetto alle finalità per eguite, che per ò -per la
magnitudine
delle mnovaztont
previste e per la mancanza di. una pregressa
sperimentazio ne- troveranno difficile applicazione, tenuto anche co nt o che lo stesso
decreto , oltre ad affidare la più parte dei compiti alla struttura amministrativa delle Autorità
di sistema portuale, non prevede nu ovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

li credito di imp osta riconosciuto alle impre se che investira nno nelle ZES è, con qualche
piccolo correttivo, quello introdotto con la legge di stabilità 2 16. Il decreto vi rinvia
espressamente chiarendo che si trat ta del credito di cui al.l'articolo 1, commi 98 e seguenti
della legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale va co mmi surato alla quota ciel costo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo , per ciascun p rogetto di
in quantocompatibili,le disposizionidi mi
investimento, di 50 milioni di curo, e che "si applirn110,
al 111edesùvo
mticoloI, co111mi
98 e se._w
1enti,dellale._
e,~e28 dicembre20 I 5, 11. 208 ''.

"'' C:fr. ~I. Ingrosso. ( lp . cn .. 84 .
•.1
u Cfr. F. B. l•'t:rrarn, ,\gcvolai'iont cù c~<·n7io111 fi~cali. m D 111011nno J1 dmtt11 pubblico, <lirt.:ltoda S.

c;,uffrè. 2006 . 178.

l'tunn Strnceq,rn Zl:S ,ldnut1rn
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Secondo la previsione del dicembre 2015, detto credito di imposta, noto anche come
5lfd, è rivolto alle imprese che, a decorrere
credito di imposta per il i\lezzogiorno o bo11/fs
dal I O gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, acquisiscano nuovi ben.i strume ntali
destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. La circo lare dell'Agenzia delle
Entrate n. 34/E del 3.08.2016 è intervenuta a chiarire la po rtata delle normative citare ed a
clisciplinarnc le modalità operative . . ano stati evidenziati aspetti fondamentali
dell'operatività dell'istituto: chiarito che il credito di imposta deve essere calco lato
sull'inve stimento netto , oss ia sull'inve stimento co mpl essivo dedotti gli ammortamenti
operati nell'a nno per le med esime categorie cli beni; e che il credito di imp osta è da
considerarsi tassabile ai fini Ires, lrap ed I rpcf.
Ciò ha evidente mente diminuito l'altrattività dell'istituto che risultava poco interessa nte per
impre se che avevano già svo lto investimenti negli anni precedenti e che stava no
ammortizzando
il relativo costo. li risultato è stato che in pochi hanno fruito
dell'agev lazione e che ri petto allo stanziame n to co mpl essivo di 617 milioni di curo, dal
30 giugno 20 I 6 a gennaio 2017, sono stati co ncess i crediti per compless ivi 198 milioni di
euro anribu.ibili per circa il 61,5% alle piccole imprese, per il 26° o alle medie imprese e per
il 12.5% aLlegra ndi impre se.
I~ quindi intervenuto il cl.I. n. 243/2016 (convertito neLla I. n. 18/20 17) che ha introdotto
significative modifiche aLlo sttu ment o'11. In primis, è stata innalzata la misura del beneficio;
l'attua le comma 98 delJ'art. 1 della I. n. 208/ 2015 sta bilisce che il credito è attribuito nella
misura massima consentita dalla Ca rta degli aiuti a finalità regiona le 20 14-2020. Ciò
. ignifica eh l'intcn ità d'aiuto è cresciuta dal 20 al 45° o per le piccole impre se, dal 15 al
35% per le medie impre se e dal 1O al 25° o per le gra nd i imprese (per le Regioni Campania,
Puglia, Basili.cata, Calabria, icilia, Sardcgna )"2. l n seco ndo lu go è sta to ampliat o il costo
rilevante sul quale si applicano le percentuali prima indicate , cli.minando il riferimento agli
ammortamenti dedotti e riconoscendo che le pe rcentua li di aiuto si applichino più
favorevo lmen te all'investi mento al lordo di qual siasi ammortamento 91 .

Campania

45%

35%

Puglia

45%

35%

Basilicata

45%

35%

Calabria

45%

35%

Sicilia

45%

35%

25%

-------

25%
25%
25%
25%

'11 C fr., mrcr al1rn
•. 1\f. Balnmclh l' ( ; _ \'alcarl'11gh1.
Ho11U
!- 11wcsttmc111Inel ~k-1;,oµ.10rno : na:-.:.
<.:ttoddlc 1onl' h:rntonalt e:

ampliamento Jr1 lim111 yuant1tartv1 111Corru:rc Tributano. 23/ 2017. 1803: P C 1op1. Il crL"J11
0 d1 imposta p1.:ril
Mc;,1og,omo : le mnd1fichc e le no vità in Fi11
!111
1.aamc.:
na :-u 1m:-ura - N ew :-. 4/ 20 17. p. 38: e; I. C11mmllten l' F. lovmn.
\mpll.lto 11credilo Ll1Impo :,;1,1 ptr gli 111ve
:,;timt ·11t1nd J\lc:u og1orno 111Il fisco. 21/ 2017. p. 203 ~ lt Fnscolann. C redito di
1mpc,s ta nel t\lc11.:ng-i,1rno, m,x.lalità ù1 applìca/l()llt' u, l;111.1n11
am t.:nt1 su misura - "'cw :.. 6/ 2017. 15.
'12 Pt.·r le zont: a:-.s1sti tt.: d1 ,\hn1 ;,10 t· 1
\ loli:,;
t:, le pcrct ntuah :,;
ono : 30%1per k p1crok 1mprc~c. 20 per le mctlil· e 10 per I·

granJ1.
'H Slil punro i: intcrVL"llUta

_,~·

ddl',\gcn;,rn ddk l •'.nrraH: (n. 12/ E del 13.04.2017). in pa .~
cbianr c come ncono ~ccrc ,I crcù11n d1 impo sta per 111v
cst1mcnt1 l'fft nuau pnma L"Jopo ti I 111:u;,o 201 7
18/ 20)7 i· entra la in v1~orc il 27.02.2017.
un a nuov a circolnn. ·
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Regioniammesseagli aiuti a norma dell'articolo107, paragrafo3, lettera e), del
iTFUEdaU'l.7.2014 al 31.12.2020 - "Zonee e non predefinite"ex articolo.107,
3, lettera e). .'~~· "" ;

~;;;,&}~~-_:-/.~i··:~:t~r.7rr::1~~~~~
~aragrafo
·.:~/:.J~'.lf~~~~·:t
Molise

30%

20%

10%

Sardegna

30%

20%

10%

Abruzzo

30%

20%

10%

La disciplina sinora descritta è queUa applicabile alle impre se che svo lgeranno investime nti
ne!Je ZES; il rin vio pernto dal legislatore è, infatti, pre ssoc hé totale visto l'inciso "si
appliamoi11q11a11l0
wrnpotib,Ji''.Solo su un punto vi è una differenza i.n ordine al limite
massimo dell'ammontare de!J'i.nvestimento: la disciplina "or dinari a" del bonu s Sud prevede
un limite di 3 milioni di euro per le piccole imprese, I O p r le medie e 15 per le grandi; la
disciplina del credito di imposta ZE L' pre\'ede un limite più alto, 50 milioni di euro,
ap plicab ile a ciascuna impresa a pre . cind ere da!Ja dimen sione.
Per tutto il resto, come detto, opera un rinvio in quanto compatibile. Ne disce nde che
parrebbe opera re anche il divieto pr visto dall'a rt. I comma 100 della legge di stabilità
2016. il quale esclude dai soggetti beneficiari del cre dito di imposta i soggetti che opera no
nei ettar i de!J'indu tria iderurg ica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sinte tiche, dei trasporti e delle relative in frastrntture, della produ zione e della distribuzione
di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizi , finanziari e
assicurativo. Suscita qui qualcbe perp lessità c1uantomeno l'esclusio ne di imprese che
operano nel settore dei trasporti e delle infrastrutn1re, così come della costruzione navale.
Ciò, t,,nto più se -di converso- si vuole incentivare lo svilupp o strateg ico pr oprio de!Je aree
indu striali poste in relazione ai porti, all'interno delle Ljuali sarebbe viceversa congruo
attrarre alcune cli queste produzioni e sen·izi.
Deve inoltre segnalarsi la conc lusione cui è giunta l'Agenz ia delle Ent rate - dir. centra le
normativa - in ordine all'assoggetta ment o a tassazione ciel credito di imposta . Si legge infatti
'e.rpn!s.r
a e.rc/11.rione
11onllaliva,
il m!{/itodi impo.rlain
in una recente ciJ:colare che: ''in assetl::;fl di 1111
co11m1enlo
è da considerarsi
Tileva11/e
i_Jì11i_Jìsca/i
. Ciò co111po
11a,Ira l'altrv. chetale ffedito. ai_Jì11
i I,p~J;
1 • Anche questo dato contribuisce
Ires ed lrap, è da to11siderarsi
co111r
co11l1ib11to
/assabile"~
ad
attenuare ulteriormente il beneficio economico largito alle imprese destinatarie.
Tutta da ve rificare infine la parte burocratico-amminist:rntirn cli questi adempimenti fiscali,
quale la necessità dell'invio cli una comunicazione ali' Agenzia delle Entrate e della ricezione
di una conseguente autorizzaz io ne per la fruibilità del credito così come la possibilità che
tra i beneficiari ci siano anche soggetti esteri, a patto che abbiano una stabile
organizzazio ne in Iralia015•
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A.3 .3 I decreti attuativi : il primo ex art. 4 I. n. 123/2017

Il primo '11' dei due d.p.c.m . attuativ i della I. n. 123 / 20 17, previsto all'art 4, comma 3, ha
disciplinato le modalit à cli istituzione delle ZES, anche interregionali, la loro durata cd i
criteri che rego lano l'acce sso delle impre se.
li decreto ribadisce alcuni concetti già espressi, in via embrionale, nella I. n. 123/ 20 I7. Tra
questi il fatto che le 7.ES : debbano orgcrc attorno alle aree portuali di cui al Regolame nt o
1315/ 2013 (art. I, lett.c). Esso non specifica tuttavia che la Z :: debba necessariamente far
cap ad un p rt cd. co re della rete T E -T, per cui appare astratta mente configurabile la
possibilità che la ZE, ' abbia la propria base in un port o cd co111p1
whemive anche se la
<
~011enu111
ce della ZES rimane affidata ad un Co mitato cli Indiri zzo presie dut o dal Presidente
dell'1\utorità di sistema portua le ccl incard inato, almeno quanto al suo apparato
ammini trativo, nel segretariato ge nera le della medes ima Autorità.
TId.p.c.m. prevede inoltre che le Z l iS: possano ricomprendere anche aree non adiacenti n1.a
legate da un vincolo economico -funzionale e che per esso si intenda la presenza o il
poten ziale svilupp o di atti, ·ità eco nomico -produttive indicat e nei piani strategici proposti
daUe Regioni o cli adeguati co llegamenti infra strutt urali tra le aree intere ssate; possano
ricomprendere più porti (tenuto co nto anche dei vo lumi di merci in transito ), a condizione
che essi rivestano rilevanza st rategica per le aniv ità di specializzazione territoriale che si
intendono
rafforzare ; debbano ricomprendere tendenzialmente
aree rcttoportuali,
piattaforme logistiche cd interporti e non po ssano includere zo ne residenziali; non pos ano
avere una superfici e eccessiva mente estesa ma essere al contrn io circoscritte a poche,
significati,·e aree indu triali. TI tutto senza poter eccede re i.I limite di superficie massima
indicato, per ciascuna Regione, nella tabella allegata allo stesso cl.p.c.m. (art. 3), che per la
Puglia è pari a so li 44,08 krn2•
Detti criteri indicati no n appaiono per ò , ocldisfacenti. Ess i infatti co ntempl ano so lo:

•

la superfi cie territoriale de lla Regione;

•

la sua den sità dem ogr afica.

C:ssi non misurano, invece , né la condizi one di svantaggio co mp et itivo de lla Regione
interes ·ara, né le sue potenzialità di svilupp o da assoc iare aUa istituzione di una ZE . No n
si tiene infatti conto del dato infrastrutturale complessivo in cui la Regio ne versa - centrale
in ordine alla po sibilità cli connettere la :I.ES con gli sbocchi di mercat o- né del tessuto
economico locale , né, ancora, elci livello di benessere, misurabile bana lmente con gli stess i
criteri adottati dalla UE (Pil/ pr o capit e).
Eppure l'art. 4 c mma l della I. 123/ 2017 cui il cl.p.c.m . si propone di dare attuazione,
c dija//01irnla creazione rii condizjonifavorevo
li in lcm1i11i
ewnomià,jì 11a11
zia1i e
prevede che: ''/l l_fi11

a1J1m
i11
islrati11i,che co11se11/a110
lo .rvil11ppo
, i11a/4m1e areedel Paese, delle impresegid operanti, nonché
l'i11
sedia111
e11l0di 1111ov
e imprf!Se
ù, delle aree, sonodisàpli11a/e
leproad11111,
le co11diz
jo11ie le modalildper
l'istit11zjo11e
di 1111a
Zona ero110111iCtJ
.1pcciale,
di .r~~1i1lo dc110111i.11a/a
((ZF!S» ''.
Perché allora no n tener co nto dei fattori cli maggior penalizzazio ne delle Regio ni i.n
obiettivo convergen za o i.n tran sizione che sono destinatarie del provvediment o e magar i
tentare di individuare parametri utili alla loro mitigazi o ne ? Perché utilizzare il parametro
dem ografico premia nd o com un ità regiona li più popo lose cd ulterio rmente penaliz :-Z--,- -,. \.\ "

."%"?~/",-_
<,.; "'~-

• , ~--

'"' D.p.c.m. del 25gcn no,o2018. n. 12.

l'wno Slrall'_q,rn ZES tldnulico
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guelle co lpite da continue migraz ioni e da uno spopo lament o dan rero significativo co me
Sardegna, Molise e Basilicata?
Co me già evidenziato, la I. n. 123/ 20 17 e lo stesso d.p.c.m. prev edono infatti che all'interno
di una mede sima Regione po ano istituirsi più ZES tiualora e sa di ponga cli più porti cli
CLÙ al Reg. n. 1315/20 13. Le ZE S po ssono inoltr e avere anche caratura interr egionale (art.
4) ma solo nel caso vi siano co involte Regioni che non ono dotate di infra strutture por tuali
cli cui al Regolament o 1315/ 20 13. In ral caso vengo no individuati due , po ssibili scenari :
1. ZES interre gionali tra Regioni sprovviste cli infra strutture portuali di cui al
Regolament o 1315/ 2013. In tal caso la ZE viene istituita in via assoc iativa tra le
Regioni inter essate e può comprender e anche porti secondari;
2. Z • interr · gionali i tituite in via a. soc ia civa tra Regio ni d tace di infra strutture
portua l.i di cui al Rego lament o 1315/ 2013 e Region i che ne sono sprovviste .
In ambe due i casi le Regioni interessate pre senta no alla Presidenza del Co nsiglio dei
ministri un'i stanza congiunta di istin1zione della ZES interre gio nale e sono vinco late al
principi o di leale collabora zione.
La super ficie comples siva deLla !'.ES interre giona le non pu ò però superare la som ma di
guelle assentit e a ciascuna Regione intere ssata. e consegue dungue -anche gui- una
discrasia. Le Regioni, come Puglia e Sicilia, alle guaii la I. n.123/ 2017 e lo stesso d.p.c .m.
consent no di istituire più ZES in fra-regionali po iché dispongo no cli più porci di cui al Reg.
1315/ 2013 cl vranno cliviclerc la superficie con cntita per due . E di gue sto il cl.p.c.m. non
tiene co nto. é si è sopp esato il fatto che la Puglia, nel caso specifico, deve in aggiunta farsi
carico deUa vicina Regione Basilicata, con la quale condividerà una ZE, facente capo al
Porto di Tara nto; dato, anche questo , che avrebbe meritat o di essere adeguatamente
sopp esato .
In omma , lasciano a de iderare i criteri adottaci per definire l'este nsione territ or iale delle
ZES, i guaii, dop o ampia negoz iazione in Co nferen za Stato-Regioni, so no st.ati appena
ritoccaci sul pian o guantitacivo, cnza però mutar e la loro tipologia .
t\mp io pazio è dato infine , dal d .p.c.m., ai Pian.i Strate gici che debbono corredare la
propo sta di istituzione deUa 1/.ES.
Essi devo no contenere:
a) la docum entazio ne cli identificazion e delle aree individuate co n l'indicazi one delle
porz ioni di territor io interes sate con cviclenziazione di qucUe ricadenti nell'Area
portuale;
b) l'e lenco delJe infrastr utture già esistenti, no nché delle infrastrutture di collegamento
tra aree non territorialme nte adiacenti, nel territori o di cui alla lettera a) ;
c) un'ana li i dell'impatt o soc iale ccl economico atteso c.lall'iscituzionc della ZE ;
d) una relazione illustrativa del Pian di svilupp o strategico corredata cli dati cd
clementi che identifica no le tipol ogie di attività che si intend o no pro mu overe
aLl'intern o della Z l: S, le atciYità di specializzazi ne territoriale cbe si intendono
rafforza re, e che dimo strano la sussisten za di un nesso eco nomi o -funzionale con
l'A rca portuale o co n i porci cli cui al comma 2, dell'artico lo 3, nel ca o la Z l~S
ricom prenda più aree non adiacenti . Le aree non contigue devo no co mungu e essere
collegate aLle aree portua li da infr astr utture adeguate alla realizzazio ne ciel Piano di
sviluppo stra tegico ;
~-
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e) l'inruviduazion e delle sem plificazioni amnùnistrative, <li propria competenza, per la
realizzazione degli inYestimcnti che la Region e si impegna a<l adottar per le
iniziative imprcnrutoriali localizzate nella ZES;
Q l'indicazione degli eve ntuali par eri, intese, concerti , nulla osta o altri atti di as enso,
comunque denonùnati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti intere ssati con
riguardo alle atti\·irà funzionali del piano strateg ico;
g) l'indicaz ione deUe agevolaz ioni cd incentivazioni, senza o neri a carico deUa finanza
stata le, cbe po s n e sere conce se dalla regione, nei Limiti dell'intensità massima
di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano,
nonché le modalità di cons ultazione adottate e gli esiti deUc stesse;
i) il nonùnativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso ru ZES
interrcgi nale, nel omitato ru indirizzo;
j) 1) le modalità con cui le strutture amministrative dcUe regioni e degli enti locali
interessati, nel rispetto <lei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attrave rso
propri uffici e personale, nonch é artra\ ·erso accorru con le amministrazioni centrali
deUo Stato e convenzio ni con organismi, ovvero strut ture nazio nali a totale
partec ipazione pubblica, l'espletamento deUe funzioni amministrative e ru gestio ne
deg li interventi ru compete n za regionale previsti nella ZES;
k) l'individuazione, per esigenze di sicurezza p rtual e e ru navigazione, delle aree
esclu e.

A.3.411secondod.p.c.m. ex art. 51. n. 123/2017

Il primo d.p.c .m. ha voluto esplicitare taluni dei poteri già attribuiti al Co mitato ru Tndirizzo
della ZE · <lal cl.I. n. 91 / 2017. Si tratt a di poteri assai significativi, che vanno dalle attiv ità
ammini trative nece arie a conse n tire l'insed iamento delle impre se (art . 8 c. I, lctt. a)), ad
attività ru ve rifica e controllo in caso di e\·entuale cambio ru destinazione urbanistica di aree
private interne alla ZE., riclùedendo aU'uop un parere alla c mpctente Prefettura (art. 8 c.
2, lett. b)). li Comitat o garantisce l'accesso aUe infrastrutture essenziali ai sensi della 1. n.
84/ 94 e della riforma "Oelr io" 'J7 (art. 8 c. 2, lctt. c)) e alle infrastrutture tecniche ed
econonùc h e istcnti o previste dalla Regione nel proprio Piano di svilupp o strategico (art.
8 c. 2, lctt . c) cd Q); esso assicura inoltre l'accesso, da parte ru terzi, ai servizi resi dalle
impre se pre senti nella ZE (art. 8 c. 2, lett . k)).

li Comitato assicura anche il ri pett o ciel Piano strateg ico - alla cui elaborazi ne l'Autorità
di "iste ma Portuale non ha però partecipato - (art. 8 c. 2, lett. h)), elaborando, in raccordo
con !'1\ genz ia per la coesione territoriale, un opport un o piano di monitoraggio (art . 9, c. 2);
esso verifica che ciascuna impresa effettivamente realizzi gli invest imenti promessi e
mantenga nel temp o previsto (almen o sette anni) le attivir,-ì.imprenditoriali richieste dalla
normativa per la conces ione dei benefici fiscali, con ciò interfaccia nd o i co n l't\ genzia
delle entrate (art. 8 c. 1, lett. d) e g)).
li Conùtato svo lge inoltre una serie di attività lato.re11mco nsulenzia li, come la formu lazione
di pareri e l'adozione di autorizzazio ni sugli accor ru stipu lati dal Segretario Genera le co n
banche cd intermediari finanziari (arc.8 c.2, lett.l)) e l'individuaz ione e coorrunamcnto di
ogni altra attiv ità necessaria volta ad attrarre investitori nazionali ed inte rna zionali (att.8 c.2,
lett. i)).

'" \ '. arti. 18 e 20 d.11-(
s. n . 169/ 2016

/',ano Slrntc'.'JICOlHS 1l driullcc,
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Jnfu1e, al omitato è attribu ito il c mpit o più stringente, esso : "promuove protocolli e
co nvenzio ni tra le amministrazioni locali e statali interessate, vo lti a disciplinare procedure
semplificate e regimi pro cedim entali speciali su lla base dei criteri derogatori e delle modalità
individuate con il decret o del Presidente ciel Co nsiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del
decr eto- legge n.91 / 201 7" (art.8 c.2, lett. e)).

L'art. 3-ter ciel decreto legge 135 /2 018 98 - sostit uendo la lettera a) dell'articolo 5, comma 1,
del decreto -legge 9 1/ 20 1799 - affro nta il tema della semp lifica zion e per ZES e ZLS.
Le dispos izioni riguar dan o, sos tanzialmente, l'accelerazione dei procedimenti at traver so la
riduzione di 1/ 3 dei tempi riguarda nti :
•
•

•
•

•
•

gli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 u egirnlazione certificata inizio
attività (SClA) e conclus ione dei pro cedimenti;
il decreto legislatiYo 3 aprile 2 06, n . 152, in materia di valuta zione d'impatto
amb ienta le (Vl1\ ), valutazione am bienta le strategica 01AS) e autorizzazione
integrata am bientale (AlA );
il reg lament o di cui al decret o del Presidente della Repubblica 13 mar zo 20 13, n.
59, in materia di auto rizzaz ion e unica ambienta le (A A);
il codic e di cui al decret o legi lati,·o 22 gennaio 2004, n . 42, e il rego lament o di cui
al decret o del Pre sidente della Repubbli ca 13 febbrai o 20 17, n. J I , in materia di
autorizzazione pae saggistica;
il te to uni co di cui al decreto del Pre sidente della Rep ubbli ca 6 giugno 200 1, n.
380, in mat eria ecWizia;
la legge 28 genn aio 1994, n. 84, in materia di co nce ssi ni demaniali p rruali·

È previsto, altre sì, l'utilizzo della conferenza semp lificat.-i - di cui all'art. ·14-bis legge
c111ton
·z::;,_
a-:jo11i,
licmze,
241/ 90 - co n riduzi one a metà dei relativi termini, per •~ve11t11ali
la mi adozionerichiedel'acq11i
.rizjo11edi pan/li,
pen11Cssi,
ro11cessio11i
o 1111/la
osta t"o11
11111q11e
de110111i11ali
o co11J1111
q11
e de110111i11ali
di co111pet
enza di pitì cmm1ù1istra
zjo11i''.
intese, co11m1io altri al/i di m:ren.r
Al Co mitato d'In dirizzo è affidato, invece, il raccor do tra gli sportelli unici istituiti ai sensi
della normativa vigent e e lo sporte llo unico , di cui alla legge 28 gennai 1994, n. 84.
Lo Sporte llo nico 1\mmini strativo (SUA) sarà:
a) ')r!.rpomabile
1mùv del pmcedimenloai sensi della legge11. 2,J.f del 1990 per la fase di
insediamento, di realizzazjo11e
e di s11o(~ù11e11
l0 de/l'atlivilà economicanellaZriS";
11
ibilei11.fo
1walo d~~ilale,
i11al111eno
,ma li1w 1adiversadalfitalia110''.
·
h) ''di.rpo
l~
''organi
zzato s11/labasedi 111od11li
e.fòm111la1i
slc111da1di
z:;f-1li
per la pre.rmlazjo11
e dell'ista11za
nei
q11a
li è, i11pm1icolaf'I!,indicala la pf'l!senzadi e11e
11l11a
li vimvli ambientali e 11rba11islico

paesc!~~is1ùi
nonchédi eve11l11t1li
/e1wi11i
di t'0/1d11.rio
11
e delprocedimmlo''.
Presso la Pr esidenza del Co n igli dei ministri, ino ltre , sarà istituita una Cabina di regia
ZE. nazionale chiamata a verificare, sulla ba se dei dati raccolti, gli interventi nelle ZE ed
apprornre "le pmpo.rl
c di p1vlocollo
o COll1J{!llzjo11e
per /'i11di11id11azjo11e
di 1t!le1io1ipmred1
111sempli/ìcalee
regimi procedivm1/ali speàr1li"p ervenutc dalle regioni intere ssate.

1"'

Cnnvcr lllo. co n modafica7toOI. tn kggc 11 frbbr.uo 2019. n. 12.
( :rnwcrt1t11, ccm mo d1fica;r,10n1, Jalla lc~c 3 ;1g-osfc>2017. n. 12 .

/',ano Strntr:g,w 1/.HS
Aclrwt,co
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giorni si procederà all'appro ,·azio ne con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monop oli.
Infin e, per velocizzare gli interventi di urbanizzazione prunaria, so no richiamate le
di posizioni e i termin i di cui all'art. 2-bis della legge 241 /90.
Restano com unqu e ancora aperte alcune questioni, ad esempio se e in che rrùsura sia
possibile inserire all'interno del perimetro delle ZES anche aree individuate dalla normativa
come Siti di Inter esse aziona le (SIN) .
tteso che l'eventua le inserime nto delle aree IN nel perimetro delle ZES comporta
intuibili problematiche, anzirutto legate alle lunghe e compl esse procedure di
caratterizzazio ne e bonifica, e ri hia di divenire non un attrattore ma un deterrente
all'insediame nto di nuove attività di in1prcsa, appare util av re indicazioni in ordine alle
predette semp lificazioni e proccclirncnti speciali, nonch é ai poteri che il Governo intende
attribui.re ai Comitati di indirizzo in materia ambie ntale . Solo l'attr ibuzione di rilevanti si.mi
poteri straord inari cd una efficace semplificazione delle procedure amministrative sul
ripristino ambienta le potrebbe infatti indurre i proponenti ad inserire dette aree nelle Z S.
A.4 Verso l'istituzione di due ZES in Puglia

In Italia, il recente Piano Strategico azionale della Porrualità e della Logistica (PSNPL) è
stato adottato "alJine di 111
igliorcm la co111p
ftitivitrì del sistemaportuale e logùtico, di agevolarela
cn:stila dei lrc!ffùi delle meni e dellepe1:ro11e
e la pro1110
:;jo11
e dell'i11/
em1odalitànel lraJlìco delle mm i, anche
i11,~la:;jo11
e alla ra::;j
o11a
li:;:,
~::;jo11e,
al riasse/lo e all'acco1pame11/o
delle/11110,itàporl11aliesistenti, da
ifjè1111a
re ai sensi della I. 11.84-/1994 I· .. ", come previsto dall'art. 29 del cl.I. n. 133/ 2014
(Sblocca Italia). La riforma Delrio 1' " , improntata alla semp lificazio ne e razion alizzazio ne, ha
quindi accor pato le J\utor ità portuali riducendole da 24 a 15, tanti quanti sono i porti
e di Catania ) più il
italiani core (fatta eccezione per Augusta che fa capo al porto comprehc11.,iv
porto di Civitavecchia (porto tomprehe11siJ1
e).
Co me già eviden ziato, il decreto "Resto al Slld" n. 9 1/ 2017 Q.123/ 20 17) offre la definizione
di Zona Eco nomi ca Speciale richiamando la normativa europea; il comma 2 dell'art. 4
er ZES si i11t
e11d
e 1111a:;:_
ona gerw'tl_/
Ìca111
e11l
e delimitala e chiarame11/e
te cualmente recita: '7>
tem/01ial111e11/
e adiace11tip11rché
ide11t
ijìmla, si/11(1/a
e11t1v
i co1!fì11
i dello S lato. coslil11ila
anche da aree 11011
1
Ji111zjo
11
ale, e che comprendaa/111c110
1111
area po,111ale
con le caralte,i.rtiche
pn:sentù10u11 nessoeco110111iro
slahilite dal regola111
e11l0(UE) 11
. 1315 del/' 11 dicemhre 20 13 del Parlame11l0e111vp
eo e del 011si
glio,
s11
gli 01ie11/a111
e11/i del/'U11
iollf per lo s11i
l11p
po della rete lra11s
e111vp
ea dei trasporli (fE N -t)".
Quest'ultima (acronim inglese 'l'EN -t, Trans-I :111vp
ct111 letwork - lra11sporl)ba subito
un'importante evoluzione proprio a seguito dell'adozione del Regol amento UE n.
1315/ 2013. l~sso pone lo svilupp o ttimal e della TE -t su una struttura a due livelli
e11
.rÌJl(!),intesa come struttura in grado di consentire la
consistente in una rete globale (co111preh
connettiv ità di tutte le regioni dell' Unione ed una centrale (corr), intesa come yuella parte
della rete globale strategicamen te più in1portante.

.
-..-·-
'

Per quanto co ncerne il trasporto marin:imo è poss ibile distinguere tra:
•

-~,-./<::..,. •.

infrastrutture della rete comprehe11sù
l(!

~(

[ 1 \

~. -~.. " .,o-~

J<KI Decreto

dd l'r crnlcnt c del <:on s1gl10 uc 1 ~l,rnstn ud 26.0H.20 15 p,1bbl1cato nella ( ;.u. n. 250 del 27. 10.20 15.

l'wnn Strntc,qirn ZJ:Si\clmtttrn
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Con specifico riferimento ai porti marittimi, so no considerati punti di entrata e
uscita per le infra strutture terr estri qu ei porti che sod disfa no alme no uno lei criteri
fissati dall'art. 20 ciel citato regolamento e cioè:

•

a) il 110/11111e
Iota/ec111
11110
del lm/fù-opasseg~e
1i superalo 0.1% del Jl()/11me
totale a1111110
del
lrajfìropasseggeiidi /111/ii po,ti man·llimi del/'U11io11e.
i I valore di n/è1ime11l0 per q11es
lo
11oh1111
e Iota/eè rappresentalodalla media l1ie11
11aledispo11ibile
più rere11/
e, ba.raias11/le
.rlalislichep11bb/ica
te da Lmv slal;
b) il volumetotale a11111
10dellemerà, per le operazjo11i
di catù-odi 111e
1ri sia .ifim che 11011
.r(,1.r
e, s11peralo O.I% del mni.rpo11de
11/
e vo/11111e
Iota/e a,111110
del ta1ico di mmi
111011ime11/ale
i11/111/
i i porli 111a
,illi111idell'U11io11e
. l i valoredi 1?f"e1i111e11/o
per q11cs/o
dalla 111cdia
lric1111ale
di.rpo11ibi/e
pùì rece11/e,
basala s11/le
vo/11
me Iota/eè mpprrm11/a/o
.rlalùlichep11bblica/e
da E mvslal;
,) il porlo 111arilli1110
è sil11alos111111
'isola e roslil11i.r
ce il solop1111/o
di aCl'e.rso
ad 1111a
regione
[ TS 3 nella re/eglobale;
d) il porlo 111atilli1110
è sil11aloi111111a
re,gione11/tra
pe,ifetica o pe,ijè,im, _fito,ida 1111
rag~io
llflla reteglobale.
di 200 k111dal po,10pilÌ 11id110
infra strutture della rete co re
O ltre ai rec1uisiti so pra indicati, le in frastruttur e del tras porto marittimo devono
avere la dispo n_ibilità di co mbu stibili pu fai alternati\'i (ex art . 39 reg.
E
1315/ 2013). Inoltre, sono in ogni caso po rti co re quelle città portuali che so no nodi
urbani della rete centr ale, per tali intendendo si le "arremva11edove /'i,!fraslmll11radi
traspo,lodella rr:leln111se111vpea
dei tmsporli, (tvme ad esempio po,1i, i11d11.1i
/em1i11ali
passeggeti,
aempo,ti, sta:;;joni
fcm)llia,ie, piallafo1711e
/o_~ùliche
e lm ni11alimmi. sia i11temiche cùros/a11li
con altrepatii di tale in/iaslt11//m'(J
e co11/'i,?fraslm//11ra per il lraJlìco
all'area 111v
a11a),è collej!,ala
localee regionale"Qctt. p) art. 3 rcg. U I~ I 315/20 I3). Il mede simo rego lamento elenca,
in app osito allega to, gli aeroporti , i porti marittimi , porti interni e terminali
fcrr viario -strada li della rete roree della rete comprehe11siv
e1111•

La magliatura della rete TEN -T tiene o\·via mente conto dei corri doi di riferim ento. Sui
nove Co rridoi TEN-T identificati dalla Comm issio ne uropea , so lo quattr o tra nsitano per
l'Italia: (i) il Corridoio Baltico -Adriatico, che si estend e dai p rti polacchi di G cla n k e
Gd ynia e da Szczecin e da Swinoujscie e, passando at trave rso la Repu l blica Cec a o la
Slovacc hia e l'Austria o tientalc, raggiunge il porto slove no di Capodistria e i po rti italiani di
Trieste, Venezia e Ravenn a; (ii) il Corridoio Mediterraneo, che collega i porti della
Penisola ibe rica co n l'Ungheria e il co nfin e ucrain o, passando per il sud della Francia,
Lione, l'lta l.ia settentri o nale e la Slovenia, co n una sezio ne in Cro azia, e compre nd e la via
navigabile interna costitu ita dal fiume Po ; (iii) il Corridoio Reno -Alpi, che co llega i porti
ciel Mare del ord di .Anversa, Rotte rdam e Amsterdam e il porto italiano di Ge nova
attraver sand o la valle del Reno, Basilea e I\Wano: (iv) il Corridoio Scand.inavo
Med.iterraneo, che si este nd e dal co nfin e rus so- finlandese a , tocco lrna e attrave rsa la
S\·ezia meridionale, la Danim arca, la Germania , l'A ustria occident ale, l'Italia (collegamenti
con i porti d i La pezia, Livorno, ,\n co na, Bari, Tar ant o, apoli e Palermo ) e raggiunge
fa lca.
I por ti italiani inclu . i nelle reti T E -T so no -42, 14 elci quali sono identificati come porti
"co re" ( ncona , Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spe zia, Livorno , apol.i,

l'1mw Stratl! ,CJICO
7.r:S,\dnC1t1rn

2l')
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Palerm o, Rave nna , Taranto, Trieste, Venezia). Ta Li porti, co n l'aggiunt a del porto cli
Civitavecc hia in qu aLità di sbocc al mare della città di Roma, so no stati identificati dal
Governo italiano, in occas ione della riforma della governance po rtua le, co me sedi delle
nuove Autorità cli Sistema Portuale .
Il corrido io Scan-Me d, in asso luto il più lungo dei corri doi TE -T, è qu ello cli maggiore
importa nza per l'ltali a, sia perché attraver sa il territorio nazi o nale in tutta la sua estensio ne,
sia perc hé co nnett e la peniso la italiana con il cuo re dell'eco nomia e del mercat o europeo .
-

St:and ìnavo- M M!ltttraneo

-

BaltJco-Adrla tl co

-

-

Reno-Alpi
Mediternm~o

P,mt,: Co1111111
1110,,, E11ropt'fl

li d.l. n. 91 / 2017 ha pr evisto l'istitu zione di zo ne eco nomiche spec iali in relazione e
collegamento c n i porti della rete TE -t, siano essi co re che compnhcnsù,e. on tutte le
1c) potrann
, per ò, divenire "base"
aree port uali marittime italiane ('14 co re e 26 tomprehe11sil
di una zi:_:
s.

In primo luog perché le misure pr eviste dal citato decreto sono destinat e solo alle "regio ni
men o sviluppate e in transiz ione, così co m e individuate dalla normativa europea,
ammi ssibili alle derog he prev iste dall'articolo I 07 del Trattato sul funzionamento
cieli' nione europea" . Vi rientra ljuincli, a pieno tito lo, la Regione Puglia.
In seco nd o luog perché il pr edetto decreto introduc e anch e un limite su scala regiona le
pr evedend o che ciascuna Regio ne possa pre enrare, al massimo, due propo te di istituz ione
di ZES "ove sian pr esenti più aree portu ali che abbi ano le caratte ristiche richieste". na
regio ne co me la Puglia, che ha 3 porti con le caratteristic he richie ste (di cui uno (Brindisi)
e du e Q3ari e
ricaden te nella rete globa le (co mpr ehensi\·e) di cui al Reg. n. 1315/ 2013/ U f-<'.
Taranto ) in qu ella cen trale (co re), pu ò t1uindi prese ntare 2 propo ste di istituzione cli ZES.
Del resto, ambedue i porti di Bari e Taranto so no attrave rsati dal Corri doio can dinav o
Mecliterraneo e rappr ese ntan o il prim o appro do co mun itario di rileva nza internazio nale per
le navi pr veruenri dall'Oceano Indiano dopo l'attraver samen to del canale di Suez. In o ltre,
gli otti mi co llegamenti stradali e ferroviari co n le regioni ciel Ce ntro -No rd , perm e t.Gfle~ I ,..._
sistema po rtu ale pugliese di immetter i con facilità sulle reti di co llegamento c t\JJ'-;urp p:~'
I

II
I

l'/111111
Sira1c9ico ZES ilclr/1/Uca

l.lO

I

37708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

'

REGIONE
PUGLIA

Centrale e Settentriona le prestandosi bene a comp letare l'asse nord -sud ciel territorio
europeo. Esso riveste quindi un ruolo strategico cli grande i.mportanza per l'intera politica
dei trasporti dell'Unione, come riconosciuto sia dal workplan di Corridoio ia -sul piano
empi.rico- dalle strategie marittime in atto, che recuperano l'antica Via della seta marittima
per realizzare il progetto cinese cd. "oncbel!oneroad".
L'opp ortunità di istituì.re due ZES deriva anche dalla riorganizzazione del sistema portuale
italiano, che -come già detto - ha assegnato ai due porti cor pugliesi alu·ettante cdi di
utorità di Sistema Portuale . ra, il ruol attribuito ai Presidenti delle utorità portuali
nella govemancedelle ZES, chiamati come sono a presiederne l'Organo di indi.rizzo (6 art. 4
cl.I.n. 91 /20 17), lascia ben intendere che esse debbano coincidere con la stessa utotità di
sistema portuale.
Parr ebbe dunque plausibile ritenere -co n particolare riferì.mento alla Regione Puglia- che
solo i porti di Bari e Taranto po ssano congruamente candidarsi a "base" di una ZES. E ciò
per /'istit11zjo11e
di u11a
traspare anche dal recente d.p.c .m., che ha appena definito: "le111odalità
Z ES, la s11ad11rala,
i t1ile1ige11erali
per l'identi(ìca:::jone
e la delùmtazjo11e
dell'area11011ché
i i1ite1i chene
distipli11a110
l'accessoe le co11dizjo11i
speda/i di mi al!'a11icolo
5 11011ché
il coordinalllenlo
generaledegli
obietli11i
di s11ihrppo"
(cfr. comma 3 art . 4 cl.I n. 91 /2017).
Infa tti, detto d.p.c.m., pur non facendo espresso riferimento, tra i requisiti delle istituende
ZES, al fatto che esse debbano e ere ricond otte ai soli porti core (e non anche a quelli
comprehe11sù1e),
della rete TE -t, di fatto sembra a,·valorare questa prospettiva.

Pm110Strnteg1co Z/:S Adnultw
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B. I sistemi di impresa nelle aree pugliesi della ZES
8.1 Polo di Foggia
La provincia di Foggia, per la sua posizione geografica e per sua dotazi ne di infra trutture
di comunicaz io ne stradali e ferroviarie si configura co me "arca cerniera" fra Puglia centra le,
Basilicata orci orientale, Irpinia e Molise. In quest'arca che può essere considerata una
delle 'Food Valley' ciel Sud opera no multinazionali e industrie 1 cali dell'agroalime ntare .
Sono presenti anche big player di meccanica ed energia.
ell'area del capoluogo e più in generale in Capitanata, pur non essendo mancate
nell'ultimo set tennio diverse criticità settoriali e aziendali l'apparato di produzione
industriale ha co nosciuto non so lo nuovi insediament i di rilievo, ma anc he il rilanci di siti
pree istenti. ello cenario territoria le cli una provincia "arca cerniera" fra le confinanti aree
regionali prima richiamate è interessante osservare peraltro che a Termoli in Molise,
,\ vellino in lrpi1ùa, !elfi in Basilicata, Foggia e Bari in Puglia sono in esercizio 5 grandi
tabilimenti del Gruppo FCA -Fiat Chry slcr t\uto mobil es, uno cli assemblaggio di Jeep
Ren cgade, SOOXe Punt come quello di S. icola di Melfi, e gli altri invece produt tori cli
componentistica, ovvero 3 di motori ( rermoli, Avellino e Foggia) cd 1 di iniettori benzina e
motori elettr ici per auto ibride (Bari).
La Capita nata pertanto, pur essend già da tempo un punto di forza dell'indu stria nel Sud,
presenta notevo li potenzialità insediative per contribuire ad una ua ulteriore espan ione di
lungo periodo, con conseguente incremento di occupazione e de lle esportazioru inviabili
anche dal po rto di Manfredonia o trasferibili al No rd con le autostrade ciel mare.
B.1.1 L'agglomerato industria/e di Foggia-Incoronata

L'apparato industriale della città di Foggia è insed iato in misura prevale nt e nell'agglomerato
ciel Consorzio A I a sud del capoluogo e in nùsura nùnore nel perimetro propriamente
urbano. Si riporta cli seguito una descrizione dei siti produttiYi localizzati nell'agglomerato
industria le di Foggia-Incoronata a sud della città, gestito dal consorz io ASI.
Fra gli impia nti che vi si sono insediati nell'ultimo deccn!Ùo, si segna la il più grande
consetTificio di pomodoro d' Europa, con quasi 1.000 occupati stagionali, inaugurato nel
2009 dalla aler!Ùtana AR e p i rilevato dall'inglese Princcs, co ntr ollata a sua volta dalla
multinazionale nippo1Ùca l\litsub ishi. Ila lavorazione del pomodoro - che utilizza anche
barattoli in allumi1ùo fabbricati nello stesso sito - la Princes. leader nel Regno Unito nel
compatto, ha poi aggiunto que lla dei legumi con nu ova occupazio ne. La fabbrica raccoglie
larga parte della produzione proùnciale di pomodoro ed è pertanto un polo di
concentrazio ne logistica di rilevanti dimensioni.
Fra le fabbriche preesistenti invece - il cui insediamento risale agli anni '70 del '900 - un
fotte rilanci hanno conosciuto sempre nello stesso agglomerato i grandi stabilimenti:

•

•

della FPT -Fiat Powcrtratn Techn ologies-C H con 1.9 I O add et6 - che produce
motori diesel per vcicoh commerciali;
della J eonardo Divisione t\crostrutture (cx Alcnia J\ermacchi) con poco più di 900
occ up ati, centro di eccellenza del Gru pp o Leonardo (ex rinmecca!Ùca ), per
lavorazioni in fibre di carbo!Ùo, ove ·i costruì ·cono fra l'altro i piani cli coda
o rizzont ali del 787 Drcamliner della Bocing, due sezioni della cui fusoliera vcngo,;ro

/o

/

- •,

-

---

,,,,---_--

//( ~ l)
-,,-,a-11
_"_S-tr-ol_c_q,-cn-/,f-.5-.,-,c-lr_,u_t,_n_,
__________

L_
:l_2___________

1
\..,.
\--., \-,-',)~,.,,--,
, :J

~ ·.

~ lv

/

37710

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

REGIONE
PUGLIA

•

prodotte anch'esse in fibra di carbonio nell'altro imp one nte imp ianto della stessa
società a ,rottaglie (fa);
il gran de pastificio della Barilla con annessa arca logistica azienda le di smista mento
di suo i prod otti in altre zo ne m eridio nali;
il consctvificio della Futura gri di produttori loca li, di dimen sio ni più molto più
c ntenutc, ri pett o a que llo della Princc s;
l'impianto della De Lang ladc & Grancc ll.i per la trasformaz ione del tonno,
co mm ercializzato con il marchio Tonno ln supcrabile ,
la fabb rica di quadri elettric i della taYennatc Tozzi;

•
•
•
•

la Friul Sedie Sud ;
la Leca block attiva nella produzione di manufatti per l'ed iliz ia;
la \Vinke lrnann mineraria che produce pcrliti per filtrazioni;
la S.C.S e la T.M.C. del G rupp o l\lanta.

•
•
•

cll'arca industriale dell'incoronata la soc ietà LOT R./\S - fra le maggior i azie nd e del Sud
nel traspo rto di merci su ferro - gestisce il terminal ferr viario multimoda lc ciel Co nso rzio
ASI, di cui è previsto il raddop pio, grazie ad un inve. cimento cl.i40 milioni preYisto nel
Patto Gove rno -Regione Puglia.
L'impianto foggiano della FPT è il più gran de per vo lumi pr duttivi e forza lavoro
impiegata elci quattro siti della società in Italia e nel 20 I 6 ha aume ntato l'occupazio ne,
nell'a mbito di un piano di assunz ioni me sso a punt o nelJ'ultimo triennio, per rispondere alla
superc om.messa della cvcl ad A tessa (CH) di migliaia cli motori diesel per i suoi veicoli
commerc iali Dail y, cli cui nel 2014 era iniziata la produzione della versio ne curo6.
el sito di Foggia pertanto i vo lumi produttivi sono au mentati cl.iqua si il 50% in 3 anni
fmo a toccare le 320mila unit à nel 2016 e quasi altre ttante nel 20 17. G li impianti hanno
lavorato a pien o regime con gli addetti distribuiti su tre turni gio rnalieri. cl 2015 era stata
avviata la produzione ciel mo tore 1;1A curo6 grazie a massicci investime n ti nella fabb rica
anche sul piano dell'automazione .

Il sito destina una par te dei mot ori costnùti anc he alla lit ubi shi che li imp iega per
equipaggiare i suo i camper euro 7 prod otti in Portogallo. Tuttavia la .evc l di Atessa in Va l
di . angro (CH) - joint ve nture fra Fiat e Peugeot per la produzione di veicoli commerc iali
legger i e 3° fabbrica d' Italia per num ero di addetti diretti pari a 6.180 unità - rimane il
mawor cliente del sito di Foggia, assorbendone il 45% dei pr dotti, seguit a dalla Iveco co n
il 30° o.
I motori asse mblano 3.000 co mp o nenti, realizzati da 221 fornitori: il 62% italiani, il 9,5%
francesi, il 10% tedeschi e il 6,2% cinesi. E' in tuib ile p ·rta nto la gra nd e m vim ntazione di
componenti tica in arrivo e di prodotti finti in parten za dallo stab ilimento il cui
manageme nt utilizza pet i relativi trasferimenti tras porti su gomma e su ferro.

B.2 Polo di Barletta

li porto di Barletta, op po rtunamente adeguato funzional mente , potrebbe por si sempre di
più al sctviz io di un vasto bacino p rod uttiv o che giunge sino ai co nfini della Basilicata nord
o rientale .
Il tessuto mani fatturiero nei dicci Comun.i della pro vincia B1\ T - Barletta, Andr ia, Tra ni,
Bisceglie, Minctvin o, Spinazzo la, Canosa, Trinitapoli,
an Ferd inando e largherita di _
Savoia - è imperniato su piccole e medie aziende di sertori labo11ri 11le11.r
i/Je 1 ç e1)/
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agroalimentare in particolare - in larghissima misura di imprenditori locali, anch e e non
manca una gra nd e industria capita ! intensiYe come la Cementeria di Barletta del Grup po
multi.nazionale Buzzi Unicem, o lo stabilimento di un 'a ltra multi.nazionale operant e nel
comparto della produ zione di fertilizzanti come la frances · Timac Agro.

B.2.111 "caso" Cofra
no dei comparti più diffusi nella città è quello delle calzature che nell'u ltim o ventennio ha
portato anche - nel corso di una durissima ristrunurazione selettiva di mo ire aziende e dei
loro occ upati - ad una profonda innovazione di prodotto co n il passaggio dalla produzione
di scarpe in pelJe/ go mm a per jogging a quella di .ra/é[ysboes (calzature per la sicurezza sui
luoghi di lavo ro).
In raie pecifico comparto si è riaffermato il calzatur ificio Cofra, divenuto aziend a leader a
livello naziomde - che è anc he la maggiore impresa manifatturi era di imprenditori locali per
fatturato - ne l qu ale la società dei Fratelli Corte lJino è entrata avendo constatato che le
calzature prodotte sino ad alcuni anni prima, m•yero quelle per il tempo libero e lo jogg ing,
erano ormai sup erate dalla co nco rren za di quelle provenienti da Paesi a più basso costo del
lavoro, opra tturr del · ar East.
La Cofra negli anni '80 e primi anni '90 era stata un 'indu stria leader sul mercat o in quel
er con il lJuale si era imposta
segme nto di prod otto ed aveva il proprio marchio Tbe besi 1JJa!k
a livello anc he internazionale. Ma con grande intuito imprenditoriale, i titolari previdero
guanto sareb be accaduto cli li a c1ualche anno, a causa delle importazioni cli prodotti
-cosl da Paesi del 1:ar East e diversificarono pionieristicamente nel segme nto
concorrenti /01u
d Ile calzature per la sicurezza.
L'azienda - che impiega 2.348 add etti llivisi fra la fabbr ica di Tia1-lcttae un altro sito in
Albania ove si eseguono fasi intermedie di lavoraz ione del prodotto che generan in tal
modo traffico di perfezionamento fra le due spo nd e adriatiche - ha chiuso il bilancio 2016 pubblicar nel v lume " Le Principali Società italiane" a cura di Mediobanca - co n un
fatturato di 104,8 milioni cli curo, aumentato rispetto ai 95,4 del 2015.
Altre aziende operanti nello stesso . ett re sono riportate nella tabe lla se uente.
Fatturato 2015 (milioni di euro) di industrie calzaturiere della BAT

Base Protection

60

OverTeak

81

18,5

Calzaturificio 5 b

78

18,3

Alba

12

15,8

17

15,5

n.p

n.p

MoiraShoes
Calzaturificio Pezzol

21,7

Fo11t
e: Ceutrale hilami CE R I 'E D

Decine di PMI nel sertore delle maglierie, pigiamerie, biancheria intima, canuceria so no
diffuse fra Bisceglie, Trani - ove operano altre piccole aziende calwt uriere produttrici però
di calzatu re in pelle da donna - Barlett a e ,\ndria .

/ff

Alcun.i marchi di confezioni come " 1one lla vagabonda" e "Miss RibeUina" di impt<::.>"
,_ _ _
,~· i,.;.Q~
'"'
barlettane si sono affermati anche a livcUo nazionale. ella sola Barletta si conta n
t;t l'fr~~

clic, 40 m,gLifici.
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cl settore dcUa biancheri a intima spicca la lgam a Canosa di Puglia con prod ot ti di 9ualità
elevata e con forte propen sione all'export .
Anche nel comparto meccanico sono attive piccole e medie indu strie (Messina, quadri
elettrici) e Officine meccaniche Stella (carpenterie , capannoni, etc.) a Barletta , mentre a
Minervino Murge opera la OMP, (lavora zion i di meccanica fine), e a Spinazzola la OM I
(automazione ) che esporta i suoi prod otti in diversi Pae si.
Produ zione di materie plastiche sono realizzate dalla tir a Barletta. Oltremodo diffu so è il
setto re agroalimentare in tutta la pro vincia BAT, costituito da aziende vinicole, oleifici,
caseifici, confetteri e e pastifici. Alcuni dei marchi più conosciuti a livello meridi onale e
nazionale appa rtengono a società elencate neUa tab. 2.
Fatturato

2015 (mi lioni di euro) di indu strie e impr ese agroalimentari

---'.•

.,.-:"',.~.
;.;~ ;''\'.'.;i<~}ì,
i:-·

·>

. ·;;

..

·.-.e~

di rili evo della prov incia BAT
"°'"-.

16

63,8

Atisal e

147

28,4

Sanguedolce

125

Biolevante

---

26,4
14,2

Cantina Coop. Col!. Diretti

23

llfres

12

13,8

n.p.

13,2

ltalcarciofi

16

13,2

Agritalia

n.p.

13,2

Montrone

n.p.

Azienda Agr. Sant' Andrea

-

-Oliveti d' Italia

56

Caseificio Andr iese

18

Agricola Candida
Agrol io

n.p

Olsud

n.p

12,9
12,6

n.p.

--

-

-----

12,0

---

10,0

10,S

8,7

Ciemme alimentari

37

8,6

Azienda agr. F.lli Carpentiere

44

8,6

Coop. Vinolearia

n.p

6,6

~

6,2

3

Liolea
Frantoio Galantina

n.p

Mika

n.p

1--

-

-

---

6,1
6,0

Cantina Sociale De Gasperi

n.p

5,3

Piazzo lla Sali

n.p

5,3

Apulia Felix

n.p

5,0

Pastificio la Sovrana

n.p

5,0

~

Fn11l
r: Ce11/r
ale hila11
ci CERI 'l'.D

----

-

In alcuni casi sono impre se che esportan o, ma capaci anche di presidiare saldamente il
mercato locale e regionale che è fra i più vivaci dell'l talia meridi o nale.
Presente anche il comparto mobi liera con la Gusmai a Trani , in attiv ità da oltre 100 a .._.,.,_..,
_
impr ese minori co n produzio ne di arredi domestici.
<
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Nel comparto farmaceuti co si segnala la Farmalabor a Cano sa che prepara prod otti galenici,
mentre il sett ore della lavorazio ne di matcriaL lapidei è ancora diffu so a Trani ove opera
rurt ra un discreto nume ro di segherie, anch 'esse con buone propensioni esportative .
Parchi eoLci so no in esercizio a Minervino Murge e Spinazzola, mentre a Margherita di
a\·oia è attiva una delle più gra ndi saline d'Euro pa in cui lavora la soc ietà /\ti aie.
Trinitapoli e an Ferdinando di Pu glia infine sono in esercizio picco le industrie
conserviere che lavora no quasi tutte carciofmi sott'o lio, fra le quali spicca il Co nservificio
Dauno.
GL adde tti al settore industriale - includ endo in esso anche il comparto delle co truzi ni,
quello estrattivo e l'energetico - ammontano nei Co muni della BAT a circa 10mila unità.
Molto diffuso è anche l'artigianato di produzione e di servizi.
L'export della Bt\ T era cresciuto fra il 2010-20 13 ciel 33,6% , a fronte elci 14,9% a livello
region ale e del 15,5% a live llo nazionale .
el 20 I 3 l'export totale della BAT era ammontato a 452 milioni , me ntre a fine 2014 aveva
superato i 472 milioni, il 68% dei quaL costit uito da prod otti de l tessile -abbigliame n to 
calzaruriero che, come i è evidenzia to in precedenza, rappre emano una spec ializzazi ne
significativa dell'apparat o di produ zione manifatt uriera dell'area. N el 201G l'area ha
esportato per 482 milioni di curo.

B.3 Polo di Bari
li capoluogo di regione ha la ua maggiore area indu ·triale imperniata ul vasto agglomerato
Bari-Modugno di 1.650 ettari a pre valente vocazio ne manifatturiera, gestito dal o nsorzio
t\Sl che è co llegato alla rete autostradale cd è adiace nte ali'lntcrporto regionale della Puglia,
al grande Parco Lamasinata di movim entaz io ne intermodale de lle Ferrovie dello Stato e
all'aeroporto interna zionale della città. li Co nso rzio A ·r, o ltre all'agglomcraro appena
citato, ha altri due agglomerati: Bitont o-Giovinazzo e que llo cli lolfetta.
B.3.1 L'agglomerato industriale di Bari-Modugno

Prima di passare ad un'analisi della 'zo na industria le' del capoluogo - che si distribui sce fra
Bari e il co ntiguo omunc di M dugno - si preci sa che nei due centr i sono in eserciz io
industrie anche fuori dall'agglomerato dell'1\ Sl.
Ci riferisce in par ticolare alla Birra Peroni -r\sash.i, alle aziende agroalimentari aicaf, agli
oleifici F.lli Rubin o e Dentamaro, alle imprese meccaniche e dell'ICT Lucian o Ru o e Hp
in. diate in pr simità del case llo dell'autostra da per Taranto, e ad altre piccole azien de
lungo vie periferiche del capolu go.
o n mancano poi P 11 meccaniche, edili,
impiantistic he e agroalimentari nelle frazioni cl.i Bari di . pirito, Palese, Torre a Mare,
Ccglie,
a.rbonara. Anche a
loclugno so n
m e erc1z10 PMT loca lizzate fuor i
dall'agglomerato che il Co mune divide con il co ntiguo Capolu ogo.
omu nque , la sezio ne di gra n lunga p iù significativa delle due città confinanti in termini di
unità locaL e addetti - poco più cli 650 stabilimenti con circa 15.000 occ upati diretti e
nell'indotto - è localizzata nell'agglomerato cL Bari-Mo dugno del Co nso rzio SI. A tale
organismo consortile fa11110cap anche l'agglomerato cl.i Bitonto -G iovinazzo, ancora eia
espropriare e attrezzare, e c1uello di Molfetta, investi to sopratnitt o negli ultimi 15 anni da
ma ssicci proces si locaLzzativi di strutture industriali e commercia L, avYiatisi una vo l

compl,rncigli ;nsediamcnciod com.;g"o PIP-P;,oo P" gli insedi,,m,nci pmd"<ci
v;
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alle imprese artigiane, il cut attre7.7.amcnto funzio nale era
Ottanta.

rato Llllztato net pnnu anni

cl perimetro dell'agglomerato Bari-Modugno sono venuti insedia nd osi nel corso degli
anni stabilime nti oggi facenti capo - dopo alcuni pa. saggi cli propr ietà - a grandi gru ppi
italiani ed ester i co me Bosch , FCA-Magncti l\larcUi, Bridgcstone, Getrag -Magna, Graz iano
Trasmissio ni-Oerlikon, Skf, BHGEOil&Gas - uovo Pignone, O -I-Owe ns Illinois, Osra m
Lcdvancc, Rfl , Isotta Frasc hini-F incantieri, Hein tzman n, Mcrck, Sorgenia, Transco m,
Alstom, l.;assa Bo rtolo, Ame nduni, P ieralisi.
Potenzialmen te al servizio de ll'agglomerato indu triale, per la dotazione cli servizi
intermodali da potenziare e la pre senza cli opera to ri della logistica, l'lnterp orto Regionale
de lla Puglia costituisce un o dei prin cipali a.r.re/ infra struttur ali di rilievo, a sostegno del
pro gctt della Z , .
8.3.2 Caratteri e specializzazioni significative dell'area ASI di Bari-Modugno

Ad integrazio ne cJiquanto già riportato, fornia mo cli seguito una descriz ione di dettaglio dei
singoli com parti:

•

•

•

Meccanica :
- J\utornotive e indotto i cui big player so no: Te cn ologie Di esel e sistemi
frenanti / Gruppo Bosch; l\lagn eti Macelli; Getrag; Graziano Trasmissio ni
erlikon; Skf. Fra i loro Sub forn.ito ri meccanici si segnalano: Masmec,
Diam c, ' upre, Unitrat, Brovcdani, mt, Tccnodema,
m p , Proc ma.
- Pomp e, vah-ole e sistemi per l'ene rgia co n BHGEOil&Gas - uovo Pignone,
leader mondia le nella pro gettazio ne e costruzione di pompe , valvo le e sistemi
per l'ene rgia, nel cui ind otto si segnalano fra le aziende loca li SRB, Tcc nomec,
Faver, Tccno serv ice, ma anche imprese di altre province delJa Puglia e di altre
reg10111
;
Impiantistica e meccan ica pesante co n Officine de Pasquale, Sud [ontaggi,
Faver.
- J\ rm ame nto ferroviar io co n Bari Fonderie tv[ericlionali, ra del Gr upp o Rf-1;
- Motoristica co n Isotta Fraschini Motor i/ Gru pp o Finca ntieri.
- T ecno logie mecca niche e materiali per l'edilizia co n Gr upp o ln deco; t\l fonso
l .orenzo grigliati; Tcc noacciai; icola Co rsaro; Heinczman n.
- Co ndi zionamento con la Thermoco ld .
- Tel ai, semirimo rchi, carrozzerie per ve ico li indu stria li co n Carm osin o; Offic ine
Pennelli ; CV I - Coo perativa veico li industriali - di cx operai della alabr ese;
mnitcch; Offici ne Grn nd olfo.
- Macchin e olearie co n Pieralisi ud ; i\ mendutù
ico la. 1) l]Uadri elettr ici co n
Primi ceri. 1\1
) tubi in acciaio, con l'At m.
Chimic a:
- pn eu matici co n Bridgescon ;
- farmaceutica con l\lcrck;
- vetro cavo co n la Owens Illinois;
- vernici co n la Vicalvcrnici .
- co llanti, Fassa Borto lo.
- igiene domestica e indu str iale co n lp oplastic; Industr ia Chim ica D'Agost i e :',.
Industria editoriale co n la l~D IT (stamp a Co rriere della Sera, e I vol um), dét
Laterza), Dedalo Lttosta mp a Qa Repubblica); Ragu sa ,rafica Moderna. ,'
•· ··
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•
•
•
•

Indu stria agroalimentare con Biancolat, Centrale del latte, J\ lfru s.
Ene rgia c n la centra le di Sorge nia da 780 MW.
ICT con Transcom (call cent er).
Produzion e di lampade : O ·ram - dal 20 16 sono state trasferite alla sua contro llata
Ledvance.

•
•

Servizi di risto razione e pulizie industriali con Ladi sa Ristorazione e la Lucente.
Legno e mobilio con MobilTuri e Sof t-Line, che produc ono la prima mob ili da
cucin a e la seconda salotti in pelle .

Quelle citate so no le indu strie più significative per num ero di addetti, vo lumi pr duttivi,
esportazioni e investimenti, ma ve ne sono molte altre di piccole dimensioni anche nelle
aree destinate alle imprese minori, che so no recintate e che pertanto su biscono un minore
degrad o delle loro infra trum1re interne di comunicazio ne.
Sono pre senti inoltre cd operanti u Bari - ma in qualche caso anche sull'intero mercato
naziona le - impre se edili di rileva nti dimensioni pe r vo lumi di fatturato, come ad esempio la
Sakatore Matarr ese, la Debar e la Aleandri .

B.3.3 I fatturati di alcune aziende della zona industriale di Bari-Modugno
Al fine di off rire una panoramica più attendibile de lla forza produttiva dell'area industriale
addensata nell'agg lomerato Bari-Modugno del Consorzio
I di Bari si sono riportati neLia
tab.4 i dati riguardanti i fatturati di alcu ne azien de insediate nella zona, includendovi
qu alcuna delJc maggiori e talune di piccole dimensi ni.
Tali fatturati peraltro ·o no so lo quelli di alcu ne impr ese che hanno sede legale ne l
capolu go, o nel contiguo com un e di l\lodugno ma , com'è del rutto evidente , da soli non
sono sufficienti a rendere per int ero le dimensio ni della gra nde quantità di ricc hezza
industriale prodotta nell'area , dal moment o che, a ml fine, vi sare bbe :
•
•

da analizzare i fattura ti di tutte le aziende, di qu alunque dimensione;
da co nsiderare anche il valore de lle produzioni delle imprese con un loro
stab i.limento nell 'area barese ma le cui socie tà non hanno sede legale nel territorio e
il cui fatturato tota le ingloba anche que llo dei loro siti locali .

i p nsi in prop osito ai gra ndi vo lumi di produzione di beni finiti e ai loro relativi valori di
industrie co n stabilimenti loca lizzati nell'agglomerat o del capoluogo, ma le cui soc ietà di
apparte nenza non vi hanno sede legale, come ad esempio Magneti Marelli Graziano
Trasmissio ni, Skf, GEO il&Gas -Nuovo Pignone, l sotta Fraschini, 0 -I-Owens Illin oi , etc. i
cui prodott i final.i tuttavia parton
da Rari, aliment and o cospicue movimentazioni su
go mma, su rotaia e, in misura crescente per alcune merc i, anche via mare.
I dati riportati, comunque, pur avendo un valore puramente inclicativo, po trebbero
contrib uire ad offrire una prima dimen sione in qu alche misura attend ibile dei vo lumi di
merci immessi su l mercato da alcuni playcr di gni dimen sio ne insed iati nel territorio e dei
serviz i di log istica offerti da azie nd e del settore pre senti nell'arca.
Fatturat i 2015 (mln di euro) di alcune aziende industriali con sede legale a Bari - Modugno , agglomerato
del Consorzio ASI

Merck

Farmaceutica

Getrag

Automot ive
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TDIT Bosch

Automotive

1.936

295,6

AMIU Puglia

Servizi eco logici

1.145

106,1

Bridgesto ne

Gomma

Ladisa Ristorazione

Ristorazione

Alfrus

Alimentare

Gruppo Turi

Mobilio

Amgas

Distrib uzione gas

-

-

729

86,3

2.828

81,8

13

75,8

119

56,1

56

49,8

-

Specialmangimi Galt ier i

Mangimi

14

38,4

Chimica Dagostino

Chimica

n.p.

36,0

Isotta Fraschini Motori

Meccanica

136

33,1

276

30,4

1.989

29,8

78

26,3

Servizi ecologici

105

21,2

Meccatronica

144

18,9

M eccanica

22

17,3

Primiceri

Meccan ica

n.p.

14,0

B.F.M . (ora R.F.1.)

Meccanica

n.p.

13,9

Frezza Legnami

Legno

22

13,5

Meccan ica

10

13,4

Meccanica

186

13,2

Meccanica

91

CVIT Bosch

M eccaIronica

La Lucente

Servizi ecologici

Debar Costruzioni

Edilizia

Recuperi Pugliesi
Masmec
Tecnoacciai

-Alfonso Lorenzo Deriv. Vergella
Officine Tecniche De Pasquale

FAVER
"":-

-

/ •011/e:
Cm/raie b,la11c1
Cen•ede M ed1oh
a11ca.L e pn11c1pali
somlò llalia11e(2016)

-

~

B.3.4 Primati nazionali di alcuni stabilimenti localizzati nell'area di Bari

L'arca industria le del capoluogo ospita sul suo territorio, fra gli altri, alcuni impianti che
rappresentano a vario titolo fabbric he e siti da primato nazionale e, in alcuni casi, europeo.
•

•

•

•
•

lo stab iliment o della multi nazionale farmaceutica tede sca Merck - come rilevato in
prece denza - ha consentito alla provincia di Bari nel 2015 di essere la 5° in Italia per
export del settore con 1,1 miliard o di curo, dopo Latina (5,3), Frosinone (3,2),
1ilano (2,8) e A coli Piccn (2, I) cd è strateg ico per il Gr uppo di appartenenza.
lo stab ilimento della Tdit -Bosch di Bari è l'unico in Italia ove è p rod ot t il siste ma
commo n rnil per motori diesel, messo a punto nella sua versione iniziale proprio a
Bari nella prim a metà degli anni '90.
l'impia n to de lla BHGEO il&Ga s- uovo Pignone è dive nuto neg li ultimi anni sito di
eccellenza mondiale nella pro gettazio ne e costruzione di pompe, valvole e sistem i
per l'e nergia ;
la fabl rica di pneumatic i della nipponica Bridge sto ne - leader mondia le nel
co mpa rto - è l'unica di tale gruppo in Italia.
lo sta bili.mento della tedesca Gctrag, ora acqui . ito c I gru pp o di appartenenza dai
Ca nadesi della Magna, è un o elci più grandi nel mo ndo fra quel li cld Gruppo fuo ·
dalla Germania ed ha ultimato lavori di ampliam ent o con un ulteriore i1wes · ~ntb
.~0 •
di I 00 milion i di euro e nuove assumioni di per sonale.
~
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nella fabb rica della Magne ti l\ larelli di Bari si p roducono
ibride .

motor i elettrici p er auto

B.3.5 Presenze industriali significative in altre aree del Polo di Bari

A Monopoli emergono gli stabili menti della ler.Mec - lead er mo ndia le nella diagno stica
ferroviaria e nel segna lamento - della Black Sha pe (aero nautica ) , della Block Shaft (antifurti
meccanic i), de lla Casa Olear ia Ita liana del Grup po Mar seg lia - fra i ma ggiori pr od u tto ri
internazionali di bio die sel e di energia da biomasse - del.la E co Lea th er, att iva nell e
lavorazi ni cli peUami per aut motive e arredamento . Pr ese nti anche fra le altre azie nd e
insccliate nella zo na indu st riale la Surge lsud (surge lazio ne di prodotti agr icoli e ittici) , la
Plastic Pu g lia de l Gruppo indu striale Colucci (tubi in p o lieti lene e sistemi p er l'irrigaz ione ),
la Socoges (m o t ristica) , la larr de l Gru pp o C remo ni ni. cl 2015 il p orto di Monopoli h a
mov imentato 430mil a tonnellate di m erci.
A Bitonto so no ptr ese n ti indu strie cli lavora zione materie pla stiche (G. Pla st Sud, Pachers,
Kulck , Sch ettin Plast), industrie olearie (De sant is), meccaniche (Of ficine 1iord an o, OSB,
encrifu ghc Barracanc -macc hine o learie) .
Ad Altamu ra, co n o pifici di numero se indu strie molit or ie, fra cui Barilla, Semo lificio
t\loramarco, Loiudice, Mininni , C. D.P. , J\Iartimucci , cli p rodotti da fo rn o (D i Leo, Oro pan),
me cca niche (G ielle, es tin tori), impia n tistic he (Saem) e del legn o -m o bilio.
re cenci, ino ltre , neg li ultimi an n i so no state le atti,;tà di ge nera zio n e di energia da
co mbu st ibili fossi~ e d a fo nti rinnovabili - con la cos tru zio ne della ce ntra le a turbo gas della
o rgenia (Modug no), cli una cen tral e a bioma sse a Molfetta e cli num eros i parchi eo lici e
fotovolta ici sulle alture della l\lur gia e in altre co ntrade ciel territ orio provin ciale - mentre,
come dett o in prece d enza, sto ricam ente conso lidat a è la tradi zio ne dell 'indu st1ia delle
co rruzioni, spe cializzata nella realizzazione sia di opere pubb liche che cli eclilizia
residen ziale.
Imp ortanza n o n irrilevante per numero di addetti e valo re ciel fatturato rico pron o anc h e
soc ietà che ge tiscon
serv izi a rete - Ferrovie dello Sta to e in co ncessio ne
(Ferrotramviaria - Bar i or ci, Sud -Est e Apulo Lu ca ne), 1\ ziende di trasporto su go mm a,
1\qp -Acque do tto pu g liese, 1\ dp -Aeroporti di Pu glia, Ana s, Tclecom, Wind , Voclafone,
Fastwcb - ogn una e n siti cli serv izio llistribuiti nei territori che arriva no ad occu p are in
qualche caso alcune mig liaia cli persone - come ad ese mpi o il co mpartiment o delle Fe rrovie
dello Stato co n le sue contro Uate e l',\ cquecl tto pu glie e - ch e alimentano a loro vo lta
no tev o li attività cli subf rnirure indu striali, impiantistiche e manutentive.
B.3.6 Il valore aggiunto della Città Metropolitana di Bari

I .a pubblicaz ione dei dati de ll'u ltim o Ce n i.mento dell 'Indu stria aveva aiutato a
co mpr end ere le tra sfo rmazioni avve nut e n el decenni o 200 1-20 1 1 nei co mpar ti
manifatturieri, estrattiv i e dell 'en ergia nell 'arca po i inse rita neUa Città Metr o politana,
oggetto di ana lisi: mutamenti non so lo in te rmini di addetti, ma an ch e - qu ando sian o sta ti
rilevati - di tecn ologie impi ·gate, d i rag i ni sociali, di relazion i in teraz iend ali, di
propen sio n e alle esportazioni.
, li anni dal 2008 ad oggi - nel conte sto d ella più grave e p rolungata cri si del.l'eco no mia
italiana dal 1929 - banno indubb iam ente rressaro in mi sura ig.nificativa le impre se loca ·
produc end o tutt avia effetti abbasta nza diver sificati in relazione alle partic o lari con · 10j:11~-é
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patrimoniali,
recessione.

ccononl.Ìco -fmanziarie

e gestio nali delle vane

aziende

investite

dalla

In ogni caso, nonostante i numero si squilibri più vo lte segn alati sul territ o rio ne lla
produ zio ne e distribu zio ne cie l red dito da qualificati Istituti di ricerca eco nornica, il vas to e
variegato sistema economico de l Ba rese - co n la sua persiste nte capac ità di ge nera zio ne di
ricche zza e co n i redditi da trnsferimcnto che vi so no dist ribui ti daUa Pubblica
amministrazione - per il valo re aggiunto totale delle attiv ità eco nomich e par i nel 20 I 4 a 22 5
miliardi - ha co llocato nel 20 I4 l'a rca della Città metr opolitana, co incid ente con la vecc hia
Provinc ia:
•

al 1° posto in Puglia;

•
•

al 2° po to nel Jezzogiorno ali • palle dell'arca di apoli;
al 15° in Italia dopo (nell'ordine) : filano, R ma, Tori no, apo li, Brescia, Bolog na,
Fire nze, Berga mo, Padova, Verona, Genova, Vicenza, Trev iso e Ve ne zia.

Inoltre, lungo l'intera dorsale de l lare 1\dria tico - dal Salento a Tries te - nel 2014 la Città
metro po litana di Bari si è co llocata, per il valore aggiu nto totale delle attiv ità economiche al
2° posto alle spa lle di Ve ne zia.
Di tale ricchezza, una par te significati va è costitu ita da espo rta zio11.Ì dirette o di merc i
prodott e nel nostro territorio, ma trasfe rite all'estero partend o dai siti de lle sedi lega li de lle
impre se produttr ici.
Si sotto linea inoltre che - se pure nella Città Metro po litana l'inciden za per ce ntuale del
valore aggiunt o indu striale sul to tale delle attiv ità cco no nu chc si è atte stato nel 20 14 al
18, IO o - l'indu stria nel suo co mple sso alimenta una forte domanda di serv izi, dai trasporti al
credito, da que lli di varie attiv ità pro fessionali al c mm ercio, dalle attività di ricerca alle
pulizie industriali, solo per citarne alcuni: insom ma, anche in Terra di Bari il c mparto
industr iale, nell'insieme delle sue branche, co ntinu a ad e sere tuttora il settore traina nte
dell 'econo mia.

B.4 Polodi Brindisi
La parte più rilevante, in termin i di add etti e impianti , dell 'industria provinciale è loca lizzata
nel capo luogo, ma no n mancano tuttavia in alcu ni fra i maggiori Co mun i della provi ncia co me ad esemp io a Fasano e Ostun i - altre picco le e medie indu trie di un certo rili v in
term ini di fattu rato ed in forte crescita. So no preva len tement e PM I operanti in diversi
co mparti agroa lim entari, della meccani ca, dei mater iali per l'e dilizia, che in alcuni casi
realizza no appre zzabili vo lumi di cspo rtazio 11.Ì.
Anche nel caso della prov incia di Brindisi si rileva che i fatturati delle aziende
multinazionali, o comunque co n sede lega le fuori dal suo territorio, includono anche quelli
derivanti dalla ve ndit a dei beni e de lle utilities prodotti in impi anti localizzati nel ca poluogo.
O ltre le az iend e dei settori chimic o, aerona utico cd energetico, di cu i si parla più
diffusamente nei paragrafi segue nti , nell'agglo merato cli Brindisi so no p resenti - fra gli
stabilime nti di maggio ri dimensioni per volumi d_iprodu zio ne e fatturato - i siti della SRB
(cx Sfir) e della T I Grou p Automotive Systems .
L'impi anto della SRB è l'u nica raffineria italiana riconosc iuta dall'L' nione Europea a seguit o
della rifo rma del merc ato del.lo zucchero sul ter ritor io na zio nale. Ha un a capacità mass~ ,,
di prod uzione di 450nwa to nn ellate annue di zucc hero raffinato bianco con a Oési ,
.,)•~J ,.~
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centrale di cQgcncrazionc di energia da font e rin novabile. La SRB h a per clienti le
multina zio nali che so no i pri1ni prnduMori al mondo d i alimentari e bevande .
La fabbr ica de lla T I Group 1\utomotiv e Systc ms è l'unica nel comparto dcll 'a utomotive
nell 'arca brindis ina e produce tubi per impianti frena nti e per la tra miss ione cli ca ri uranti .
n altro stabilim ento dell 'azien da è loca lizza to a S.N ico la cli !elfi ccl adiace n te a q uello
dcLlaSata-FCA.

B.4.111settore chimico
Brindi si os pita un polo chimico c he è tuttora compet1t1vo neLla geografia di quelli
su ll' ,\clriati co - Porto Marghcrn, Fe rra ra, Rave nna - e d egli altri cli grandi dim ensio ni
localizzati nel 1\Iezzogiorno e cio è Pri o lo, Cela, Sarroch , Po rto Torrcs . 1\ Ge la e P rto
Torres, co m 'è no to so no in corso pro cess i di riconver sio ne degli impia n ti a bio -raffineria
nella città siciliana e a produzioni cli chimi ca ver de nella città sarda.
cll'a rca indu st riale
br indisina infatti so n o pre se nti impianti che, per tipo logia di process i e p ro dorti, so no
classificabili fra qu elli di eccellenza nazi onale. e desc riviam o alcuni dei più signi ficativ i
•

Lo stabilim ent o della Ve rsalis - Gruppo Eni è il più ef ficiente elci quatt ro stea m
cracker della società loca lizzati a Porto Marghera, Brù1disi, Pr io lo e Po rto Torrcs cd
è po sizio nato fra i primi 5 in 1•:uropa per le p erformance degli impia n ti. Le unità
lavo rative dirette impiegai-cvi so no 475, co n una m edia di 320 indiretti ; mo lto
elevato, e in aument o rispett o al 2015, è stato iJ valo re della prod uzio n e nel 20 16,
circa I 00 le navi attraccate, sempr e nello stesso anno, al mo lo ad esso asse rvit o per
il trasporto della materia prim a, m entr e 65 m ilio ni di inve cimen ti furon realizzati
all'inte rn o del sito nel perio do 2007-20 10 cd altri 55 dal 2012 al 2015 (Dati di fonte
az ienda le) . Vi si produco no etilene e po lietilene - di cui il sito vanta il primato
p roduttiv o in I calia e ne l Mediterraneo - e si forni sce prop ilene al coinsc cliaro
impianto della LyondellBascll. I semila\ ·or ati aromatici e butadiene rifo rni sco n o altri
sta bilimenti dell a \' crsalis.
La fabbrica, dunque, stra teg ica per l'eco no mia cittadina e pugliese e per la chimi ca
di base italiana, co mpete co n alcu ni impianti di maggio ri dime n sioni costru iti in
fedio Oriente nelle aree petr o lifere a 'bocca di p ozzo' e vicini alle raffinerie che ne
laYora no il greggio. La soc ietà è conrrc llara da ll'Eni, ter zo gr uppo italiano nel 2015
per fatturato , il cui pacc hetto azionario cli magg ioran za relativa è detenuto da l
Ministero dell 'Eco nomia e dalla co ntro llata Cassa Depositi e Prest iti. 1\ ltre pre sen ze
loca li dell'E ni sono - a can to ad l~ni cor po rnte (12 addetti), E 1ù Div .R& t\l (5)
Saipcm ( I) - quella della co n trn lla ta l•'.nip owc r, (cfr.il comparto energe tico), e l'altra
de lla Syndial con I O per so ne, propri etaria cli 280 ettari con assct s costituiti eia
serbatoi disme ssi e capan noni industriali che, p osti in sicur ezza i terreni adibiti a cx
disca rica, ha in co rso di esecuzio ne a nche quella della falcia del siro . L'Eni ha cos ì
sul territori o circa 600 co llaboratori diretti.

•

Lo sta b ilimento coi nsediato nell 'arca de l Petrolchimic o della Lyond ellBa ell - 3°
azie nda chùnica indip end ente più gra nde al mondo - produ ce resine di
po lipropilene, utilizzando le tecnologie Sph crip ol e ,' p er.i.zone. Le p roduzioni della
prima sono impiegate per ap plicazio rn di tmba llaggio, mentre quelle della seco nda che so no anche le prime commer ciali al mondo nel loro ge nere - so no destinate al.la
costr u zio ne di tuba zio ni, mat eria li per l'edilizia, p ro dotti per l'auto e per 1, casa_. I
dipendenti so no 160 - con 16,8 milioni d i retribuzi o ni e pre stazioni all'anno - c~1i._si"
•
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aggiungo no 80 addetti indiretti. Il sito acquista annualmente circa 18 milioni di euro
di prodotti e servizi.
ella produzione di imba llaggi flessibili spicca il sito della Jindal Films, anch'esso
loca lizzato nel peri.metro del Petrolchimico - che la multinazionale indiana ha
acquistato da lla Exxo n Mo bi.l - per i film di po lip ropilene orie ntato di coestr uso,
laccato e metallizzato che impiega 180 addett i di.retti. Nella fabb rica - estesa su una
superficie di 85mila metri tJuadrati di cui 40m i.la coperti - nel 2016 è stato avviato
un impianto di metalJizzazione con una capacità di I 0mila tonne llate annue, cui se
ne è affiancato nel.la seco nda metà del 2017 uno gemcll , in gra do di con olidarc
così la potenzialit à dello stabilimento che sarà in grado di fornire grandi volumi di
film lET di elevata qualità. 1na volta completato, l'impianto sarà po sto in linea
con q uello di estrusione elci film di 10,5 met ri di larghezza, attua lmente in fase cli
rea lizzaz ione. Tali investi ment i pari a circa 49 milioni - cofin anziati da un Con tratto
di programma della Regione - hann o note, ·o lmcnte elevato la competitività della
fabbrica.
ella chi.mica ftne, invece, assume rilievo nell'agglomerato indu striale de l capoluogo
lo . tabili.mento della multi nazionale farmace utica francese Sanofi , fra i maggiori
gruppi mondiali del settore. I~' un impianto di eccellenza per la produzione di
antibiotici, fra cui la rifam picina e la tcicopht nina. Il ·ito dal giugno 2011 è stato
interessa to da un potenzia mento de lle lince p roduttive cofi nanz iato da un p rimo
co ntratto di programma so ttoscritto co n la Regione Puglia nel 2009 per 20,3 milioni
di inves timenti amme . si e 5,6 milioni di agevo lazioni concedib ili, e da un seco ndo
co ntratto sotto eritro con la stessa Regione nel 2014 per interve nti pari a 28 milioni
di curo co n agevolazioni per 8,2 milioni. Vi lavorano 244 adcl rti, n 149 indiretti
in attività di subfornitura e si stima che nel 20 14 con un rn lorc de lla produzione di
circa 50 milioni di curo ab bia generato effetti diretti , indircrti e indo tti pari a 97
milioni di PIL.
R.ilevant c anche l'a ttività de lla Chemg as-Gruppo Sapio, co n impi anti realizzati per
soddisfare le aziende del po lo petrolch imico, che distribuisce co n pipeline collegate
alle unità committenti azoto, ossige no ed idrogeno compresso. Una nuova unità
tecnolog ica in marcia dal 1997 abbina alle pro duzioni tradiziona li azot o, ossigeno e
argon lit1ucfatti . Vi lavora no 23 unità.
,\!era pre senza sign ificativa è quella della Ipem-Indu stria Petroli Meridionali ,
ope rante ncll acquisto, stoccaggio e commercia lizzazione d i gas cli petrolio
Lit1uefatto e di altri combust ibili l.iquidi e gassosi. Il suo deposi to costiero - collegato
con pipe line al po ntile di Costa More na, co ncesso ad uso escl usivo dall'Au tor ità
portuale - è il più gra nde di GPL in Italia, con una capacità di st caggio di 52.100
metri cubi. Vi so no occu pate 30 unità . J,a controllata Co pcro il con 13 addetti
effettua assi tcnza alla discar ica di navi gas icrc nel po rto. TI prodotto m virnentato
annua lmente si attesta a circa 300.000 ton nellate, 160 ono le na\·i gas 1ere 111
attracco, 2.000 le ferrocistcrnc caricate, mentre I0.000 sono le autobotti.

cl 20 16 il valore de lla produzio ne di Vcrsalis, 1.yondc llBasell, Ji ndal, lpem, Sanofi, ha
raggiunto com plessivamente 1.543 milioni cli curo 1" 2 •
Nell'agglomerato di Brindi si e in Comuni della provincia insistono poi aziende chimic he
minori , alcune delle quali utilizzano in larga misura semilavorati delle imprese magg10_n,
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mentre qualc he altra società o pera nei mo ntaggi e coibentazio ni di gra ndi tubazioni in
mat eriali pla stici. Si seg n alano fra le altre ,\ ngiplast, Areta, Biom ater iali, Euro pla stic Sud ,
lb -Chem, Iso lam enti Pu glia, u ova resin J\lontaggi, Perita s, Re:in piping, Termi so l tecn ica.
B.4.2 li settore

aeronautico

Brindi si è il primo polo del comparto aeronautico in Puglia , co n circa 2.200 occupati
di.retti - cui si aggiung no que lli di indu st rie ciel s rrore ubicate in Co muni della pro, ·incia precede ndo Fogg ia e Grottag lie, sedi di 2 gra ndi stabilimenti de lla Leon ardo Divis ione
,\ero strutu tre, e il seco ncl nel Mezzogiorno. do p o quell o dell'hinterland partenopeo che
vanta impia n ti di maggiori dimensioni per num ero cli occupati e c1uantit à di produzioni,
lavorazio ni e manut enzio ni e un ind otto p iù esteso per unità loca li e pe rso n ale im pi egato.
Le maggiori az iend e insediate nell'area ciel capol uogo e in provincia so no riportate nella
tabella segue nte .

• ......

diaddetti

Avio Aero

750

Leo nardo Divisione Elicott eri

426

Salver

307

G.S.E.

246

Tecnomes sapia 1 e 2

215

Dema

115

Indu stria i & Aeronaut ica! painting

82

Processi Speciali

66

CMC

54

Avioman

31
13

[ Corner Calò

2.305

TOTALE ADDETTI

li profilo produttivo delle tre impr ese più gra nd i è il seguente:
•

li sir della Avio-Aero di Brindi , i è con , iderato dal G rnpp di contr 11 uno elci
maggio n centJ:i mo nd iali per la revisio ne e manut enzione delle turb ine classe LM,
impiega te sia n ella propu lsione na, ·ale sia in campo indu sr.rialc. Avio ,\ ero già eia
an ni è imp egnata neLla realizzazione di co mp onenti per le tur bine LJ\12500,
in stallate a b rdo di unirà nava li co m e le frega te f-remm, o le nav i Cavo ur e
Orizzo n te della larina Militare Italiana . ella fabbrica hanno preso avvio anc he le
attività di revisione e ma nut enzione delle turbine Lì\ 1600 utili zzate in campo
industriale per la gen erazio ne di energia elettr ica o sulle pi attafo rm e per l'est razio ne
petro lifera e che si sta nn o affermando anc he nel settore marino , essendo sta te già
montate a bord o di circa 20 unità na, ·ali. T ali turbine so n o basate su lla stessa
arc hitettura cl IJe LM250 0 e d eriva no tecno logicamente da llo stesso mot o re ae reo il
CF6 ch e Yola sul Boeing 747 . Si prevedo no pertanto nel sito nu o,· i ,·o lumi di
attività con l'impie go di tecniche più avanzate di pianificazio n e e gestione delle
attiv ità di manutenzione. So no p rogra mmati ino ltre nu ovi invest im enti !~
(%-richiameran no in seg uito.
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Lo stab ilimento locale de lla Leo nardo Divisione Elicotteri (cx Agusta\X/estland)
rapprese nta tuttora il centro di eccellenza dei monta ggi di strutt u re degli elicotteri
prodotti.
ell'ambito del proce sso di costruz ione realizzato nel sito, le operazi oni
preva lenti riguardan o il mo ntaggio strutture deUe parti di elicotteri provenienti sia
dai repa rti interni della stessa fabbr ica che eia altre consociate, da altri impianti del
Gruppo Agusta~ estland e da fornitori esterni. 1\l moment o, i mo n taggi finali delle
parti di strutture finite di aerom obili comporta no l'otte nimento dei seguenti modelli
co mpleti di elicottero e loro segmenti : H90, 1\WI0l, r\Wl49, AW169 , 1\W 189.
L'a ttività si svo lge principa lmente nel fabb ricato 6 che prevede innanzirutto la
produ zione di lamierati , profilati e macc hinati attraverso lavorazio ni meccaniche di
asportaz ione di trucio lo, conrornan1ra, pressatura , forman1ra, aggiusraggio e
trattamenti termici per incrementare la durezza . All'interno dello stabilimento so no
ino ltre realizzati incoUaggi del tipo meta llo-metallo su pann elli attrave rso
imbastitura, trattamento in aut oclave, finitura, insertat ura e, ove neces sario seco nd o
programma, applicazione superficiale di p,imer. \'i lavorano 426 unùà .
L'impia nto della Salver-Magnaghi Aeronautica del Gruppo Invesco sviluppa e
produce manufatti in materia le composito avanzato e ibrido c mposito -metallo che
so no successivamente assemblati come co mp o nenti str uttura li di aeromobili
prodotti, fra gli alu·i, da Leo nard o Divisione Elicotteri, 1\irbu s, Boe ing, Piaggio,
Bombar( licr, sia per p rogrn mmi commerc iali che militari . ella fabbr ica inoltre si
costruisce - a lacere ciel c re busine ·s costituito da materiali in composito per i flap
del B mbardier Cseries - un biposto leggcro, lo Sky ,\rrow , in fibre di carbonio che
è progettato dai tccnici d i l\,lagnaghi 1\cronauti ca a apo li e prod otto nel sir
pugliese. 307 sono le unità occupate.

le] 2016 il va lore della produzione delle tre industrie maggiori e cioè ,\v io t\ ero, Leonardo
Divisio ne l~lico tteri e Salver si è attestato a 443 milioni clieurci1'".
B.4.3 Il

settore energetico

Brindisi città è iJ prim o polo energetico del Paese.:per capacit à di ge nerazione installata
pari a 3.966 f\'v', dei qu ali:
•

2.640 MW nella Centrale Fcderico 11 dclJ' I~nel produzione;

•

1.321 l\1W nella Centra le Enipower.

T1comparto occupa 1.231 perso ne fra dirett i e indi retti so no suddivis i come indicato di
seguito.
Centrale

Addetti diretti

Addetti indiretti

ENEL

450

580

ENIPOWER

107

A2A (dismessa)

•

so

44

La ce ntrale Federico II dcll'EN EL a Ce rano co n i suoi 2.640 l\1w, è la più
pote nte del Paese per capacità installata - dopo la dismissio ne di ll uclla di lontalro
di C11stro nel Lazio nella llualc erano conce ntrati 3.600 l\lw - ccl è, co nym -~i-;-,
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Civitavccchja, il sito di produzione dcll' l•:ncl che pot rebbe genera re tuttora in Italia
la maggiore quantit à di energia: una fun zione cli servizio al mercato nazio nale, che la
centrale cli Brindisi co ntinu a a svolgere con ri.lcvanti e persiste nti ricadute
eco nomiche per il territor io le cale. Tuw1Yia da tempo or mai l'impiant o - al pari di
altri aliment ati in Italia eia ombustibili fossili - no n prod uce al ma sim delle sue
poten zialità, sia per una riduzione elci co nsumi legata alla pro lungata fase recessiva
del periodo 2009-2014, e sia sopramitto per il forte incremento ormai trurturalc
registra tosi nel Paese cli genera zione da fonti rinnovabli. Ne l 20 15 la produzione è
stata cli 11 terawatt /o ra in diminu zione rispetto agli anni prcccclcnti. N I 2016 è la
generazione cli energia elettrica è scesa anco ra, attestandosi a 8 tera watt/ ora, ma è
già . tata ulteriormente ridotta nei primi mesi del 20 17. Oggi la centra le impiega insieme aUe attività coUatcrali meno di 1.000 persone, quasi tutte residenti a Brindisi
e provincia - 450 delle quali sono clipenclenti clcll' l~nel Produzi ne, compre se quelle
del Centro ricerche che affianca l'impi anto . Sono invece circa 400 gli addetti di ditte
terze impiegate nel suo perim etro in rnric attività di supp orto, mentr e 180 lavorano
in aziende per la logistica del carbone. Ogni anno la ricaduta economica sul
territor io è cli circa 95 mi.limi dj euro, con intuii il.i effetti moltiplicativi, mentre
1'80% dei lavori per le impre se esterne che co nco rron o aU'escrcizio riguarda società
impiantistiche locali. Inoltre, fra le arti,·irà ind otte sono da ricordar e gli approd i
clcUcnavi carboniere che riforniscono la centrale e che hanno raggiunto, nei periodi
di punta del uo esercizio, anche le I 00 unità all'a nno, creand o benefi ci anche per
l'r\uto rità portua le, con il gettito fmanziario relativo allo sbarco del combu stibile,
scaricato con mode rni sistemi cli sollcrnmento più ecosos tenibili rispetto a1
prec edenti, e capaci cli abba ttere lo spolverio sui moli di attracco dcUe navi.
r\ partire dal 2005 e sino alla fine del 201 I l'E nel ha investito 200 milioni di euro in
opere mirate:
·1. al 1nig Liorame nto dei sistemi di abb attimento dcUe polveri da carbone, co n

modifiche strutt urali al lungo nastro trasportatore;
2. alla costruzio ne del cristallizzatore per eli1ninarc gli scarichi liquidi dei
clesolforatori;
3. alla già citata sostituzione nel porto dei vecchi scaricatori con nuov i impianrj
continui più ccosostcnibil.i: 4) alla messa in opera ili un sistema ili larnggio
elci camion ancora impegnati nel trasporto del combust ibile.
ella ccntrn lc, poi, sono stati effettuati investimenti per l'ulter iore riduzione delle
cmi. sioni, oggi attestate su valori al cli sotto ili circa il 50° ·o dei li1niti cli legge. L'Encl
inoltre dal 20 12 ha avviato, per comp letarli poi nel 2016, ulteriori investime nti per
300 milioni per migliorare ancora la soste nibilità e la com petitività cli un sito che
resta strategico per il Paese. Gli interventi hanno riguardato la copertura ciel
carbo nile co n le costruz ioni di due dome in legno lamellare, i riscaldar ri d'aria elci
grnppi I e 4 e i c rpi cli bassa pressione delle turbi ne, i circuiti clj aria dei fum per il
miglioramento dell'e fficienza del sistema ambien tale, i filtri a manica e i ventilatori
dj aria- ras dei gruppi 3 e 4, l'upgrading elci mulini, i ventilatori per aria principale e
seco ndaria . el frattempo, si è ·perimentato anche l'impianto per la cattura dcUa
CO2, realizzato nel locale Centro ricerche e che venn e inaugu rato i.I I O marzo d I
20 11.
,,,-·r ·_,.•
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La centrale di Enipowe r, co n 107 addetti di.retti e 50 indirett i, e una pote nza
in stallata di '1.321 fw , è la più gra nd e fra gue lle italiane d ella co ntroll ata d ell'E ni e
rea lizzò ulteriori inv esti.ment i p er 158 milio ni di curo fra il 2012 e il 2014. Essa si
compone di tre unità entrate in esercizio co mme rciale fra il 2005 e 2006, mentre
sino al 2002 la capacità era di 302 J\lw. Le unità 2 e .1 so no interconne sse co n il
petrolc him ico, utili zza nd o gas residui de lla Vcrsalis. L' l~nip owc r inoltr e ha previ sto
altri inves tim en ti per m_igliornr e ulteriormente l'cco sos tcnibi lità pa ri a 86 milioni di
eur o.

•

La centrale di Edipower è o rmai disattiva ta e la società d_i contro llo che è la A2A
ha messo a punt o un num·o i11Ycsti.mcnto sempr e nel , ctto rc energetico ch e
pre vede tra l'a ltro la rcalizz az10nc di un imp ianto so lare te rm odi namico co n
l'impi ego di innov azio ni me sse a punto dal G rupp o J\fagaldi, che la stessa A2A sta
speriment ando come prim o impi anto al m o ndo n ella sua ce ntrale a San Filippo del
J\lcla nel Messinese.

•

cl 20 16 le ce ntrali dc ll'E nel e de ll' l ~nipowcr hann o ge n erato co mpl essivamen te un
va lo re della produ zio ne pari a 850 milion i di cu ro 11'0 •

B.4.4 Le dodici aziende leader dei comparti trainanti

Complessiva mente, dunque, il rn lo re della produ zion e delle 12 azie nd e top pla yer d_i
chimica, aero nau tica, energia, alime ntare e automotivc - V crsalis- E ni, Lyo ndellB ase ll, Jindal ,
Sanofi, lpem , t\vi o-1\ ero, Leo nardo Divisione E licotteri, Salvc r, E.nel, E nip ower, SRB e T I
,\u tomotÌYe - è ammontato nel 20 16 (cfr . cab.5) a 3, I 111.ilia
rcli d i euro 1111•
Riportia mo nel.la tabe lla seguente i.I valore del fatturato / valore dcLla p roduzi o ne 20 16
Il
(milioni d_i curo ) delle 12 più gra ndi società indu striali in edia te ne ll'agg l m erat
capoluogo.

Avio Aero
LeonardoDivisioneElicotteri

443

Salver
ENEL

850

ENIPOWER
Versalis
LyondellBase
ll
Jindal Films

1.543

lpem

Sanofi
Euro SRB(ex Sfir)

270

TI Auto

I 'onte: Dire,;jo11
i aziendali

111-11) ,10
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TI comparto energetico con le 2 grandi centrali in esercizio, avendo generato nel 2016 un
valore della produ zione di 850 n1ilioni, ha e ntribuito p r ci.rea il 27% a quello totale dei 12
maggiori impianti dell'agg lomerato industriale cli Brindisi.

Prescindendo, pertant o, da ogni pur doYcrosa consi derazione sul ruolo nazionale del polo
energetico brin disin o, la tuttora elevata incidenza nel 201Gdel valore de lla sua produ zione e
degli addetti diretti e indiretti delle due centrali sui totali dell'una e degli altri dei 12 top
playcr del territorio, rende improponibile ogni ipotesi tli ridimensionamento del siste ma cli
generazio ne elettrica dell'arca senza l'adeguato increm ento della produzione da font e
rinnovabile .
Il capoluogo inoltre - acca nto a indu strie chim iche, aeronautiche cd energetiche - osp ita
numerose aziende meccaniche, edili e di serYizi industriali di supp orto alle imprese maggio ri
con una gamma di interventi manutenti vi or tlinari e straord inari, produzioni e lavorazio ni
di pezzi spec ifici, pulizie industriali e servizi \'ari.
l\lolte di esse - imp egnat e o rmai da a·nni in subforniture per indust rie co n impianti cli
processo (come quelli chimici e le centrali ), o con produzioni a tecno logia avanzata (come
le aero nauti che) e che so no tutti compctitor di livello internazionale - manife stan o capacità
realizzative grazie a qualificate profe ssionalità del loro per sonale, e lavora no con parc hi
macchine avanzati e cert ificazioni di qualità, con cui soddisfano una grande committenza
che, dovendo incorp ora re nei suoi prod otti finali beni e serviz i di supp ly chain
spec ializzate, filtra con rigorose procedure di qualificnione i subforn ito ri, e manda a gara
larga parte de lle sue commcs . e sot toponendo così il mic rocosmo delle aziende I cali che vi
partecipa a crescenti stress com petiti vi su pre zzi e qua lità delle prestazio ni .
Fra le aziende mecc anic he cd ccliii loca li emergono Lcucci Costr uz ioni, Alfer, B.G.M,
Bersud, CM Engineering, Adva nccd C:ontr ol Systems, Co.l. mec , E-Tecno, E pi, Falco n
Servicc, !ba-Ce ntro Meridionale, l mpe s Sen· ice, Leucci Group, Muccio, Revisud Sartori
Sud, candiuzz i, Special Inox, TS Impianti, Tecnogal Scrvice , per un totale di ci.rea 1.000
addetti di.retti, a tempo indetermi nato e interinali.

B.5 Polo di Lecce
Spicca nel co mpart o metalmecca nico l stab ilimento - insediato nell'agglo mer ato Lecce 
Surbo gestito dal Co nsorzio 1\ SI - della C H Tndu st rial co n quasi 600 occupati diretti e
500 nelle attività indotte che costrui sce macchine movimento terra, esportate su diversi
mercati.
,\!tr e rile,·anti indu strie metalmeccaniche locali insediate sempre fra Lecce e Surbo e in altri
centri della provincia come Maglie e Galatina so no:
•

Lasim - 365 addetti, attiva nell'indotto auto che forn isce pezzi anche per le
p rod uzioni clc!Ja FC,\ a Melfi;

•
•

•

Cog (radiatori per auto);
1\lcar (componentistica per il movimento terra) con 290 occupati e un altro
impianto nel Torinese;
Fonderie dc Riccar dis;
gruppo TO. 11\ (estrusi in allumi nio, con annessa fonderia e impianti di
ve rniciatura ),
l~co met che tratta rottami di ferro in gra ndi vo lumi;

•

Giannuzzi (equipaggiame nti per aerei);

•
•

Pwno Strate,111cr1
7.f:S,tclnot1n1
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•
•

Offici ne Ricciat o (allestimento veicoli );
Ro ssi (cx S. IE. I) (meccani ca <liprecisione );

•
•

Zico ngam (ri,·e cimenti):
DY. V. (verniciatura di alluminio )

cd altre di minori di.men. ioni.
,\ !cune di queste impre . ( og, Lasim, Dc Riccardis, Giannuzzi, S.i\lE. I., Ecomet ) hanno
investito neg li ultimi anni (gode nd o in taluni casi di incenti vi della Regione a valere sui
fondi UE) e oggi possono affrontare le nuove sfide sui rispettivi mercat i con ottime chance
di "incerlc.
cl , alento opera anch e la l ardò Tcchnical C:cntcr, che possiede e ges tisce nell'omonima
città un siste ma di piste di co llaud o fra i più avanzati in l~uropa e dal 2012 con rollata dalla
Por sche E ngineerin g.

cll'agroalimentare , fra poco più di 20 rinomate case vinicole, sono divenuti leader anche
sui marcati esteri i marchi Leone dc Ca ·tris, Co nti Zecca, Cantele, mentre in altre branche
del settore si segna lano, fra le impre se di piccole e medie dimensioni:
•
•

IN.T.E.R.Frutta;
il salumifici o Scarlino,

•
•
•

la già ricordat a Jen tu,
lo stor ico pastificio Cava lieri a i\laglie,
la Qua rta caffè e la Valentino caffè a Lecce,

•
•
•

l' lcifi io Cazzetta,
l'r\ia vecchia,
il J\lolino del Salento,

•

il Case ificio Foscarini di Maglie,

1\-lolto diffuso inoltre è un artigianato con serviero cli qualità che tratta partite di ortaggi
prodotti dall'agricoltura del territorio .
Ne l set tore estrattivo , nell'area di Cursi st estrae la rinom ata 'pietra leccese', la,·orata cd
e portata da aziende fra le quali emerge la Pi. lar.
cl legno-mobilio son ormai diffu se da anni cos tru zioni di arredi domestici e mobili da
cuc ina come alla Inden, fra le maggiori nel setto re in Pu glia.
cl farmaceutico emergono la Lachifarma a Zollino e la Pr Chimica, la prima, produttrice
fra gli altri di farmaci antimalarici, esportati nei Paesi co lpiti dal morbo, e la seconda di
antioss idan ti naturali senza sosta nze chimiche .
ella lavorazi one di fibre pol iestere si segnala la Softcx a Galatone.
Nel settore
dell'informazione della carta sta mpa ta è radicato da anni nelle tre province del Salento li
uo,·o Quotidiano cli Puglia de l Cruppo Caltag irone, mentre fra le televisioni locali si è
affermato or mai da tempo il G rupp o Tclerama.
cl com parto ce mentiero spicca il grande srnbil.imento della C:olaccm a Galatina, fra i
maggiori produttori in Italia, co ntrollat o dall 'omo nima società umbra, divenuta rmai una
multinazionale cbe nel 20 I 4 ha forturnto come ,ru pp o o ltre 230 milio ni, occupando 1.000
addetti in tutti i suoi siti in Italia e all'estero.

----
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ella cartotecnic a produce Ja anni l'imponente scatolificio della l mball aggi Lubelli di
Ga latone, mentre nelJ'ICT ope ran o fra le altre imprese i grandi call cenrer della
mu ltinazionale sYedese Transcom, qu el! del Gruppo Cali &Calla Casarano e la Comdata,
qu est'u ltim a co n oltre 1.000 addett i a Lecce.

ell'edilizia emergono tuttora la Tgcco e la Leadr i att ive w prattutto nell'edilizia pubblica .
cl vasto settore dei lavori ferrov iari si segnalano ormai da anni per interventi esegu iti in
diverse region i italiane la ,\ rmafcr J cl Dr. lichele 1\lorclli e la Fersalcnro.
dia costruz ione di solai prefabbricati e altri materiali per l'edilizia emergono la
Cutrofiano e (origliano e la I.Prcc, entrambe de ll'impr enditore Livio 1s1.

rro

fra

Una menzione parti cohire poi meritano le numerose start -up e gli spin -off generati
dall'At eneo di Lec ce che sotto Lluesto profilo si seg nala fra i più feco nd i e qu alificati de l
Mezzogiorno.
Si consideri poi il tess ile-a bbig liamento-calzaturi ero che sino ai primi ann i Duemila era
ancora il primo comparto manifatturiero nel Salento per numero di addetti e ,·olume di
esportaz ioni, ma che nell'ultimo de cennio ha subito soprattutto nei ca lzaturifici maggiori,
ovvero Filan to e Nuova Adelch i, drastiche ristrurturazioni e te e alle piccole imprese del
loro indotto che ne hanno causato la scom parsa con dolorose e massicce perdite di
occupaz ione.
La produz ione calzaturiera co n tin ua tuttora con succcss presso la Leo Shoes, la Iris ud contro llata o rmai dai Giap pones i della Onwa rd Kashiwaya che opera in buropa come
Onward Luxm1 • Group - e la li lata, antica industria calzaturiera salenti na fondata nel 1924,
mentre 'co ntoter zismo' di LJualità si realizza per i marchi di Della Va lle e Ferragamo da
laboratori calza turi eri di Presicce e Casarano .
Filati si prod uco no alla Ca nepa d i Melpignano, berretti alla Borsalino di Maglie e maglierie
di qu alità alle Indu strie tessili Barbetta cli ardò.
Sono pern ltro ancora molto diffu si in di\'ersi comu ni salentini laboratori di produzione per
conto terzi di biancheria intima, capi di abbig liament o femminile, e altri indumenti per
grandi marchi nazionali che hanno saputo selezionare i loro fornitori, individuando proprio
in questo territorio una consolidata esperienza soprattutto di la\'oro fem minil e.
Si segna la poi nella produzi ne del relativo artico lo la obel materassi di Calatone. Nel
Salento infine , sia pur e in misura diversificata nelle sue diverse aree, è diffuso e ha res istito
in buona misura alla crisi degli ultim i anni un tessuto di impre se artigiane di produ zione e di
servizi, dal settore artistico a quell o agroalimenta re, che costituisce tutt ra una risorsa
preziosa per l'economia territoria le.
Questo apparato industriale e manifatturiero, se da un lato fra il 2009 e il 2013 è stato
duramente investito dalla recessione, dall'altro in molte delle sue aziende ha saputo reagire
con innovazio ni di processi e prod otti, ricapitalizzazioni, ampliame nti di capacità e più
aggress ive po litiche di marketing che hanno alvaro e rilanciato le imprese più dinamiche e
qualificate, co nservando così al territorio salent ino un a co nsiste nt e base produttiva co n la
sua occupazio ne.
B.5.1 L'agglomerato industria/e di Lecce-Surbo

C

ell'agglomerato si localizzano alcune delle più importanti aziende de lla provincia, tra cui:
H lndu str ial, Lasim, Cog, J\lcam, R ssi, Quarta Caffè, Va lentino Caffè, Transom. ,,.---
I /" ,·

I ,/ ' 1~

'
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8.5 .2 l'agglomerato industriale di Galatina -So/eto

L'arca di Galatina -Solcto si segna la per la presenza della gra nd e Ce menteri a del Grup po
Co lacem - uno dei maggiori in Italia alle spalle di lta lcementi, Buzzi nicem e Cementir e li numerose PMI e aziende artigiane nei settori alimentari
ave lli, Oleificio anto
Stefa no, Il Buo ngusta io); del tessile -abbigliamento (l'ex Serv ice, T. I.Co nfc zio1ù, DI Tundo,
Prinùceri , po e, Officina Tessi le, Ocean s, Regi lanifatture D ' Abbigl iamento, Lu.do .di,
Latino Maria Grazia ), della meccanica (l.incoga m , Giurg la, Crc, K .p. Elettronica,
Donadei, Meta llinfissi), del legno -mobilio (Kubico, Artema arredamenti, Sunwood,
Passioni D 'arredo, lobil .Art), dei materiali per l'edil izia QJietro De Pascalis, Il Ca pitello,
D.111.Design,) , della chimica QJierre), dell'edit ria (C )llgedo Graziano), dei cali ce nt er ( aU
marketin g).
B.5.3 L'agglomerato industriale di Nardò -Go/atone

L'agglomerato indu striale
ardò -Galatone è pos to a ovest della peniso la , alentina ed è
serv ito dalla Super strada Ga llipo li-Lecce SS. I OI. Da esso è possibile raggiungere iJ porto e
l'aero porto di Brindisi attraverso la Superstrada Gallip oli-Lecce SS.101 raccordata con la
Super stra da Lecce -Brindisi, la SS ·101 funge da co llega ment o con la 1\ gglo mcrat o industriale
di Gallipoli, con la città e con il porto di Gallipoli, co llegato direttamente da comode rampe
di accesso ed è servito da un collegamento fcrr viario.
L'agglomerato è completo di infrastrutture primarie: acquedotto potabile e indu striale,
fognatura nera, tecnologica e bianca, impianto di depurazi ne di acque indu striali e civili,
impianto di pubblica illuminazione, impianto di videosorveg lianza, rete viaria completa al
60° o.
L'aggl 111rato in oggetto ha una superficie comp lessiva pari ad Ha 15 1 nei quali s no
insediate un numero di 67 ditte, che occupano 75 lotti per un compless ivo di Ha 106, allo
stato risultano circa num ero 5 capa nn oni vuoti e restano, pertant o, disponibili circa Ha 45.
ell'agg lomeraro interc om unale si seg nalan o Pmi nel settore agroalimentare ~ londialcariù,
Calosm, Fg Food, Giaffreda 1\ ntonio, DF R.istos ervice ), nel tessile -abbig liamento Q,uciano
Barbetta, laglificio Pedone, Sud maglia, Lubdlo, Co nfe zioni sa lentine, Le Style, Sambati,
;iovanna Cav alera, Officine della t-1 da), della cartotecnica (Lubelli, Tgiemme Indu str ia
Carroplastote cnic a, Ca la), della mec can ica
uova Fise, Paltck, Falco, Bon segna, Tecno
Metal, Affilt ecnica Salentina, Tmi asptraz1one impianti,
Keyteam ), del lcgn
( ,opertininfiss i, Russo Infi ssi), delle materie plastiche (Gima, Tec no Bebè, Carafa,
Teknofoam, Softex ), dei materiali per l'edilizia (Primi ce ri manufatti ).

l'lfllln Strnt c,,11rn7,/iS11rlnu/1<<1
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C. Le specializzazioni settoriali nelle aree molisane della ZES
Come già so ttolineato nel capito lo introduttivo, no n è immediato, per il Molise, proporre
una specializzazione . rtoriale netta per arca geografica, tutta\ ·ia è po ssibile delineare una
segmentazione di ma ssima che, tradizionalmente, vede una vocazione produttiva legata
all'automotivc, all'agroalimenta r ', alla chim ica e al turismo per l'arca costiera;
all'agroalimentare e alla manifattura per l'arca centrale; al tessile e al meccanico per l'arca
occidentale.
In ogni caso la straordinaria opportunità legata alJ'attivazion
della ZES, le prime
esperienze relative alla concreta at tivabilità delle specializzazioni inte lligenti, come definite e
condivise, rispetto alla program mazione 2014-20 ed al meccani mo fiscale ciel credito di
imposta, han no portato a non definire una architettura stringente di limitazione settoria le,
in consi deraz ione de lla potenzia le domanda interce ttabile, purché co mun 9ue sos tenib ile e
coerente con la cultura industriale loca le, con le co ndizioni infra strutturali e logistic he al
contorno e co n gli elementi di interconnessi o ne con la Regione Puglia .

C.111quadro di riferimento sulle attività di specializzazione territoriale
Al fine di individuare le tipologie cli attività di maggiore coerenza con il territ ori è po ibile
fare riferime nt o a due docume n ti di recente pubb licazione che ha nn o avuto ad oggetto
temi analoghi: la Stra!~~ia di Specir1/i
::_::_
a:.jo111'
lntell{~C11fe
del i\Jlolùe (R1S3), la cui versio ne
ersio11
e e 1iq11alijì
ca:.jo11
e i11d11st
1iale
defmiti\ ·a è stata rilasciata nel 2016, e il Prrwtto di 1ù-01111
de//"mwdi oiri i11d11s!nal
e co111pl
es.r
r1di I 'e11a_jìv
-Ct1111p11d
1iam-H11ja1111
e areedellfodot/11
(PRRI), di cui
al paragrafo p recedente , elabora to nel 20 I 7.
La Regione Molise neUa definizione della Strateg ia di Speci alizzaz ione Intclligente 111r,
(RL' 3 Mo lise) che costitLÙscc il quadro strategico per il disegno e l'att uazio ne degli
intcn 'enti delle politiche cli Ricerca, S\·ilupp o tecno logico e Innovazio ne nell'a mbito della
Progra mm azio ne 2014/ 2020, ha segu ito un percorso com plesso che, co n il coinvolgimento
del partenariato istituzi onale, economico e soc iale ha portato ad individ uare 9uartr o ambiti
cli intervento su cui concentrare l'azione delle propr ie politiche di innovazione. Tali ambiti
a,_~1valimen!rm;
le !nd11St1i
e mlt1m1/i. !111istic-h
e e ffea/ilie; le Stien::;_e
del!t1vita e
sono: il Siste111a
I' ln11
0Mzjom nel.ri.rte111a
f(,T.

li Sistem a ag roalimentare rappre senta un sistema esistente da consolidare, con buone
pro spettive di s,-ilupp o. ,li obiettivi prioritari di inten 'ento individuati in relazione a tale
ambito sono costit uiti, tra gli altri, dall'increme nto della produttività agrico la, della 9ualità
dei prodotti finali e dcUa diversifi cazio ne, attraverso la promozio ne e lo sviluppo de lle
varietà locali e tradizionali con una piena utilizzazione e valorizzazione cli prod o tti tipici; la
promozione d ·lla cultura d'impre sa· la tutela del territorio e della zootecnia familiare; il
migliora ment o delle infrastrutn ire fisiche e dei servizi d i suppo rto; la certificazio ne dei
processi di produzione dei p rodotti agricoli per accedere ai mercati nazio nali cd
internaziona li attraverso percor si di nicchia; la facilitazione dell'accesso al credito e a
strumenti di gestio ne e mitigaz ione dei rischi legati aUe attività imprenditoriali nel _ettore.
Le Indu strie culturali, turistiche e creative rap p resentan o un ambito importante co n
funzioni di leva per aree e modelli dì business con gra ndi potenzialità, in termini di
occupazione ad alto valore aggiunto. L'o biettivo è ricostru ire, attorno a specifiche 9ualità
/

In(, http://

\

www .llln<>\
·a1m,lt:-(.'.1l/ homc/ n:-.) -m11h._c.
:/.:::
mar1·~pt •u ,1li-..n10n str .1fl•~~

I\
/'1<111n
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ambientali, alimentari, storiche e pae saggistiche, siste mi cli partecipazione e sinergie che
siano essi stessi c1ualità di \·ita cd energia capace di attrarre persone cd investimenti
dall'esterno. Lo svilupp o del settore turistico rappresenta un naturale effe tto delle iniziative
proposte in que st'ambito: un ambiente protetto, la tutela del patrimonio culturale,
I attenzio ne alla c1ualità dei proce ssi agricoli e Ji produ zio ne alimenta re, le strateg ie cli
valorizzazione della . :dure e ciel bene ssere Je!J'indivicluo rapprese ntano le conclizio ni di
attratti\ ·ità per particolari segme nti del mercato turistico.
Le Scienze della vita rappresenta no, soprattutto per il 1\l olisc, che pr esenta indici di
vecchiaia preoccupanti , un amb ito in cui s,·iluppare chiar e strategie e dar e risposte ad
esigenze relative alla salute , all'invecchiamento, agli alimenti, all'ambiente e ·a!Jo ffilu pp o
sostenibile.
un ambito con buone prospettive cli
sviluppo. O ltre ad im·esti.menti finalizzati alla modernizzazione dei serv izi erogati dalla
Pubblica J\mministrazione, la Regione M lise focalizza i p ropri sforzi ne!J' incentivare la
ricerca cli soluzio ni tecnologiche innovative ri,·olte anc he a settori tradiziona li.

L'Innovazione nel sistema ICT rappresenta

Driver di Sviluppo e Interventi verticali e orizzontali RIS3

Int erve nti
verti ca li

Int erventi
orizzonta li

:
:

Se rv izi infr astrutturali, in cent ivi pubbli ci, pa rt e n a ria t i, re ti
d'impr esa , servi z i, comp t e n ze prof essio nali e man ag er ia li,
: _______
_ _ s trutt ure di n ce rcaLqu a lil à di vit a _________

:
:

:

AMBIENTE
Ddver di
sviluppo

BENESSERE
CREATIVITÀ

Gli ambiti prioritari sono stati selezionati in coe ren za con le traiettorie di s\·iluppo
trasversali (driver ) cli riferimento della . trntegia, definite in "Amb iente "; "Be nessere" e
"Creatività " .L'anali i dei dati e il confronto partenarialc, in fase di definizione della RIS3,
hann o fatto emergere, inoltre, una dinami ca di interesse verso l'a mbito dell' r\ut omotive e
delle costruzio ni, che rapprese ntan o clementi concreti e determinanti cli formazio ne del
PIL e di disponibilità occupazio nale per la regione. 1\ttualmente , a!Ja luce di qu anto sta
affiorando nella fase di attuazione del POR FESR FSE 20 14-2020, cli cui la RL 3 è parte
integrante, è in atto un processo di revisione dc!Ja Stra tegia che probabilmente porterà
anche ad un aggiornamento della selezione degli ambiti di intcn·cnto.
ln relazione al secondo elemento di analisi per la definizione delle tipologie di attività che
hanno maggio re coerenza con il territorio, l',\ ge nzia Nazio nale per l'attrazione deg li
itwestimenti e lo s,-ilupp o d'impresa (1nvitalia ), nell'ambito delle proprie attività istituzionali
relative al.la gestione degli st rumenti di intervento in are e di crisi, ha lanc iato, nel 20 16, una
1·
call per la raccolta di manife stazioni di interesse ad ùwestire nell'area di crisi industriai
Venafro - ,ampochiaro -Bojano e aree dell'indotto moli sano . L'anali i delle risposte a a 9<1U

/',ano 'itratc111rn 7./·S ,ldrn1t1rn

___

......
.
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ha c1·idcnziato una co n centrazione
produttivi nei seguent i setto ri:

delle manifestazioni

d'interesse

per investimenti

•

m an ifatturiero (co n prevalen za di: co nfe zio ne di articoli di abb igliame nto ;
fabbricazione di altri prodotti della lavoraz io ne di minerai.i; fabbrica zio ne di
m acc hinari cd apparecc hiature; fabbricazio ne di prodotti in mcra llo; industrie
alime nt ari);

•
•

runsmo;
tras port o e magazzinaggio.

co nt enuti de lle manife staz io ni di interesse so no stati pre si in co nsidera zio ne nell 'a mbito
dell 'at tuazione del citato "Proge tto di riconversione e riqu alificazione indu str iale dell'arca di
crisi industriale com pie sa di V nafr o-Campoc hia ro -Boja no e aree dell'indott ", a cui stata
appli cata la norm ativa relat iva alla legge n. 181/ 1989, attraverso l'adozione cli un J\ vviso
pubblico 1110•
Il PRR! 1"", allegato all',\ ccor do di Pro gram m a, ha individu ato, quindi, i gu enti ambiti
prioritari per gli investime nti :
•
•

attiv ità connesse ai sett ori iniziali di crisi (agroa limentar e, tess ile-abb iglia mento ,
me ccanica e c mp ncntistica di scr .-izio) e relativ o indotto;
ambiti con maggiori po tenzialità co mp et itive, in linea co n la strategie di
spec ializzaz ione int elligent e regi nale: industrie della salute, be nessere, tJualità d ella
vita e wcl farc; industrie della creatività; cultura , turismo cd ambiente; se ttori di
grande innovazione e della ricerca; ln forma tion and Comm unicati ons Tcch no logy
(l : L); aucomotive.

In conclusio ne , tenendo conto di qu anto emerso dalla selezio ne degli ambiti co nd otta
attraver o la RIS3 e di tiuclli indi viduati attraverso l'elaborazione del PRRI , gli ambiti
/are,
sp ecifici di int eresse per il Molise so no sintetiz zabili nei segue nti co mparti: a._groali111e11

le.r.ril
e-abb{glic11111•11!0,
111
ecca11irae mmpo11e11!i.rtim
di sm•i:::jo,
i11dmt1ie
dellasal11te,he11e.r.rere,
qualitcìdella
co11p(lltimlaren/é1ùm11!0al .riste111a
111oda;
mlt11ra,/111is1110
ed
11ilae weJi,re; i11d
N.rl1frdella t1ra/ù1ifcì,
a111hiente;
se//01idi grandei1111011a:::jo11e
e rlel/11
,imm; /11
/on/111/irm
a11dCo1111111111icali
o11
sTed111oloy
(ICT);
aN/01110/ive
e mstm:::jo11i.
C.2 L'Innovazione in Molise
Tra i para metri che 1·engono pr esi in cons iderazio ne nell'analisi dclJa struttura soc io
eco nomica di un territ orio, rientran o anch e lluclli relativi allo stato di ricerc a e i.nn vaz i ne .
,\ tal fine, so no proposti i risu ltati delle analisi co nd otte dalla Co mmi ssio ne Euro pea , in
1r1/io11
relazio ne al ti lo lise. In base al Regio1wl /111101
Scorehoard20 I i"\ rapp o rt o elaborato dalla
Co mmissi one europea che pre senta un a valutazione comparativa del rendimento dei
sistemi innovativi di 220 regio ni di 22 Stati membri dcli' E e di
orvegia, Ser bia e
Svizzera, le regio ni europee so no state cla. sificatc nelle catego rie Leader regiona li
dell'innovaz ione, Inn ovato ri regionali forti, Inn ov atori regic_mali moderati e Inn ova tori

111
' C.fr.

l'ar. 1.4

1111-1 http:-:// www.1n,·1t.al1a
1t/-/ nll'dm/ 111v11
,1l1
.1/ dr)Cl!ml'nt1
/ nlanc1,1m1,
-lc-arn· J1 cmu-1nJustn;1lc/vc 11afro- ~111.phc~
b,11:111,1
/ pri1gct1r1 di- ricr111
vt:r:-11rnc-l' -flllt1:1lifirn/11111
l'-111J11
stn,1ll' vt:n:1fn1 c1mpochmn1-ho1:1110
.pdf?b = 11
•, /,......- ~A"ì;;.
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regionali modesti. :uddi, -idendo ulteriormente ciasc un gruppo i.n un terzo super iore
(co ntr ad distin to da un "+") , un terzo centrale e un terzo in fcriore (co ntraddi stinto da un " 
") si ottiene un a ripartizione più dettag liata . Le rcgio11i più inn ovative so n o classifica te
co me " leader dcU'innornzione +", me ntr e quelle meno innorntive co m e "inn vato ri
mod esti -" . TIMolise app artie ne al grupp o ce ntral e della categoria moderate innovator co n
un rendimento inn ovativo che è cresciuto nel tempo .

~

.. ,·:,

- -~·••.-;,C_c-":..~
-•~·('1,-l_, ,.,, . ;;

.

•,

~

.....;

·,;.;...;.;;.,,
1,,it

,-e'
..-

......

' ~~t

32 .4 0 .442

138

Ltfelonq learmng

7,7 0, 375

104

80

Internat,onal sc1ent1f,cco-publicat,ons

641 0. 326

85

78
109

Tertiary educat1on

9 .2 0 .597

91

0 .36 0 .381

76

70

0 .28 0 .188

56

41

±
±
±
±

Most-c1ted sc1ent1ficpubl1cat1ons
R&D e,pend,tures

pubhc sector

R&D expend1tures business sector

80

±
±
±
±
±

0.2 16

±

±
±
±
±
±

Pubilc-onvate co-oubhcat,ons

22 . 3 0 .126

51

43

EPO patent aoo11cat1ons

0 .4 3 0 .116

38

30

Trademark aool,cat,ons

2 .33 0 .24 7

64

63

Desiqn apphcat,ons

0 .31 0 .274

49

53

15 .0 0. 538

97

101

52 .8 0 .624

106

99

± 0 .446

±

±

Average score

-- 0 .345

--

Country EIS-R/5 correctton ldctor

-- 0.804

..
--

Non-R&D innovat1on expend,tures
Product/process innovat,ons
Marketing/ org . ,nnovat,ons
SMEs mnovat,ng 1n-house
Innovative SMEs collaboratinq

Employment MHT manuf

KIS serv,ces

Exports of MHT manufactunng
Sales new-to-market/f1rm

1nnovat1on,;.

Reg,onal Innovat,on Jndex 2017
RII 2017 (same year)
RII 2017 (cf . to EU 2011)
Reg,onal Innovat,on Jndex 2011

0 .257
0 .357
0 .330
0. 362

-- 0.277
-- ----

--

RII 2011 (same year)

0.255
..
--

RII - change between 2011 and 2017

·-

4 .9

--

--

--

82 .8

61.0

---

62 .6

76 .5

57 .7

--

--

--

Molise (ITF2): Regional lnnovation lndex

R~~10
1a1l l1111
ovalio11J corebo
,ml :!OI 7

Second o i dati riportati ne l Reg ional ln nm ·ation Scoreboard 20 17, i. p unti di forza de l
l\folise so n o in partico lare da indi vidu arsi nelle citazio ni di pubblica zio ni scie ntifi ch e,
risp ett o all' UE, e nel bu o n l.ivello di educa zio ne terziaria (rispetto al dato naziona le), mentre
tra i principa l.i punti di debolezza si registrano, in ccc, la scarsa densità brevettua le ed il
basso livello dell a spe sa privata per ricerca e S\'ilupp o.
Il grafic o radar , cli seguito riportato , eviden zia la performance del l\[olise co nfr ontata co n
9ueUa dell ' Italia (linea rossa) e dcl l'LIl'. (linea blu), esprim end o, in maniera chiara, i,,rofu ti di '";;:

/IT. , ._'

forza e di debo lezza.
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Mo lise (ITF2): Punt i di forza e di debolezza rispetto all' Italia e all'UE
Sales new-to-market/firm
lnnovatlons

Lifelong learn,ng

Internat1onalsc1entff1cco

Expons of MHT manufa ctunng

publicat1ons

Employment MHT man . + KIS
serv1ces

Most-clted scientlfic publlcatlons

I

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

DesiQn apphcatlons

I
I
I

I

I
I

Trademark app/icati ons

R&D expend,tures public sector

I

I
I

I

\,

,,

\

EPO patent applications

'. ...,

.......

-...______
,

,,,/

Pubhc-pnv ate co-publ1cat 1ons

I
I

R&D expe nd,tures business

sector

I
,,

Non-R&D lnnovat1on

e xpenditures

Product/proc ess mnovations

Marketing /o roanisat lonal
I nnovative SMEs collaboratlng
innovations
SMEs mnovatmg m-house

--

Relative to cou ntry

--

Relative to EU

&.,~10110/
fo110/lalio11
.\'ovreboard
201 7

La tabella cli sintesi riportata di seguito mo stra, infin e, dati che evidenziano le maggio ri
differe nze stru ttura li rispetto al Paese e a!J' I~- Dall'a nalisi si evince la scarsa
urbanizzazio ne de lla regione e una concentrazio ne dell'occ up azio ne, sem pre in rap po rto ai
dati naz ionali ed europei, nel setto re agr ico lo, nelle cos tru zioni e nella pub blica
ammini straz ione. li P IL pro capit e regi na le risulta e sere più ba so ri p tto a que llo
de ll' Italia e dc li' E, co n una cresc ita negat iva.
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;Pr

,ce'5 fG N)

Publ1c ddm1n1strat1on {O J)
Average employed per sons per
enterpr•se r,rm s1ze1,1013-2014

GDP per capita (PPS1 ,014
GOP per C,lpUa growth

PPS

Populat•on dPn'51ty1 .'.0 l 'Urban1sat1on iOl 5

,,. ;016

n

l\128

7.0

3.8

5. 1

16 .9

18 .S

15.S

10 .2

8 .7

8 .5

56 ,0

63.0

63 .2

9 .8

6 .0

7. 1

2.4

3.7

5.4

18900

26600

27600

· 2 .13

0 .09

2 .00

70

20 1

117

4 3.4

76 .Z

74 . 1

2010

""14

P•1ru1at1 n

....
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C.3 Il fabbisogno infrastrutturale nelle aree industriali del Molise
Di seguito, ai fini cli un approfo nJim ent punn1alc dello stato dell'arte e dei fabbisogni
esigcnziali, sono rappresentate in success io ne, la rete infra strutturale atnialc del l\lo lise, il
dettaglio spec ifico delle infrastrutture nei poli ZES, un 9u adro parametri co sintetico cli
investimenti infrastrutturali co mpl cssi,·i cd in arca 7..• S, da ipotizzare come pri ori tari in
uno scenario di attri bu zione di riso rse Cipe, co me co ndi viso per altro anche nell'incontro
del 20 febbraio alla pre senza lei Mini ·ero.

l'"m" Scrcae_,,,rn 7.ES,lilrwt1rn
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D. Il percorsodi definizione del Piano Strategico
D.1 Iter elaborativo del piano strategico in Puglia
Co n l'o bierrivo di favorire la creazione di co ndi zioni favorevol.i in temum econom.ic1,
fU1anziari e amministratiYi in alcune aree del territ o rio na zio nale, la legge 3 agosto 20 17 n.
123 introduce, agli articoli 4 e 5, la disciplin a delle Zone Eco no miche Spec ial.i (ZES).
A tal proposito, con DGR I O otto bre 20 17 n. 1626, è stato costiru it o il Gruppo la,·oro per
la ZES dell'a rca Adriatica che ha visto la partecipazione di esperti di var iegata e rinomata
p ro ,·cnienza e formazione co n riferimento al territ o rio di Bari e Brindi si e alle relative Aree
di Svilupp o Indu str iale.
Co n il suc cess ivo atto del Direttore del Dipartimento allo Svilupp o Eco no mico n. 84 del
11/ 12 / 20 17 è srata, infine, cost ituita la Task Force tecnica e o p erativa per le attiv ità
co nn esse alJ'indi vidua zio ne e pianifica zio ne delle 7:ona i-:.conomiche Speci ali per l'a rca cli
Taranto e per qu ella 1\ driatica. J ,a Ta k Force è posta sotto la clirezio ne del Dip ar timento
Svilupp o eco nomico e ha portato avanti il lavoro cli effettiva redazi ne del Pian o d opo un
comp lesso perc orso di asco lto e coo rdin amento.
La Task Force ha avviato immediaramentc il co nfr ont o con tutti gli at to ri intere ssati,
pr p o nend o an che l'ac qu isizio i;ic di ogni doc ument az io ne, atto e propo sta utili alJa
reda zione co mpl eta del piano stra i-egico.
lna prim a riuni o ne di co nfr o nto si è svo lta in data 2 1 settembre 20 17, su invito
dell' ,\ ssessorc l\lazzarano, cui hann o partec ipato i com po nenti del Tavolo di lavo ro
dell'A rca di Tarant o, rappresentanti delle 1\ut o rità po rtu ali e dei C omuni cli Bari e cli
Taranto e co nsiglieri regionali del l'arca tarantina.

cl cor o della riunione so no stat e ascolta re tutte le parti presenti e, in estre m a sinte si,
so no sta ti trattati i segue nti argo menti :
•
•

•

prop o rre in tempi br evi alla G iunt a regio nale la costituzio ne del Tavolo di lavoro
della ZES Adriatica:
creare un a "road map " he fissi gli obiettivi prin cipali e i tempi di redaz io ne del
pian o regionale, tene ndo co nto che è imm inente l'e manazi one del d .p .c.m.
attuativo;
p ro durre un 'indagine effet tiva del terr itor io, p ri,·ilcgiand o aree vocate alle ZES per
evitare di va nificare i be nefi ci;

•

an alizza re la possib ilità di un a 7:l~S int erregio nale, veri ficand o la pros pettiva di
misure di "compe nsazio ne" tese a portare su Taranto l'esportazione dei prodotti
luca ni;

•

allarga re il confronto anche alJc parti datoria li.

Sono seguite riuni o ni o perative della T ask Force in data 14 e 28 dicembre 20 17 e, nel
conte mp o, su p ro posta dei co mp o nen ti della Tas k Fo rce, con nota prot. n. 160 / 4997 del
18/ 12/ 201 7, indi.rizza ta alle aut orità port uali e ai Co n so rzi ASI, son o stati richie sti
contrib uti , at ti, suggerime n ti cd cvennrnli piani già esiste nti che potessero rappresentare una
line a di indiri zzo per la redaz io ne del doc um enro di pianificazione regio nale.
O ltre aUe riuni o ni di co ncer tazione e co nfr o nro, la Task Force regio na le ha por tato ava nti _ _
una inte nsa attività di lavoro co n nume rosi inco ntri di laYoro interni e di confro nt o co n g-!(
altri atto ri intere ssati e co invo lti nel pro cedimento.

l'umo S1rc11i:q1rn1./:'.\ , ldrwttrn

/
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r\ tal fine, per comp letezza, si ripo rta un elenco con le date e i luoghi di incontro:
Data

Luogo dell'Incontro

Natura dell'Incontro

21-set -17

Regione Puglia - Oip. Svilupp o economico

incontro con Consorzi ASI, Autor ità portuali ,
Comu ni

14-dic-17

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

ri unione interna di lavo ro

28-dic-17

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

incontro con i Sindacati

5-gen-18

Stud io Di Bari Consulting

ri unione interna di lavoro

17-gen -18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

riunione interna di lavo ro

25-gen -18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

incontr o con i Sindacati

25-gen -18

Regione Puglia - Dip. Svilupp o economico

incontro con Consorzi ASI, Autorità portuali ,
Comuni

26-gen -18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

incontro con il Dirigente Regionale della
Sezione Trasporto Pubblico e grandi progetti

26-gen -18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo econom ico

inco ntro con associazioni di categor ia, ASI
Lecce, Comune di Lecce, Confindustria Puglia

30-gen -18

Regione Puglia - Dip. Risorse fina nziarie e
strumentali , personale e organ izzazione

incontro con Dirigente region ale della Sezione
Finanze

31-gen -18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

riunione interna di lavoro

31-gen -18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo econo mico

incontr o con la Dirigente regionale della
Sezione Competitività e ricerca dei sistem i
produttivi e con il Direttore Generale di Puglia
Sviluppo

7-feb -18

Regione Puglia - Dip. Ecologia e Paesaggio

Incontro con la Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio

9-feb -18

ARTI Puglia

riunion e interna di lavoro

13-feb -18

ARTI Puglia

riunione interna di lavoro

14-feb -18

Regione Puglia - Dip. Svilupp o economico

riunione interna di lavoro

16-feb -18

Regione Puglia - Dip. Svilupp o economico

riunion e int erna di lavoro

16-feb -18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

incontro con la Dirigente dell a Sezione
Promozione e tutela del lavo ro

19-feb -18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

incontro con Asi Bari, Città M etro politana di
Bari

21-feb -18

Regione Puglia - Oip. Svilupp o economico

riunione interna di lavoro

22-feb -18

ARTI Puglia

riuni one interna di lavoro

23-feb -18

ARTI Puglia

riun ione interna di lavoro

26-feb -18

ARTI Puglia

riun ione interna di lavoro

28-feb -18

, ARTI Puglia

riunione interna di lavoro

l -mar-18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

riun ione interna di lavoro

2-mar-18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo econom ico

riunione interna di lavoro

9-mar-18

Regione Puglia - Oip. Sviluppo economico

riunione interna di lavoro

14-mar-18

Regione Puglia - Dip. Ecologia e Paesaggio

riunione inte rna di lavo ro

19-mar-18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economico

riunione interna di lavoro

./
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23-mar-18

Regione Puglia · Dip. Sviluppo economico

riunione interna di lavoro

29-mar-18

Regione Puglia • Dip. Sviluppo economico

riunione interna di lavoro

3-apr-18

Regione Puglia • Dip. Sviluppo economi co

Incontro con Città Metropo lita na di Bari

5-apr-18

Regione Puglia • Dip. Sviluppo economico

Incontro con Città Met ropo lit ana di Bari

12-apr-18

ARTI Puglia

riunione interna di lavoro

13-apr-18

Regione Puglia - Dip. Sviluppo economi co

riunion e interna di lavo ro

18-apr-18

ARTI Puglia

riunione interna di lavoro

19-apr-18

Regione Puglia · Dip. Sviluppo economico

riuni one interna di lavoro

22-apr-18

Regione Puglia • Dip. Sviluppo econom ico

riuni one interna di lavoro

23-apr-18

Regione Puglia • Dip. Sviluppo economico

incontro con Dirigente - Urbanistica , edilizia
priv ata ed amb iente - com une di Monopoli

24-apr-18

Regione Puglia • Oip. Sviluppo economico

riunione interna di lavoro

02-mag-18

ARTI Puglia

riunione interna di lavoro

04-mag-18

Regione Puglia • Dip. Svilupp o economico

riu nione interna di lavoro

09 -mag-18

ARTI Puglia

riunione interna di lavoro

10-mag-18

ARTI Puglia

riunione interna di lavoro

25-lug-18

Regione Puglia • Dip. Sviluppo economico

condivisione Piano strategico con AdSP del Mar
Adriatico Meridionale e Consorzi ASI (Foggia,
Bari, Brindisi, Lecce)

03-ago-18

Regione Puglia · Dip. Sviluppo economico

Incontro con comune di Molfetta

06 e 07nov-18

Presidenza del Consiglio dei M in istr i

Wor kshop " L'is titu zione delle Zone Economiche
Speciali nel Sud Italia "

28-nov-18

Regione Puglia • Dip. Sviluppo economico

Incont ro con comune di Barletta

03-se t-18

Regione Puglia • Dip. Sviluppo economico

Incontro con Regione Molise

08-feb-1 9

Regione Puglia • Dip. Sviluppo economico

Incontro con AdSP del Mar Adriatico
Meridionale e Regione Molise

20-feb-19

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Incontro con Ministro per il Sud

26-feb-19

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Wor kshop " L'istituzione delle Zone Economiche
Speciali nel Sud Italia"

07-mar-19

ARTI Puglia

Incontro con comune di Molf etta

ll -mar-19

ARTI Puglia

Incontro con comune di Molfetta

01-apr-19

Regione Puglia • Dip. Svilupp o economico

Incontro con AdSP del Mar Adriatico
Meridionale e Regione Molise

0.2 Il coinvolgimento degli stakeholder in Puglia
In data 28 dicembre 201 7 sono stati conrncati i Sind acati C.G .I.L., C. I.S.L. e UlL Puglia,
succe sivame nte riconv cari in dat a 25 / 0 I /20 18. Agli stess i, co n no ta prot. n. 160/ 509 1
del 28 / 12/ 2017 sono stati chiesti contributi e suggerimenti . Risultano pervenuti agli atti
contrib uti scrit ti da parte della UIL e della C ISL che, in estre ma sintesi, chiedono una
valutazione oggetti\'a degli inte re si in campo evitando la difesa dei singoli territori e
attiva nd o processi di svilupp o utili anc he agli i.mprenclitori locali. La C ISL, in particolare,
e,·idenzia la necessità di tenere presente un'ottica strategica che consideri le due ZE. una
occa sione utile allo sviluppo e alla crescita regiona le anche in termini occupaz io nali. ' e).
/,,;:.
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corso della riunione, inoltre, i sindac ati presenti C ISL e CG IL hanno anche sotto lineato
l'imp rtanza di settori strategici per la Puglia qua li l'agroalimentare, il manifatturiero,
logistica oltre che le attività indusu·iali.
Poiché la citata nota prot. n. 160/ 4997 del 18/ 12/ 20 17 assegnava a tutti gli interessati il
termine del 15 genna io 20 18 per la trasm.issione cl.iatti e contributi, in data I 7 gen naio la
Task Force si è riunita per un incontro opcrati\ ·o mirato a sintetizzare i contributi pen-enuti
e riorganizzare le attività sulla base delle nuove esigenze. La data \·ien e proposta anche in
vista de ll'im minente approvaz ione del d.p.c.m. ai-tuativo approvato nella Confere nza
nificata del 06 / 12/ 2017. Nel corso della riunione, tra l'altro, è emersa la neces ità cl.i
orgamzzare incontri con alcuni chrigenti regionali per poter affrontare alcune questioni
peci fiche.
A tal fine, nei gio rni successiv i si so no svol ti incontri con il Dirige nte regionale della
ezione Trasporto Pubbli co Locale e Grandi Progetti, Sezione Finanze, Sezione Tute la e
\ alorizzazi ne del Pae aggio, Sezione Competitività e Ricerca dei , istemi Produttivi. Detti
inconu:i sono risultati uri.li per verificare la coere nza del piano stra tegico in fase di
elaborazione con i piani regionali esistenti o con le vigenti disposizioni regionali. In
particolare la Ta k Force ha acquisito informazioni utili sui piani regio nali in materia di
trasporto e mobilità in Puglia e si è co nfr ontata sui possibili vincoli pre senti nel piano
paesaggistico territoriale della Puglia. Con la , ezione Finanze, inoltre, è stata affrontata la
questione inerente possibili agevo lazioni fiscali a valere sulle entrate regionali . La dirigente
della Sezio ne C mpetit.ività ha esposto, infine, i vincoli e le priorità delle risor e
comunitarie disponibili e con finalità coerenti con gli obiettivi delle 7.ES .
ella giornata ciel 25 gennaio 20 18, la Task Force, su convocazione prot. n. I 60/ 223 del
16/ 0 1/ 2018, ha incontrato nuovamente le Autorità po rtuali e i Co nso rzi ASI e numeros i
el
rappresentanti dei Comuni: Bari, Barletta, Brindisi, Manfrcd nia, /\Ionopoli e Taranto.
corso della riunione è stata rappresentata la necess ità cli una accelerazione dei tempi e di
una omoge ne1zzaz1011 dei dati e delle proposte da prendere in considerazione. Gl i
intervenuti han.no assicurato la trasmissione immed iata dei propri contr ibuti , eYidcnziando
che la redazione cli una mappatura delle aree è ormai in stato di avanzata elaborazione.
Al fine di concludere la fase cli ascolto e di conccrtazi ne, in data 26 gennaio 20 18, co n
nota prot. n. 259 del 18/ 0 I / 2018, sono state scnti 1·e anche le associazioni cl.icategoria del
commerci , dell'artigianato, Confindustria, ,\ C l, UPT e ABI. Su richiesta del Presidente
della Provincia di Lecce, nel corso della medesima riuni one, la Task Force ha incontrato
anche il Com un e cli Lecce, l'AS I Lecce e lo stesso Presidente della Provincia eh ha
part ecipato anche in rappresentanza dell'L'Pl.
Le associazio ni presenti hanno espresso preoccupazione per le piccole impr ese escluse dai
privilegi della ZES, ma hanno sottolineato l'importanza dello stsumen to della ZE per le
i.mpre e e per i territori. Hanno apprezzato il mom ento di co nfr o nt o, auspicando un
analogo momento di dialogo anche per le fasi successive alla redazione del piano.
La Provincia cli Lecce ha sottolineato che l'eventua le esclu ione del Salento dalla mappatura
ZES potrebbe avere effetti mo lto gravi e di ritenere che possano essere superate I giche cli
stretta vicina nza del territorio. Ha consegnato un docum ento elaborato dal.I' nivcrsità del
Salento a sostegno dell'inclusione dell'arca salentina nella programmazione ZES.
,\ conclusio ne della riunione, tutti i componenti della Ta k Force hann o concordato sul.la
neces ità di acc1uisi.re ulterior i informazioni sulle aree disponibil i da includere ne lla

/',r11mStmtl:c,trn I/'\' 1\dm,r,,11

37745

37746

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

E
PUGLIA

mappatura Zl •:S in quanto, in molti casi, le informazioni
insu fficicn ti

risultano parziali, m1prec1se cd

Si concorda, inoltre, suLla necessità di omogeneizzare le informazioni perché siano più
facilmente utilizzabili . A tal fine vie ne predi sposta la nota prot . n. 160/ 4 12 del 29 / OI / 201
con la yua lc viene anc he trasmessa una tabe Lla da co mpilar si da parte deg li interessati. C.on
la predetta nota viene anc he assegnato il termine ultimo del 5 febbra io per fornire le
in formazioni.
In data 3 1 ge nn aio, a seguito di un pùmo esame dei nuovi dati forniti, emerge la necessità
di disporre di ulteriori specificazioni in quanto, in molti casi, no n figura l'effettiva
dispo nibilità delle aree segna late . Viene, pertanto inviata una nu ova mai l di chiarimenti al
fine di una co mpil azione corretta de lla tabella trasmessa.
I fine di predi sporre una cartografia corretta, con mail dcll'8 febbra io 20 ·18 vengono
chic te precisazioni catastali e co nt orni vettoriali delle aree: shapefi le, formati gis e analog hi.
Per ognuna delle aree candidate, so no sta te richieste agli enti territoria lm ente compete nti
informazioni concernenti:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

inyuadramento urbanistico e descrizione;
indicaz ione dei collegamenti con il porro;
indicaz ioni fogli e partice lle catastali;
perce nt uale di occu pazio ne delle aree;
grado e tipo infrastr utture esistenti (strade, acqua, fogna, linea telefonica, fibra
ottica, ervizi) con indicazione di tempi, fonti di finanziamento, accordi cli
programma per l'adeguamento cd il completamento delle stesse;
esiste nza di eventuali vinco li 01.\I. SlN, etc.), de scrizio ne dell'impatto del ,·incolo
su lla effettiva ed immediata disponibilità dell'area, con relative tempistiche di
adeguam ento;
in caso di a.ree non ancora espropriate, descrizione di tempi, moda lità e procedure
da seguire;
elenco ed indicazi o ne lotti con opifici dismessi ;
esiste nza di eventuali procedure fallimentari e/ o di me ssa in 1ié1uidazionc;
indicazione lotti/a ree private, accompagnata da visure catastali;
indi cazione della superficie territoria le e fondi aria

, 0110 state vagliate, altrcsì, le proposte e i contributi formulate / i dag li stakcho ldcr (1\ utorità
di Siste ma Portua le del Mar Adriatico Meridionale, J\ croporti cli Puglia, P rov incia di Lecce ,
Consorzi 1\ SI, Int esa. an Pao lo, Confi ndu stria Puglia,Università degli Studi li Lecce, Inte sa
an Paolo, C A Bari, ere.), anc he sul tema della semplifi cazione amm inistrativa.

1\ conc lusione della fase di asco lto e concertazio ne , in data 25 luglio 20 18, il Piano di
s,·iluppo strategico viene con diviso con ,\ut or ità di Sistema Portua le del Mar r\d.riatico
Meridiona le e Consorzi 1\ SI di Foggia, Bari, Brindi si e Lecce; fan no seguito, le ultime
osscn-azioni e gli ultimi rilievi prima della approvaz ione, in fase di pr ima app licazione, ciel
Piano "ZES 1\d riatica", avve nu ta con DG R 1441 del 2 agosto 20 18.
Segue l'elenco dcli note ricevu te dagli stakcho lder territoriali .
Ente

AdSP del Mar Adriatico

l'wrw Slm / 1'.<f
lCII 7,f.'S1l d1wllrn

Data

21/12/17

Protocollo
mittente

21132

Contenuto

Trasmissione POT 2017 /2019

26')
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Meridionale
Cgil Puglia

11/01/18

1500/96S

Cisl Puglia

12/01/18

83

Consorzio ASI Brindisi

15/01/18

200

UIL Puglia

18/01/18

Richiesta di incontro on l'Assessore
Documento di sintesi
Riscontro a nota regionale di avvio fase operativa
Riscontro a invito regionale

Università del Salento

22/01/18

6787

Relazione consegnata in sede di riunione del 26.01.2018

Comune di Barletta

01/02/18

8342

Riscontro a richiesta conclusiva regione - integrazione

AdSPdel Mar Adr iatico
Meridionale

02/02/18

1181

Riscontro nota regionale e inoltro tabelle aree
disponib ili

Aeroporti di Puglia

02/02/18

1636

Inoltro tabella delle aree disponibili

Città Metropo litana di Bari

05/02/18

15240

Nota di riscontro e inoltro planimetria

Comune di Barletta

05/02/18

Comune di Brindisi

05/02/18

12082

Trasmissione elaborat i

Comune di Lecce

05/02/18

26586

Richiesta di proroga

4547

Propost a aree

Relazione Zes Adriatica

Comune di Manfredonia

05/02/18

Confindustria Bari e BAT

05/02/18

Confindustria Brind isi

05/02/18

12082

Consorzio ASI Brindisi

05/02/18

555

Comune di Lecce

06/02/18

26864

Inoltro planimetria e dati catastali

Comune di Acquaviva delle
Fonti

08/02/18

3368

Candidatura aree a ZES(e-mail da
staff .sviluppoeconomico)

Proposta per l'individuaz ione aree ZES(e-mail da
staff .svil uppoeconomico)
Trasmissione elaborati ASI Brindisi
Trasmissione elaborati Comune di Brindisi

Comune di Manfredonia

08/02/18

Trasmissione cartografia delle aree interessate

Confindustria Puglia

08/02/18

Contrib uto consegnato in sede di riunione

Aeroporti di Puglia

09/02/18

Inoltro shapefile delle aree interessate
Nota esplicativa documentazio ne tecnica allegata

09/02/18

17812

Comune di Lecce

09/02/18

29732

Confesercenti Terra di Bari

09/02/18

618

Adesione ZES (e-mail a staff .sviluppoeconomico)

Confindustria Puglia

09/02/18

Consorzio ASI Brindisi

09/02/18

650

Riscontro a nota regionale et rasmissione file vettoriali

Consorzio ASI Brindisi

09/02/18

656

Consorzio Copim

09/02/18

AdSPdel Mar Adriatico
Meridionale

12/02/18

Confindustria Foggia

12/02/18

Confindustria Puglia

12/02/18

Città Metropolitana di Bari

Preannuncio di successivo riscontro

1489

Trasmissione dati catastali e shape file integrativi

12/02/18

Consorzio ASI Foggia

13/02/18

270

CNA Area Metropolitana di
Bari

15/02/18
15/02/18
15/02/18

Consorzio ASI Foggia

15/02/18

Apulia Fashion Makers

16/02/18

Reinoltro tabelle delle aree disponibili
Proposta ZESconnessa AdSP Mar Adriatico (e-mail da
staff .sviluppoeconomico)

Consorzio ASI Brindisi

Consigliere Enzo Colonna

File in rettifica della nota prot.650/2018
Adesione ZES(e-mail a staff .sviluppoeconomico)

670

Comune di Santeramo

Riscontro a nota regionale e ino ltro shapefile .

Riscontro a nota regionale
Trasmissione documentazione aree
Adesione ZES (e-mail a staff.sviluppoeconomico)

3579

Adesione dell 'area murgiana alle ZES

218

Trasm1ss1onetabella aree disponibili

Contributo ZES(e-mail da staff.sviluppoeconom,co)

◊

Adesione ZES(e-mail a staff .sviluppoeconom,cq (

_
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Comune di Altamura

16/02/18

12702

Consorzio ASI Brindisi

16/02/18

757

Comune di Mesagne

17/02/18

5779

Consorzio ASI Brindis i

17/02/18

Adesione dell'area murgiana alle ZES
Considerazioni su istituzione zone franche doganali
Riperime tr azione ZESBrindisi - integrazione
Tabella reee disponibili. Integrazi one alla nota
prot. 759/2018

Consorzio ASI Brindisi

17/02/18

759

Comune di Gravina in Puglia

20/02/18

4897

Adesione ZESe tabella delle aree disponibili

Considerazioni conclusive

Comune di Altam ura

21/02/18

4458

Richiesta di inclusione nell'area ZES

Inoltro fi le con ortofoto

Comune di Casarano

21/02/18

Comune di Casarano

21/02/18

4458

Candidatura aree a ZES

Comune di Lecce

21/02/18

41040

Riscontro a richiesa regionale .

Comune di Casarano

23/02/18

Inoltro tabella delle aree disponib il i

Comune di Matino

23/02/18

Inoltro tabella delle aree disponi bili
Tabella aree disponibili . Lecce, Sur bo e Casarano.

Confindustria Lecce

23/02/18

Consorzio ASI Brindisi

23/02/18

Consorzio ASI Lecce

23/02/18

Consorzio ASI Lecce

23/02/18

Inoltro shapefile aree Maglie, Nardò e Lecce.
Candidat ura aree a ZES

892

Possibilit à di agevolazioni per nuovi insediati
Inoltro shapefile agglomerat i indu striali

Comune di Alliste

28/02/18

1104

Comune di Casarano

28/02/18

2194

Reinolt ro candidatura ZESMelissano

Comune di Melissa no

28/02/18

2194

Candidatura aree a ZES

Comune di Racale

28/02/18

4113

Candidatura aree a ZES

2653

Candidatura aree a ZES

Comune di Tavia no

28/02/18

Consorzio ASI Lecce

28/02/18

788

Città Metropolita na di Bari

06/03/18

29392

Consorzio ASI Lecce

06/03/18

Planimetrie in formato shapefile

Consorzio ASI Lecce

06/03/18

Inoltro shapefile agglomerati indu striali

Ipotesi istituzione ZES- Agevolazion i per nuovi insediati
Riscontro riunione del 21.02.2018

Comune di Casarano

07/03/18

Inoltro documentazione aree candidate

UIL Puglia

04/04/18

Nota su istituzione delle ZES

Città Metropolitana di Bari

10/04/18

Proposta aree agglomerato Bari-Modugno (pevenuta a
mezzo e-mail)

AdSP del Mar Adriatico
Meridionale

12/04/18

Città Metropolitana di Bari

13/04/18

Consorzio ASI Brindisi

19/04/18

Consorzio ASI Brindisi

19/04/18

9906

Riscont ro a nota pec regionale
Riscontro a nota regionale di richiesta di chiarimento
Rettifica aree disponibili agglom . Ostuni shapefile

1789

Rettifica aree disponibili agglomerato industriale Ostuni

Consorzio ASI Foggia

27/04/18

818

Trasmissione documentazione

Consorzio ASI Brindisi

30/04/18

1938

Riscontro alla richiesta di infor mazioni

Consorzio ASI Lecce

30/04/18

Integrazione documentale

Comune di Barletta

07/05/18

Comunicazione relativa a dim issione Sindaco
Informazioni ara PIP da candidare a ZES

Comune di Bitonto

07/05/18

Comune di Manfredonia

07/05/18

15540

Riscontro a richiesta di informazioni regionali

Comune di Barletta

08/05/18

34869

Riscontro a richiesta di infor mazioni

Città Metropolitana di Bari

09/05/18

Integrazione aree Bari e Bitonto

Comune di Barletta

09/05/18

Cartografia PAI
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Relazio ne di compatibilità urbanistica

28/06 /18

11923

Integra zione ZES

28/06/18

36678

Trasmissione documento condivi so parten ariato

15780

Comune di Monopol i

31/05/18

Comune di Casarano

06/06/18

Comune di Matino
Provincia di Lecce

Precisazioni e documenti allegati

Integrazione ZES

Comune di Casarano

29/06/ 18

Comune di Collepasso
Casarano

29/06/ 18

Integra zione ZES

Area Vasta Sud Salento

02/07/18

Inoltro fi le Gis

Comune di Acquaviva

02/ 07/18

Reinoltro not e n. 6653 e 4281 del 19/03 /2018 .

10/07/18

Trasmissione planimetr ie ZE5

Provincia di Lecce

3293

Piano strategico ZES. Considerazioni.

Consorzio ASI Brind isi

18/07/18

Città di Molfetta

01/08/18

Osservazion i del Sindaco.

Città di Molfetta

25/09/18

Integrazioni .

Consorzio ASI Brindisi

15/10/ 18

4419

Risposta alla nota prot .160/4176 del 08.10 .2018

Comune di Matino

24/10/18

19148

Risposta alla nota prot .160/4179 del 08 .10.2018

Comune di Gravina

24/10/18

26954

Risposta alla nota prot.160/4175 del 08 .10.2018

Comune di Barletta

20/12 /18

96428

Risposta alla nota prot.160/417 0 del 08 .10.2018

21612

Chiarimenti su aree di competenza ZE5

Comune di Manfredonia

26/03/19

Comune di Molfetta

02/04/19

Consorzio ASI Lecce

04/04/19

Chiarimenti su aree di competenza ZES

Chiarimenti su aree di competenza ZE5

Comune di Candela

05/04/19

3062

Candidatura area di com peten za

Comune di Candela

10/04/19

3227

Integrazione candidatura area di competenza

Consorzio ASI Foggia

10/04/19

1258

Rimodula zione aree ZESprovincia di Foggia

Comune di Barlett a

11/04/19

Riscontro alla nota prot.160/4176 del 08.10.2018

Comune di Mel issano

11/04/19

Riscont ro a richie sta di informazio ni su area inclusa

Consorzio ASI Foggia

15/04/19

1364

Comune di Cerignola

15/04/19

26

Rimodu lazione aree ZESprovinc ia di Foggia •
Integraz ione
Relazione tecn ica area ZES Cerignola

0.3 Il percorso partenariale in Molise
li territorio e le rappresentanze deLla Regio ne so no stati educ ati, negli ultimi anni , ad una
co ntinua partccipa zi ne e o ndivision e sui temi prin cipali deLle pro gra mma zioni
com unitarie e nazionali ed hanno avuto un ruolo specifico e deter minan te negli ultimi 3
anni su Rico noscimento Area di Cri i complessa, arca di crisi non co mple ssa e Patto per il
Sud lolisc.
In co nsideraz ione della strut tura par tico lare dell'offerta ZES si è ritenut o cli p roce dere c n
du e diversi target per il rnccog limento di proposte, idee, disponibilità e di un percor so
successivo di raccordo per entrambe.

li prim o incontro, tenut osi a Ca mp obasso il 28/ 09 / 20 18, è stato rivolto esclusivamente alle
rappresenta nze sindacali e daro riali, all associaz ioni ed alJc catego rie loca li, portatri ·.èd
interessi legittimi . li confro nt o è stato molto inte ressante perc hé ha consentito di ·à -\
r "'r:

"'
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alcuni dubbi , di formular e alcune racco manc.lazio ni che l'a mmini straz io ne ha tenuto e terrà
in ac.lcguato co nto cd ha po rtato ad un documento co ngiunt o da parte c.lelletre associaz ioni
indacali .
' ucc s ivam ente, in data 05/ 10/ 20 18, si è rcm1ro un in co ntr o del Pre sidente della regione
Molise con i sogge tti isti tu zio nali int eressati, per co mpeten za territoria le ed urb anistica
(Sindaci dei Co muni coinvolti e referenti dei Co nsorz i Indu str iali localizzati in regio ne). A
seguito degli spunti e delle co ndivisio ni inter.enute in da ta 16/ 1 / 2018, è stat a im-iata dalla
Regione, a fu-ma del Dirett o re del [I Dipartimento, un a comunicaz ione tesa ad acqu isire
informazioni sulle p orzion i di terri tor io, afferenti ad aree indu str iali o zo n e PIP,
potenzia lmente selez io nabili per una loro inclusione nella 7.ES . La comunicazi o ne , in
particolare, faceva riferim ento alla necessità di ac9uis irc in form azioni su lotti e/ o superfici,
pos sib ilmente conti gui, co n pri orità per qu elli di propri età pubblica , do tati di adeg uata
infrastrutturazione.
Alla co munica zio ne, che riportava la necess ità di allegare estratti
planimetrici nece ssa ri per l' ident ificazio ne fisica delle porzi oni di ter ritorio ogge tto di
analisi, è stato allegato un qu estio nari o , teso a facilitare la rilevazione . A lla lettera è seguita
una massiccia attività di recall, su più step, finali zzata a velocizza re la qualità e la
co mplete zza de ll'attività ricog nitiva
A fro nte di 34 comuni caz io ni inviate e ad un do ppi o ciclo di telefo nate effettuate, risultano
essere perve nute un num ero molto signific ativo di risposte adeguate alla rich.ie ta inizia le. I
documenti inviati o no di ponibili in formato digitale. Tra le risp oste, tutta via, so lo alcu ne
pre se ntano i requi siti minimi per una lo ro seleziona i ilità e il relati vo riporto in un a mappa
ortogra fica .
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