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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 943
Cont. n. 784/08/CA – DGR 611/2012 - Compensi professionali Avv. ANGELO LANNO. Variazione al bilancio
di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2012 (A.D. 024/2012/119). Art. 51, comma 2,
lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 770/2019.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’A.P. “Coordinamento e contabilità”,
confermata dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con deliberazione n. 611/2012, la Giunta Regionale ha conferito l’incarico all’avv. ANGELO LANNO di
rappresentare e difendere la Regione Puglia relativamente al contenzioso in oggetto, fissando il compenso
in € 14.000,00=cap e iva ind., nonché un acconto di € 1.000,00= cap e iva incl, liquidato contestualmente
all’impegno assunto con A.D. 119/2012 dell’intera spesa,;
- Conclusa l’attività a seguito della Sent. del CDS n.6876/2018, l’avv. LANNO, con nota del 19/3/2019 ha
richiesto il saldo del compenso;
- considerato che l’impegno assunto sul capitolo 1312/09 con il richiamato AD n.119/2012, n.174, risulta
caduto in perenzione amministrativa, si rende necessario procedere alla reiscrizione a carico del capitolo
1312 del relativo residuo passivo dell’importo di € 13.000,00=, previa variazione al bilancio di previsione;
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “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 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

51297

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 13.000,00

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 13.000,00

+ € 13.000,00

+ € 13.000,00

-La spesa di cui ai presente provvedimento pari a complessivi € 13.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto dirigenziale dell’Avvocatura
regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 13.000,00 si provvederà con successive determinazioni
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. ‘Procedure di
liquidazione compensi professionali’, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
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− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 13.000,00= derivanti dalla reiscrizione
dell’impegno n.174 assunto con A.D. n. 119/2012;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

20

MISSIONE

(• ) la compìlazione della colonn a può essere rinvia ta, dopo l'approvazione della delib era dl variazione di bilancio , a cura del responsabile finanziario .

residui presunt i
previsione di competenza
prev isio ne di cassa

previsione di cassa

residui presunti
previsione d, competenza

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondo di riserva
Spese corre nti

previsione dì cassa

previsione dl competenu

0,00
0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residu i presunt i

0,00

PRECEDENTE
VARIAZIONE · DELIBERA
N ..... • ESERCIZIO2019
(•)

0,00
0,00
0,00

residu i presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1
I

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

residui presunu
previsione d1 competenza
pre visione di cassa

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

Tit olo

Pro,cramma

FONDO 01 RISERVA PER DEFICIENZE DI CASSA

Altri Serviti generali

11

Totale Programma

1

Servizi istitu zionali a:enerall e di a:estione

Proaramm a
Tìtolo

Alt rl Servizi Renerafl
Spese correnti

MISSIONE

1

DENOMINAZIONE

11

Disavanzo d 'am m inistraz ione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Allegato del ibe ra di variazione de l bila ncio riport a nte i dat iijEt ,r
data: ..../ .... ./ .......
n. prot o collo ....;...'
Rif. DGR n ............ del ................... .

El !

U .000,00

lJ .000 ,00

In aumento

ln dlmlnutlone

VARIAZIONI

1.l.000 ,00

A '

0 ,00
0,00

o.oo

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

0,00

(")

ESERCIZIO 2019

DELIBERA IN OGGETTO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs I 18/20 11
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I

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

(• ) La compi lazione della colonna può essere rinviata , dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario .

residu i presunt i
previsione di competenza
orevislone d i cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

O DO

O,DO
O,DO

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

resi du i presunt l
previsione di com pet e nza
previs ione dl cassa

0,00

previsione di competenza
prev isione d i cassa

lan za

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli

O,DO
0,00
000

O.DO
O,DO

0,00

0,00
O,DO

0,00

0.00
0,00
0,00

O,DO

0,DO

0,00
0,00
0,00

O,DO

ESERCIZIO 2019
(')

0,DO

in dimlnuilone

PREVISIONI

AGGIORNATE AllA
DELIBERA IN OGGmo

O,DO
U .000 ,00

In aumento

VA RIAZION I

Allega to n. 8/ 1
a l D.Lgs 11812011

O,DO

N ....• • ESEROZI0 2019

.

VARIAZIONE· DELIBERA

PRECEDENTE

AGGIORNAT E ALlA

residui presunt i

previsione di cassa

resi du i presunt i
previsione di competenza

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE T ITOLO

Tipologla

TITOLO

I

ENTRATE

~ ~:,I Tesoriere
delibera di variazione del bilancio riportante i dati ~D!:!J,S
data : ..../ .... ./.......
n. protocollo .C:?.!-/.~~
Rif. DGR n ............ del ................... .

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d 'amministrazione

TITOLO , TIPOLOGIA

Allegato

llega to E/ 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 944
Cont. n. 925/08/CA – DGR 610/2012 - Compensi professionali Avv. ANGELO LANNO. Variazione al bilancio
di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2012 (A.D. 024/2012/118). Art. 51, comma 2,
lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 770/2019.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’A.P. “Coordinamento e contabilità”,
confermata dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con deliberazione n. 610/2012, la Giunta Regionale ha conferito l’incarico all’avv. ANGELO LANNO di
rappresentare e difendere la Regione Puglia relativamente al contenzioso in oggetto, fissando il compenso
in € 11.000,00=cap e iva incl., nonché un acconto di € 1.000,00= cap e iva incl, liquidato contestualmente
all’impegno assunto con A.D. 118/2012 dell’intera spesa,;
- Conclusa l’attività a seguito della Sent. del CDS n.6872/2018, l’avv. LANNO, con nota del 19/3/2019 ha
richiesto il saldo del compenso;
- considerato che l’impegno assunto sul capitolo 1312/09 con il richiamato AD n.118/2012, n.173, risulta
caduto in perenzione amministrativa, si rende necessario procedere alla reiscrizione a carico del capitolo
1312 del relativo residuo passivo dell’importo di € 10.000,00=, previa variazione al bilancio di previsione;
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “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 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
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VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 10.000,00

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 10.000,00

+ € 10.000,00

+ € 10.000,00

-La spesa di cui ai presente provvedimento pari a complessivi € 10.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto dirigenziale dell’Avvocatura
regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 10.000,00 si provvederà con successive determinazioni
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. ‘Procedure di
liquidazione compensi professionali’, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed 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 approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 10.000,00= derivanti dalla reiscrizione
dell’impegno n.173 assunto con A.D. n. 118/2012;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Fondo di riserva

0,00
0,00

(• ) la compilaz ione della colonna può essere rinviata , dopo l'approvazìone della delibera di variazione di bilancio , a cura del responsabile finanziario .

residu i presunti
prev isione di compe t ema
prev isio ne di cassa

!TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
pr evisione dì com peten za
previsione di cassa

prev isione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

0,00

10 .000 , 00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

0,00

(·)

ESERCIZIO Z019

0,00
0,00

In dlm lnuz lone

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO

0,00

10.000 ,00

10.000 ,00

ln aumento

VARIAZIONI

Allegato n. 8/ 1
al D.Lg s 118/2011

0,00

0, 00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0 ,00

o.oo

prev isione d i competenza

prev1s1one d i cassa

residu i presunt i

0,00

0 ,00
0 ,00
0,00

residu i presunti
prev isione di com petenza
prev ision e di cassa

Soese correnti

PREVISION I

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE • DELIBERA
N ... .. · ESERCIZIO 201 9
(•)

re sidui presunt i
previsione d i competenza

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

l
l

FONDO DI RISERVA PER DEFICIENZE DI CASSA

20

MISSIONE

Programma
Titolo

Altri Serv izi aenerali

Spese corren ti

Altri Serviz i generai!

Servili ist ituzionali gene rali e di RtS'tio ne

11

11
l

1

DENOMINAZIONE

Tota le Programma

ntolo

Programma

Disavanzo d'amministrazione

MISSION E

I

M ISSIONE , PROGRAMMA , TITOLO

.6.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'i
data: ... ./ .... ./.......
n. protocollo
Rif. DGR n ............ del ................... .

llegato El /

I
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DENOMINAZIONE

AP.~(

DIRIGENTESEZIONEA

(• ) la compilazione della colonna può essere rinvia ta, dopo l'approvazione della delibera di variazioqe di bilancio, a cura del responsabile finanz iano .

prevision e d i compe te nz.a
revisione d i cassa

residu i pre sunt i

TOTALE GENERALEDELLEENTAATE

~00
~00

previsione di competenza
prev isione d i cassa

AWOCATO COOit!' III qQRi

~00
~00
~00

~00
~00
~00

~00

residui presunt i

!TOTALE TITOLO

\~•~

Il presente alleg~

fogli

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

(')

ESERCIZIO 2019

DELIBERA IN OGGETTO

0 ,00

in diminuzione

PREVISIONI
ALLA
AGGIORNATE

0,00
10 .000 ,00

in aumento

VARIAZION I

Allegato n. 8/ 1
al D.Lgs 118/20 11

0, 00

VARIAZIONE · DELIBERA
N ..... - ESERCIZIO2019

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
prevlslo ne di comp et enu
prev isione dl cassa

ALLA

PRECE.DENTE

AGGIORNATE

residui presunti
previsione dì competenza
previsione di cassa

'TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

I Tesoriere

PREVISIONI

ff

Tlpologla

!TITOLO

0.fb-(ir

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'i~ ~sfl
data: ... ./ .... ./. ......
n. protocollo
Rif. DGR n ............ del ................... .
ENTRATE

Fondo pluriennale vincoloto per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO , TIPOLOGIA

Allegato

llegato E/ 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 945
Cont. n. 251/08/GR – DGR 1528/2009 - Compensi professionali Avv. MARIA LORETA PETROCELLI. Variazione
al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2009 (A.D. 024/2009/934). Art. 51,
comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 770/2019.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’A.P. “Coordinamento e contabilità”,
confermata dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con deliberazione n. 1528/2009, la Giunta Regionale ha conferito l’incarico all’avv. MARIA LORETA PETROCELLI
di rappresentare e difendere la Regione Puglia relativamente al contenzioso in oggetto, fissando il compenso
in € 8.000,00=cap e iva incl., nonché un acconto di € 1.000,00= cap e iva incl, liquidato contestualmente
all’impegno assunto con A.D. 934/2009 dell’intera spesa,;
- Conclusa l’attività a seguito della Sent. del CDS n.918/2016, l’avv. PETROCELLI, con nota del 17/12/2018 ha
richiesto il saldo del compenso;
- considerato che l’impegno assunto sul capitolo 1312/09 con il richiamato AD n.934/2009, n.700, risulta
caduto in perenzione amministrativa, si rende necessario procedere alla reiscrizione a carico del capitolo
1312 del relativo residuo passivo dell’importo di € 7.000,00=, previa variazione al bilancio di previsione;
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “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 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
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VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 7.000,00

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 7.000,00

+ € 7.000,00

+ € 7.000,00

-La spesa di cui ai presente provvedimento pari a complessivi € 7.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto dirigenziale dell’Avvocatura
regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 7.000,00 si provvederà con successive determinazioni
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. ‘Procedure di
liquidazione compensi professionali’, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed 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 approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 7.000,00= derivanti dalla reiscrizione
dell’impegno n.700 assunto con A.D. n. 934/2009;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

1

FONDO DI RISERVA PER DEFICIENZ E 01 CASSA

Fondo di riserva
Spesecorren ti

20

l
l

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

residu i presunt i
previsione di competenza
previsione dl cassa

residui presunti
prev isione di competenza
previsione di cassa

!TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

I") La compilaz ione della colonna pub essere rinviata , dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura de l responsabile finanziario .

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residu i presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZ IONI IN USCITA

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

residui presunti
previ sione di competenza

0,00

(')

N..... • ESERCIZIO2019

VA RIAZ ION E · DELIBERA

PRECEDENTE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALIA

7.000 ,00

in diminuzione

VARIAZIONI

7.000,00

in aumento

~~,A;.,ct el Tesoriere

residu i pre sunt i
previsione di competenza

Programma
Tit olo

MISSIONE

Spese cor rent i

Altr i Servizi generali

SeNizi ist itu ziona li generali e di gestione

Altr i Servizi generali

11
l

11

Programma
Titolo

DENOMINAZIONE

SPESE

del ibera di variazione del bilanc io riportante i dat i ~
dat a: ..../ .... ./... ....
n. protocollo --~
Rif. DGR n ............ del ...

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amm inis tra zion e

MISSIONE, PROGRAMMA , TITOLO

Allegato

llegato El /

7.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

0,00

(")

ESERCIZIO 2019

AGGIORNATE ALIA
DELIBERA IN OGGmo

PREVISIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/20 11
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DENOMINAZIONE

DIRIGENTE SEZIONE

(• ) La compilazionedella colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera dì variazio,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 946
Cont. n. 1126/10/L – CdS RG n. 8499/10 – Comune di Conversano c/Regione Puglia. Compensi professionali
spettanti all’avv. Nino MATASSA. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi
perenti e.f. 2010 (A.D. 024/2010/688). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R.
n. 770/2019.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con delibera n. 2213 del 14/10/2010, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza il
11/10/2010 all’avvocato Nino Matassa, unitamente all’avvocato Maria Liberti, di rappresentare e difendere la
Regione Puglia nel giudizio di opposizione dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 3536/10 del TAR
Bari (Valore della controversia: Particolare importanza (scaglione da € 103.300,00 a € 258.300,01) - Settore di
spesa: Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche). Spesa presumibile € 12.500,00. Determina dirigenziale di acconto
n. 688/2010 di € 3.000,00.
- Con sentenza n.3921/2011 il CdS ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dinanzi al TAR Bari dal
Comune di Conversano per sopravvenuto difetto di interesse, annullando senza rinvio la sentenza n. 3536/2010
resa dal giudice di primo grado.
- A conclusione dell’attività espletata, in data 23/1/2013 prot. n. 11/L/1690 del 28/1/2013, l’avv. Matassa
ha trasmesso la notula relativa ai compensi dell’importo di € 43.068,47, risultante dall’applicazione della
maggiorazione del 50% sui valori massimi.
- Con note in data 23/5/2016, 19/12/2016 e 20/4/2017 il legale sollecitava la liquidazione dei compensi
dovuti per l’attività prestata.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile del procedimento di liquidazione, sulla scorta del
parere reso dall’Avvocato Coordinatore ai sensi del paragrafo VI della “Direttiva per la riduzione delle giacenze
di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro”, adottata con
DGR nn. 189 e 1204 del 2014, che ha consentito l’applicazione dei massimi senza maggiorazioni, adeguata
l’aliquota di IVA, il legale officiato risulta creditore di € 28.907,11 di cui imponibile € 22.722,30 oltre CAP €
908,89, IVA € 5.198,86 spese esenti € 77,06.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
somma di € 9.500,00 di cui all’impegno n.729 assunto con A.D. n. 688/2010 sul capitolo 1312/10.
- La residua somma di € 19.407,11 sarà fronteggiata con apposita variazione al bilancio di previsione, previo
riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio (DDL 27/2019).
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
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• la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 9.500,00

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 9.500,00

+ € 9.500,00

+ € 9.500,00

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 9.500,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Amministrativa dell’Avvocatura regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 9.500,00 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
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-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
dì impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 28.907,11 di cui € 9.500,00 derivanti
dalla reiscrizione dell’impegno n.729 assunto con A.D. n. 688/2010 sul capitolo 1312/10 di cui al presente
atto e di € 19.407,11 in fase di riconoscimento quale debito fuori bilancio (DDL n. 27/2019);
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 947
Cont. n. 866/09/TO – CdS RG n. 5139/09 – U.S. srl. c/Regione Puglia. Compensi professionali spettanti
all’avv. Nino MATASSA. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti
e.f. 2009 (A.D. 024/2009/1271). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
770/2019.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con delibera n. 2184 del 17/11/2009, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza il
22/6/2009 all’avvocato Nino Matassa di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio proposto da
U.S. srl dinanzi al CdS per la ottemperanza della decisione n. 4821 del 12/9/2007 del Consiglio stesso (Valore
della controversia: Indeterminabile di particolare importanza. Settore di spesa: Commercio).
Spesa presumibile € 14.167,96. Determina dirigenziale di acconto n. 1271/2009 di € 2.000,00.
- Con sentenza n. 6944/09 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna alle spese.
- A conclusione dell’attività espletata, in data 12/1/2012 l’avv. Matassa ha trasmesso la notula relativa ai
compensi dell’importo di € 29.061,84 con l’applicazione della maggiorazione del 50%, in considerazione
dei fatto che la controversia investiva la localizzazione di una grande struttura di vendita di rilevantissime
dimensioni nella provincia di Lecce.
- Con note in data 23/5/2016, 19/12/2016 e 20/4/2017 il legale sollecitava la liquidazione dei compensi
dovuti per l’attività prestata.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile del procedimento di liquidazione, sulla scorta del
parere reso dall’Avvocato Coordinatore ai sensi del paragrafo VI della “Direttiva per la riduzione delle giacenze
di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro”, adottata con
DGR nn. 189 e 1204 del 2014, adeguata l’aliquota di IVA, il legale officiato risulta creditore di € 29.301,92
(imponibile € 23.084,22, CAP € 923,37, IVA € 5.281,67, spese esenti € 12,66).
- Si procede col presente atto alia reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
somma di € 12.167,96 di cui all’impegno n.1063 assunto con A.D. n. 1271/2009 sul capitolo 1312/09.
- La residua somma di € 17.133,14 sarà fronteggiata con apposita variazione al bilancio di previsione, previo
riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio (DDL 27/2019).
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “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 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
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commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 12.167,96

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 12.167,96

+ € 12.167,96

+ € 12.167,96

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 12.167,96 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Amministrativa dell’Avvocatura regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All’ impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 12.167,96 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
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A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 29.301,92 di cui € 12.167,96 derivanti
dalla reiscrizione dell’impegno n.1063 assunto con A.D. n. 1271/2009 sul capitolo 1312/09 di cui al presente
atto e di € 17.133,96 in fase di riconoscimento quale debito fuori bilancio (DDL n. 27/2019);
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 948
Cont. n. 266/05/L – CdS RG n. 9084/10 – CO.LA.RI c/Regione Puglia. Compensi professionali spettanti all’avv.
Nino MATASSA. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2010
(A.D. 024/2010/687). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 770/2019.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con delibera n. 2214 del 14/10/2010, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza il
13/10/2010 all’avvocato Nino Matassa di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Consiglio di
Stato nel giudizio di revocazione della sentenza n. 3634/2010 del CdS (Valore della controversia: Particolare
importanza (scaglione da € 103.300,00 a € 258.300,01) - Settore di spesa: Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche).
Spesa presumibile € 12.500,00. Determina dirigenziale di acconto n.687/2010 di € 3.000,00.
- Con sentenza n. 5156/2011 il CdS ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
- A conclusione dell’attività espletata, in data 1/3/2013, prot. n.11/L/4418 dell’8/3/2013, l’avv. Matassa ha
trasmesso la notula relativa ai compensi dell’importo di € 15.240,49, risultante dall’applicazione dei valori
massimi.
- Con note in data 23/5/2016, 19/12/2016 e 20/4/2017 il legale sollecitava la liquidazione dei compensi
dovuti per l’attività prestata.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile del procedimento di liquidazione, sulla scorta del
parere reso dall’Avvocato Coordinatore ai sensi del paragrafo VI della “Direttiva per la riduzione delle giacenze
di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro”, adottata con
DGR nn. 189 e 1204 del 2014, che ha consentito l’applicazione dei valori massimi, adeguata l’aliquota di IVA, il
legale officiato risulta creditore di € 17.449,14 di cui imponibile € 12.111,01 oltre CAP € 484,44, IVA € 2.771,00
spese esenti € 2.082,69.
- Si procede pertanto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della somma di €
9.500,00 di cui all’impegno n.728 assunto con A.D. n. 687/2010 sul capitolo 1312/10.
- La residua somma di € 7.949,14 sarà fronteggiata con apposita variazione al bilancio di previsione, previo
riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio (DDL 27/2019).
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “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 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
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commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 9.500,00

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 9.500,00

+ € 9.500,00

+ € 9.500,00

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 9.500,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Amministrativa dell’Avvocatura regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 9.500,00 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
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A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 17.449,14 di cui € 9.500,00 derivanti
dalla reiscrizione dell’impegno n.728 assunto con A.D. n. 687/2010 sul capitolo 1312/10 di cui al presente
atto e di € 7.949,14 in fase di riconoscimento quale debito fuori bilancio (DDL n. 27/2019);
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 949
Cont. n. 399/11/L – TAR Lazio RG n. 1872/11 – ITALCAVE S.p.A. c/Regione Puglia. Compensi professionali
spettanti all’avv. Nino MATASSA. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi
perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/129). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R.
n. 770/2019.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con delibera n. 809 del 3/5/2011, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza il
16/03/2011 all’avvocato Nino Matassa di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio proposto
da ITALCAVE S.p.A. dinanzi al TAR Lazio per l’annullamento, previo accoglimento dell’istanza cautelare, della
nota n. A00089/1258 del 10/2/2011 a firma congiunta di dirigenti della Regione Puglia avente ad oggetto
Diffida cessazione conferimenti rifiuti (Valore della controversia: da € 1.549.400,01 - a € 2.582.300,01 Settore
di spesa: Ufficio Inquinamento e Grandi impianti, Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche e Servizio Ecologia).
Spesa presumibile € 24.000,00. Determina dirigenziale di acconto n. 129/2011 di € 3.000,00.
- Con sentenza n. 4915/2011 il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Spese compensate.
- A conclusione dell’attività espletata, in data 22/1/2013-prot. 11/L/1900 del 30/1/2013 l’avv. Matassa ha
trasmesso la notula relativa ai compensi dell’importo di € 27.843,25, con applicazione dei valori minimi e uno
sconto del 20% come da preventivo a suo tempo trasmesso.
- Con note in data 23/5/2016, 19/12/2016 e 20/4/2017 il legale sollecitava la liquidazione dei compensi
dovuti per l’attività prestata.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile del procedimento di liquidazione, adeguata
l’aliquota di IVA, il legale officiato risulta creditore di € 26.734,31 di cui imponibile € 21.070,55 oltre CAP €
842,82, IVA € 4.820,94.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
somma di € 21.000,00 di cui all’impegno n.240 assunto con A.D. n. 129/2011 sul capitolo 1312/11.
- La residua somma di € 5.734,31 sarà fronteggiata con apposita variazione al bilancio di previsione, previo
riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio (DDL 27/2019).
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “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 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
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commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 21.000,00

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 21.000,00

+ € 21.000,00

+ € 21.000,00

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 21.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Amministrativa dell’Avvocatura regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 21.000,00 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
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A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 26.734,31 di cui € 21.000,00 derivanti
dalla reiscrizione dell’impegno n.240 assunto con A.D. n. 129/2011 sul capitolo 1312/11 di cui al presente
atto e di € 5.734,31 in fase di riconoscimento quale debito fuori bilancio (DDL n. 27/2019);
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Altri Servizi generali
Spue co,rentl

Altrl Serviti generali

l

11

ntolo

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenz.a
previsione di cassa

0,00

DELLEUSCITE
llrOT ALE GENERALE

CASSA
Fondo di riserva
Spesecorrenti
0,00
0,00
0,00

20
l
l

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Titolo

Progr am ma

tr OTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE
0,00
0,00

previsionedi competenza
previsioned, cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

previsione di cassa
residui presunti

0,00
0,00

residuipresunti
previsione di competenza

0,00

N •.... • ESERCIZIO2019

VARIAZIONE - DELIBERA

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE

residui presunti
prev isio ne di com petenza
previsione di cassa

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI

Servizi lstituzionall,generall e di gestione

l

11

DENOM INAZIONE

SPESE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.. .....
n. protocollo .4!?...ff),,;>
Rif . delibe ra G.R. n. ____
del _ ____
__, 2019

Programma

tTotale Programma

M ISSIONE

Disavanzo d 'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA , TITOLO

Allegato

llegato El /

21.000,00

21.000 ,00

In aumento

21 .000,00

in dim inuzione

VARIAZI ONI

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

OGGETTO - ESERCIZIO2019

A LLA DELIBERA IN

PREVISIONI AGGIORNA TE

Al legato n. 8/ 1
al D.Lgs 118/20 11
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PREVISIONI

(\rf\.Q}. ,..,......

A.P. Marina Libe rt i

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALETITOLO

Tipo logla

1

l(XXXXXXX

DIRIGENTE 5

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

residui presunt i
previsione di competenza

residui presunti
previsione di competen za
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
revisione di cassa

previsione di cassa

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
prevìsione di competenza

0,00

Utilizzo Avanzo d 'amministrazione

TITOLO

0,00

Fondo pluriennal e vincolat o per spese in conto cap ital e

..:

N ....• - ESERCIZIO 2019

PRECEDENTE
VARIAZIONE · DELIBERA

AGGIORNATE ALLA

0,00

DENOMINAZIONE

ENTRATE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'in J;;5. sse del Tesoriere
data : ..../ ..... /. ......
n. protocollo ~ ... '3"
Rif . delibera G.R. n. ____
del _____
__, 2019

Fondo plur iennol e vincoloto per spese correnti

TITOLO. TIPOLOGIA

Allegato

ll egal o El /

21 .000 ,00

in aum ento

VARIAZIONI
in d iminuz ion e

e

assona L.anza

mposto da n . 2 Fogli

Q

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

OGGETTO· ESERCIZIO2019

ALLA DELIBERA IN

PREVISIONI AGG IORNATE

A lleg at o n. 8/1
al D.L gs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 963
Applicazione avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. N.118/2011 e ss.mm.
ii., e variazione al Bilancio di previsione 2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n.95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore alla Qualità dell’ambiente, Giovanni Francesco Stea, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e confermata dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue:
L’art.3 co.27 fondi “ecotassa” della legge 549/95 stabilisce che “Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota
parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza
recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della
discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio
interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio
ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall’applicazione
del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti,
le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di
smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree
industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali
per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria
deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad
investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.”
Nell’ambito di intervento previsto la Regione Puglia negli anni passati ha utilizzato una parte delle restanti
somme, al netto cioè di quelle trasferite ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento
senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, per attività di Comunicazione in materia di rifiuti e bonifiche
mediante campagne volte a sensibilizzare la popolazione ed incrementarne la consapevolezza nelle tematiche
dei rifiuti e delle bonifiche al fine di consentire una minore produzione di rifiuti da parte dei cittadini stessi.
Considerato che con Deliberazioni della Giunta Regionale n.ro 1162/2017, n.ro 147/2018 e n.ro 776/2018 sono
state espresse nuove esigenze di comunicazione nell’ambito delle tematiche “ambientali” ed, in particolare,
in ordine alla necessità di sensibilizzare ed informare i diversi interlocutori coinvolti, indicandone gli obiettivi,
il pubblico a cui è rivolto, le strategie, il budget. Attraverso questo nuovo strumento di programmazione
la Regione Puglia ha inteso farsi promotore di progetti ed azioni di sensibilizzazione costante dell’utenza
avvalendosi di mezzi di comunicazione tradizionali, educazione e formazione nelle scuole, incontri pubblici,
campagne di sensibilizzazione collaterali ecc.ln particolar modo, l’obiettivo posto con gli atti richiamati è la
realizzazione delle seguenti linee progettuali:
− Adeguamento della metodologia comunicativa degli attori del sistema regionale in tema ambientale;
− Sviluppo di campagne comunicative di qualità che permettano di comprendere con correttezza la
complessità delle problematiche collegate agli effetti della pressione antropica sulle matrici ambientali.
L’obiettivo principale del lavoro è incrementare il livello di consapevolezza dei cittadini rispetto agli obiettivi
delle politiche regionali in materia ambientale. Di seguito alcuni obiettivi prefissati:
a. Anticipare ed accompagnare l’attivazione di nuovi servizi da comunicare;
b. Riguardo allo specifico tema dei rifiuti: coniugare le attività di comunicazione con quelle di raccolta di
dati sul territorio e monitoraggio del servizio;
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c. Coinvolgere in modo attivo i cittadini, le utenze selezionate e i decisori pubblici nel cambiamento di
comportamento;
d. Istituire un dialogo continuo tra cittadini e Pubblica Amministrazione In merito alle problematiche
inerenti i rifiuti e non;
e. Aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale della
proprie scelte in materia di corretto smaltimento dei rifiuti;
f. Adottare nuovi strumenti comunicativi;
g. Istituzione di un Data Base (registro) dei soggetti moltiplicatori di informazione in campo ambientale;
h. Predisposizione di un elenco di referenti regionali dell’informazione ambientale al fine di istituire una
rete funzionale alla comunicazione ambientale (tra cui la Rete regionali degli Assessori pugliesi che
governano le tematiche ambientali);
i. Predisporre un Piano di Comunicazione che tratti prevalentemente la pressione antropica sulle matrici
ambientali;
j. Implementare strumenti innovativi di diffusione delle informazioni ambientali, nonché per la
condivisione, il monitoraggio ed il controllo della coerenza nel raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale dell’azione regionale.
Tutto ciò premesso,
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 1162 del 13/7/20107 ad oggetto: “PO FESR FSE 2014-2020 Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività
di comunicazione su tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 147 del 6/2/20108 ad oggetto: “D.G.R. 1162 del 13/7/2017
PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione
di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario.
Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale”
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 776 del 15/5/20108 ad oggetto: “Rilettura della delibera di
Giunta n.ro 147 del 6 febbraio 2018 “D.G.R. 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione.
“Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su
tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale
Ambientale”.
CONSIDERATO CHE con Deliberazioni di Giunta Regionale n.ro 1485 del 2/8/2018 e n.ro. 2214 del 29/11/2018
ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e bonifiche” gli importi previsti
nei rispettivi capitoli di bilancio sono stati adeguati alle esigenze funzionali previste dagli atti di indirizzo
precedentemente adottati.
CONSIDERATO CHE come previsto dalle precedenti D.G.R. è intendimento della Giunta Regionale attuare con
la massima diffusione capillare le attività in materia di Educazione Ambientale, in particolare rivolgendosi alle
scuole mediante campagne specifiche.
CONSIDERATO CHE tra i soggetti che meglio possono operare nell’ambito dell’educazione ambientale vi sono
le associazioni che a vario titolo svolgono attività di supporto alle scuole per la diffusione dell’educazione
ambientale e che pertanto è necessario adeguare gli importi previsti a bilancio per consentire le attività
previste dalle D.G.R. precedenti.
CONSIDERATO CHE nell’anno finanziario 2018 non sono state perfezionate le obbligazioni giuridicamente
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vincolanti, di cui alle D.G.R. n.1485/2018 e n.2214 del 29/11/2018, per un importo complessivo di Euro
464.250,00, di cui Euro 39.000,00 sul capitolo 908011 ed Euro 425.250,00 sul capitolo 611105.
VISTO 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 dì 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”.
VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTA la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 95 del 29/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 770 del 24/04/2019 di approvazione dell’avanzo presunto di
amministrazione.
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 e
successivi.
RITENUTO necessario adeguare con urgenza rispetto alle attività a farsi la ripartizione degli importi necessari
relativi al capitolo di spesa 908011 e con successiva Deliberazione per gli altri importi, per le motivazioni
addotte in premessa, con il presente atto si propone di apportare la seguente variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché al Documento tecnico di accompagnamento;
CONSIDERATO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura i vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii, per un importo di euro 39.000,00 relativo alle somme non
impegnate negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E1013400, e la relativa
variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato
con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

Fondo di Riserva per sopperire a
1110020 deficienze di cassa (art.51, l.r. n.
28/2001).

Competenza

Cassa

+ € 39.000,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2018

20.1.1

1.10.01.01

0,00

- € 39.000,00
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908011

Spese per favorire la minore
produzione di rifiuti e le altre
attività di cui alla l. 549/95 art. 3
comma 27 - collegato al capitolo
di entrata 1013400.
cofinanziamento regionale asse II
p.o. fesr 2007-2013. trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private

9.8.1

1.04.04.01

+ € 39.000,00

+ € 39.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 39.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed in
aderenza alle disposizioni di cui alla L.n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Lo spazio finanziario autorizzato sarà portato in deduzione dai successivi provvedimenti di ripartizione degli
spazi finanziari.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto k)
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione che precede;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 come
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di autorizzare lo spazio finanziario derivante dal presente provvedimento che sarà portato in deduzione
dai successivi provvedimenti di ripartizione degli spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed in
aderenza alle disposizioni di cui alla L.n. 145/2018, commi da 819 a 843.
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
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5. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

51336

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

F.IJ
AJ~ato n.S/ 1
al D.Las I IS/1011

Allegato delibera di v.1rialione del bilancio riportante i dati d'Interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..
Rif. delibera del .... Organo _.del _ .......n... ........
SPESE

.........

AGGCAH.All AU.f.
DOJKAAINOGtiIDO
• U[-=IZIOlO I.I

VAlllAZJDNE• Dt:Ul(IIA
N._,.
ESUl(IZIOlOU

1·1

l" I

Disavanzo d'amminlrtra1lone

........

....

0,00

S..-..,.01m t• niblle • tut•
M , 111Mtf!1t

.. 1...t1ana •

PrOl)'amm.l

,.iJò\Mp,..wnfl
p,,~dlCOfflp'lwnu
p,...i.Jon-dl(HU

0.00
0.00
O.DO

o...

«.ltl'Nlr•111111,

~-

'fOTAllM1$$IOHt

0.00
0.00
0.00

n000.00
HOOOJXI

t.lliblla•tut.l.oMlt-

,...._,

d.l' , ...W.n t,

0,00
0,00

H .000 ,00
!1 .000 ,00

, .oo

.......

0,0

0,00

o...

..... .oo

Fondod!rlt•rv•
*Mcor,,ntl

r1ildul111uu111I

0.00

O.DO
0.00

P,tvhJoM 114CCHNltWIU
llf•"""-IUtnM

0.00
000
0.00

0.00
0.00
0,00
0,00

OTAll MISSIONf

.........,. • .....a
,rttlllltoM.CHM

OTAU VAIIIAZIJNJ 1H UKrTA

0 .00

o.oo
0 .00
OTAU CHNfltA lf DEW USCITl

... 1c1
......

0,00

0,00
0,00
0 ,00

p, • wWon.•~pelenn

,_ 11

0 ,00
0.00

p,1\MloNlll-1111enu
p,-lriMONIICHM

o.oo

....
0,00

,t .000.DO

.....
..

,. .
,.oo

n.ooa.oo
,t .000 .00
ft .000 . 00

0.00

,. .
Jl ,000.CII

....
0.00

PltlV ISIONI

AGGIOAAIAT!
AUA
ffl01.0 ,T"°4.0G IA

VUWIJNE

"'- -•

l"I

0,00

Fondo pfurlennale vincolato per spest corrtntl
Fondo pfurlenno le vlncoloto per spese in conto copftofe
UtllfuoAvonzo d'omm lnlsrrozlone

0,00
0,00

0,00
0,00

rtlldulllft,Vl\l.l

__

1111vlllon1d1c-1tn11
llr ■YIIIOM dJ CUM

Nlldul.,,wna

,.,......,,,.di_
...,...,.
""'--•e.e-

.,

0,00

0 ,00

pr,lfh10Mdlun1

.

....
....
....

0 ,00

jt!'tvllioM,l-p,tllllll

0,00

0.00

.. . ...........

u.u.

n .000.00

0,00
0.00
0,00

.,.,...........
.. ............ sunti

OTll,L[GINIMU! O( llfEH'fllAT[

0(1.J9EMINOCiGnTO
, f'SOIOZ.IOlOU

• Dt:UICltA

lSE-=IZIOlOU

0.00

0.00

0 ,00

0,00
0 .00

0,00

0,00
000

.......
....
....

......

.._

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

51337

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 964
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 def del Sog Prop:Masmec S.p.A.-Modugno (Ba)-Cod prog: OBU18M6.

Assente 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
il Vice Presidente:
− 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 del 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”
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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 - 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,
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l’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.” 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 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 - 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.
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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;
−− 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 Masmec S.p.A. - Modugno (Ba) in data 06 Marzo 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 6375/U del
15.06.2018 acquisita agli atti della Sezione in data 18.06.2018 al prot. n. AOO_158/5067, 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 Masmec S.p.A. - Modugno (Ba)
- Codice progetto: OBU18M6, 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. 1119 del 20.06.2018 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente Masmec S.p.A. con sede legale in Via dei Gigli n. 21 - Modugno
(Ba) - P. IVA: 03805970724, per un investimento da realizzarsi a Modugno (Ba) - Via Dei Gigli n. 21 e Via
delle Violette n. 14 - Codice Ateco 2007: 28.99.20 “Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici
(incluse parti ed accessori)”;
−− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/5242 del 21.06.2018
ha comunicato all’impresa proponente Masmec S.p.A. - Modugno (Ba) l’ammissibilità della proposta alla
fase di presentazione del progetto definitivo;
−− l’impresa proponente Masmec S.p.A. - Modugno (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
−− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 13.05.2019 prot. n. AOO PS PIA 3309/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/3330 del 14.05.2019, 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 Masmec S.p.A. - Modugno (Ba) per l’investimento
da realizzarsi a Modugno (Ba) - Via Dei Gigli n. 21 e Via delle Violette n. 14 - Codici Ateco 2007: 28.99.20
“Fabbricazione di robot Industriali per usi molteplici (incluse parti ed accessori)” e 72.19.09 “Ricerca e
sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria”, 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 Masmec S.p.A. - Modugno (Ba), è pari a complessivi €.
6.978.154,55 per un investimento ammesso di €. 23.779.414,98 con un incremento occupazionale di n. +
19 unità lavorativa (ULA), cosi come dettagliato in tabella:
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Asse priorita rio e

Obiett ivo specifico

Asse priorotaroo lii
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario 111
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse pnontano lii
ob1ett1vo specifico
3e
Azione 3.7

Tipol ogia di spesa

Attiv i Materiali

Ammon tar e (( )

Ammon tare(()

ammesse

5.694.754,55

0,00

0,00

Servizi di consulenza
in
I ntern azio nallzzazione

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

21.761.114,98

5.694 .754 ,55

1.097.000,00

822.750,00

771.300,00

385.650,00

Studi di fatt ibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0.00

150.000,00

75.000,00

2.0 18 .300,00

1. 283 .400 ,00

23 .779 .414,98

6.97 8.154,55

5ervozldi consulenza
ambientali

Ricerca Industriale

Asse priori tario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.3

Agevo lat ion l

21.761.114,98

Total e Asse l ii

Asse prioritario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.1

Investi ment i
Ammessi

Sviluppo
Sperimentale

Innovazione
Tecnologi ca

Tot ale Asse I

TOTALE GENERALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Masmec S.p.A. (Codice progetto: OBU18M6), con sede legale in Via
dei Gigli n. 21 - Modugno (Ba) - P. IVA: 03805970724 - Codici Ateco 2007: 28.99.20 “Fabbricazione di robot
industriali per usi molteplici (incluse parti ed accessori)” e 72.19.09 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria”, 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:
Impo rto Tota le
Esercizio finanzi ario 2019
Esercizio finanziario 2020

{.
{.
{.

6.978 .154,55
3.489 .077,28
3 .489.077,27

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:
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Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo: n. 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe” per €.
6.978.154,55 - Esigibilità: €. 3.489.077,28 nell’esercizio finanziario 2019 ed €. 3.489.077,27
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 ll^ - 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 € 6.978.154,55 - Esigibilità:
€. 3.489.077,28 nell’esercizio finanziario 2019 ed €. 3.489.077,27 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. 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 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 del Vice Presidente;
− 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 3309/U del 13.05.2019 acquisita agli atti della Sezione in data 14.05.2019 al prot. n.
AOO_158/3330, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Masmec
S.p.A. - Modugno (Ba), con sede legale in Via dei Gigli n. 21 - Modugno (Ba) - P. IVA: 03805970724 - Codici
Ateco 2007: 28.99.20 “Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti ed accessori)”
e 72.19.09 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria”,
dell’importo complessivo di €. 23.779.414,98 e di un contributo concedibile di €. 6.978.154,55 conclusasi
con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
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− 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 2018-2021, presentata dall’impresa Masmec S.p.A. - Modugno
(Ba) per un importo complessivo ammissibile di €. 23.779.414,98 comportante un onere a carico della
finanza pubblica di €. 6.978.154,55 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale non inferiore a n. + 19 unità lavorative (ULA), come Indicato in narrativa e di seguito
specificato;
Asse pr ioritario e
Obiett ivo specifico

Asse priontano lii
obiettivo specifico
3a
Az,one 3.1
Asse prioritario 111
obiett,vo specifico
3d
Azione 3.5
Asse pnontano lii
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

Tipol ogia di spesa

Attiv i Materiali

Ammontare (C)

Ammontare (Cl

ammesse

5.694.754,55

0,00

0,00

Servizi di consulenza
,n
I nternazio nalizzaiione

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

21.761.114,98

S.694.7S4 ,SS

l .097.000,00

822.750,00

771.300,00

385.650,00

Studi di fatt ibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

150.000,00

75.000 ,00

2.018 .300,00

1.28 3.400 ,00

23.779.414,98

6.978 .154,SS

Servozldi consulenia
ambientali

Ricerca Industriale

Asse priori tario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.3

Agevolazioni

21.761.114,98

Totale Asse lii

Asse prioritario I
obiettivo specifico
la
Az,one l.l

Investi ment i
Ammessi

Sviluppo
Sperimentale

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

− Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema;
Impo rto Totale
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€.
€.
€.

6.978 .154,55
3.489.077,28
3.489.077,27

− 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
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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 Masmec
S.p.A. - Modugno (Ba), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa Masmec S.p.A. - Modugno (Ba) a cura della Sezione
proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale delta Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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TIT. 11Capo2-Art.

26

MASMECS.p.A.

Progetto Definitivo n. 40

Codice Progetto : OBU18M6

Programma Oper ati vo Puglia FESR2014- 2020 - Obiett ivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiut i ai programmi integ rati promo ssi da MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO

Impresa proponente:

MASMEC S.p.A.
Progetto "MASMART"

DO di ammissione dell'istanza di accesso

1119 del 20/06 / 2018

Comunicazione regiona le di ammi ssione alla presentazione
del progetto def initivo

prot . n. A00_158/5242 de l
21/06/2018

Invest imento industr io/e proposto da Progetto Definitivo

€ 24.488 .055,57

'- --•=- -~•~'~du striale amm esso da Progetta

€ 23. 779.414,98

•

Definitivo

Agevolazione richiesta

€ 7.227 .217,69

Agevolazione concedibile

€ 6.978 .154,55

Incremen to occupazionale

+ 19 ULA

Rating di legalità

Sì

Premia/ità in R&S

Sì

Localizzazione inves timento :
Via delle Violette, 14 (amp liamento della sede esistente} - 70026 - Modugno (BA);
• Via dei Gigli, 21 {limitatamente alle attivi tà di R&S}- 70026 - Madugno (BA}

pugl iasviluppo = n.-. ,
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Progetto Definitivo n. 40

----·-

CodiceProgetto: OBU18M6
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MASMECS.p.A.

Progetto Definitivo

n. 40

Codice Progetto : OBU18M6

Premessa
L'impresa MASMECS.p.A. (Cod. Fisc. e P. IVA 03805970724) è stata ammessa alla fase di presentazione
del progetto definitivo con OD n. 1119 del 20/06/2018 , notificata a mezzo PEC in data 21/06/2018
mediante comunicaz ione regional e prot . n. AOO_158/ 5242 del 21/06/20 18, per la realizzazione di un
programma di investimenti ammesso e deliberato per € 24.485 .000,00 (€ 1.868.300,00 in R&S, €
22.466.700,00 in Attivi Materiali e € 150.000,00 in Innovazione) con relativa agevolazione massima
concedib ile pari ad€ 7.240.295,00 , così come di seguito dettagliato :

Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1
Investimenti proposti ed ammessi

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

contributo amm esso

Tipologia spesa

Ammontare (C)

Attivi Materiali

22.466.700,00

S.9S6.89S,00

Sen,izi d1Consulenza

0,00

0,00

E•Business

0,00

0,00

Asseprioritario lii
ob1ettìvospecifico3a
Azione 3.1

Ammontare(€)

Asse prioritario tll

obiettivo specifico3d
Azione 3.5
Asseprioritario111

obiettivospecifico 3e
Azione 3.7

Asse prioritario l

obiettivo specificol a
Azione 1.1

RicercaIndustriale

1.097.000,00

822 .7S0,00

Sviluppo Sperimental e

771.300,00

385.650,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Bre"vetti
ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

Innovazione

1s0 .000.00

75.000,00

24.485 .000,00

7.240.295,00

AsseprioritarioI
obiettivo specificol a
Azione 1.3

TOTALE

La società, costituita in data 20/01/1988 (come si evince da verifiche camerali) , ha avviato la propria
attività in data 21/01/1988, ha sede legale e amministrativa in Via dei Gigli, 21 e operativa in Via dei
Gigli, 21 e in Via delle Violette , 14 - 70026 Modugno (BA).
MASMEC S.p.A. opera nel campo dell'automazione e delle tecnolo gie di precisione progettando e
realizzando macchine e sistemi automatici per assemblaggi e test , destinati principalmente ai settori
dell' automotive e biomedicale .
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 28.99.20 Fabbricazione di robot industrio/i per usi molteplici (incluse porti e accessori) .
Il programma di investime nt i consiste nell"' ampl iamento di unità produttive esistenti ". In particolare,
l'intervento prev ede di ampliare la sede di Via dell e Violette, 14 per render la sede principale delle
attività sia del settore biomedi cale sia dell'automot ive attraverso investimenti in Attivi Materiali
(realizzazione di una nuova struttura destinata alle linee di assemblaggio, acquisto di macchinari,
attrezzature e software e rifacimento di impianti e infra str utture) e di effettuare investimenti in R&S
destinati alla sede di Via dei Gigli, 21 (utili a garant ire lo sviluppo di know-how e tecnologie in grado di
innalzare il grado di competitività sul mercato) .

pugliasviluppo.,
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- -

Codice Progetto : OBU18M6

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempisticae modalità di trasmissionedella domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 del l'Avvis o) :
a) Il progetto definitivo è stato trasmesso in data 11/08/2018 e, pertanto , entro 60 gg. dal la data d i
ricevimento del la comunicazione di ammi ssione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte della Regione Puglia, così come stab ilito da lla nor mativa di riferimento . La sudde tta
comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 21/06/2018 .
b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista . In particolare , oltre alla
documentazione
riportata in dettaglio in allegato alla presente re lazione, l'i mpresa ha
presentato :
• Sezione 1 de l progetto definitivo - Propost a di progetto definitivo ;
• Sezione 2 del progetto
Materiali";
•

definitivo

- Scheda tecnica d i sintesi e Relazione generale " Attivi

Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;

• Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica ;
•

Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili ;

• Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su confli tt o di in t eress i, su eventuale cumulo di
agevolazioni e sussistenza dei requi siti per la concedibil it à della maggiorazione in R&S;
• Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi innovazione ;
•

Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ;

•

Sezione 10 del progetto definit ivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi servizi di consulenza ;

• Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. acquisto immobile ;
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competit ivit à e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 11/08/2018 , acquisita con prot . n. AOO_ 158/7911 del 18/09/2018
Sviluppo con prot . 8455/1 del 27/08/2018 .

e da Puglia

1.2 Completezzadella documentazioneinviata
1.2 .1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto

industriale

relativamente

all'impresa

MASMEC S.p.A. è sottoscritta

Angelo Michele Vinci, Presidente del Consiglio di Amministrazione

dall'lng.

e legale rappresentante con poteri di

firma, così come ri sulta da verifich e camerali .

1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto , anche a seguito delle integrazioni fornite , riporta i contenuti minimi di cui all' art . 22 comma
2 del Regolamento ed, in particolare :
-

enunc ia chiaramente i presupposti
commerciale e finanziario;
le informazioni

e gli obiettivi

sotto

il profilo

fornite , anche in considerazione delle integrazioni

economico , industriale,

presentate,

in relazio ne al

soggetto proponente risultano esaustive;
-

il programma di investimenti
metr ico e layout ;

puçrliasviluppo

è suppo rtato da preventivi, plani met ri e, elaborati grafici, computo
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MASMECS.p.A.

Progett o Definitivo n. 40

Codice Progetto: OBU18M6

il piano finanziario di copert ura degli invest imenti e le relative previsioni economiche ,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
-

esplicita le ricadute occupazionali mediante l'indicazione del numero di ULA relativo ai dodic i
mesi antecedenti la presentazio ne 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 .
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L'imp resa nella documentazion e trasmessa in allegato al progetto definitivo , tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S e Innovazione), prevede una
tempisti ca complessiva di realizzazione dell'intero pro gramma degli investimenti pari a n. 39 mesi, come
di seguito dettagliato :
- avvio a realizzazione del programma : 22/06/2018;
-

ultimazione del nuovo program ma: 30/09/2021 ;
entrata a regime del nuovo programma : 31/12/2022;

- anno a regime: 2023 .
La data di avvio degli investiment i risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammi ssione
(21/06/2018) alla fase di presentazione del pro getto 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 relati vi

a/l'invest ime nto oppure la data del primo imp egno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o
di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento , a second a di quale condiz ione si verifichi
prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparator i quali la richies ta di perme ssi 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 acquisizion e degli attivi direttam en te collegati allo s tabilimento acqu isito. Ai fini
de/l'individuazion e della data di avvio del programma non si tien e conto degli stud i di fattibilità . Si
precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo
controfirmato per accettazion e".
In sede di rendicontazione, l'i mpresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determ inato l'avvio dell'invest imento al fi ne di confermare la data qui individuata .
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art . 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di concessione
della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il progetto definit ivo è. proposto nel rispetto dei requisiti ind icati nell' art. 2 dell'Avviso e nell' art. 25 del
Regolamento . Inoltre, l' impre sa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità . La verifica sul
sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo . L' impresa risulta
iscritta dal 28/11/2018 con validità fino al 29/11/2020 e possiede: una stella+.
Si segnala che, al fi ne del ricono scimento definitivo del la maggioraz ione dell ' agevolazione, l' impresa
deve dimo stra re di possedere e mantenere il requisito fino all'erogazione del contributo finale .
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile proced ere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Form a e composizione societaria

La MASMECS.p.A., Partita IVA 0380S970724, è stata costituita in data 20/01/1988, ha awiato la propria
att ività in data 21/01/1988 con sede legale e amministrativa in Via dei Gigli, 21 e operativa sia in Via dei
Gigli, 21 sia in Via delle Violette, 14 - 70026 Modugno (BA}. La società, inoltre, dispone di altre due unità
locali, una in Via dei Bucaneve a Modugno e l' altra sita in Via degli Arrotin i a Livorno, entr ambe avviate
per necessità legate alla produz ione.
La società presenta un capitale sociale di { 364.000,00 int eramente deliberato, sott oscritto e versato e
presenta una compagine societaria così compost a:
Vinci Angelo Michele usufruttuario di azioni per { 216.216,00 pari al 59,40%;
Tagliente Rosa Alba usufruttuaria di azioni per { 144.144,00 par i al 39,60%;
Vinci Daniela in De Feo, nuda proprietaria di azioni per { 252.252,00 pari al 69,30%;
Vinci Lidia in Krueger, nuda proprietaria di azioni per€ 108.108,00 pari al 29, 70%;
Ambruosi Giancarlo, proprietario di azioni per { 3.640,00 pari all' l %.
A seguito di verifiche camerali, è stato accert ato che i soci non risultano detenere partecipazioni in altr e
imp rese. Il legale rappr esentan te dell'i mpr esa, altre sì Presidente del Consiglio di Ammin istrazione, è
Angelo Michele Vinc i. Relativamente all'imp resa proponente, da ver ifica camerale del 3/04/2019 è stato
accertat o che MASM EC S.p.A., oltre a diverse part ecipazioni non rilevanti, detiene il contro llo della
SUPRES.r.l. con una partecipazion e del 95% ed una partecipaz ione pari al 19,23% nella società Restart
S.r .l.
Rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare l'assenza
delle cond izioni di impresa in difficoltà :
❖

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'i mpresa 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 registrat i negli ultimi due anni:
Tabella 2
2017

2016

6.294.989,00

5.482.259 ,00

364.000 ,00

364.000,00

72.800,00

72.800, 00

23.343,00

23.343,00

Altre Riserve

3.593.434,00

2.563.482 ,00

Utili/per dite portate a nuovo

1.428.684 ,00

1.818.213,00

812 .728,00

640.421,00

MASMECS.p.A.

·-

Patrimonio Netto
' Capitale
' Riserva Legale
Riserve stat utarie

Utile dell'esercizio

pugliasviluppo-

"'

51352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

.I.A. TIT. Il Capo2-Art . 26

--------

MASMEC
S.p.A.

Progetto Definitivo n. 40

---------CodiceProgetto : OBU18M6

Si evidenzia che entr ambi gli esercizi considerati si chiudono con un risult ato netto positivo e, inolt re, in
tale periodo , risultano essere presenti ut ili portat i a nuovo.
❖

Esclusionedelle condizioni e) e d} punto 18) dell'art. 2 del Req. {UE)n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabe/lo 3

MASMECS.p.A.
c) quo/oro l'impresa sia oggetto di proced ura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condiz,on, previste dal diritto nazional e
per l'apertura nel suoi confronti di una tale pr ocedura su
richiesta dei suoi creditori
d) qualora l'imp resa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e
non abbia ancora rimb orsat o il prestito o revocat a la garan zia,
, o abbia ricevuto un aiuro per lo ristru ttu razione e sia ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione

Verifica

, l' impr esa risulta amva come da ver ifica
del certificato camerale del 3/04 /2019

'

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegat i non si rilevano "ai ut i per
impre se in difficoltà "

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consult ato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in data 04/04/2019 ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 14 concessioni COR:
• 122402 - confermato, di importo pari ad € 15.000,00, per attività in mater ia di
Formazione pro fessionale relative al progetto dal titolo " lndu stry 4.0 in Masmec S.p.A." a
valere sul Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la
concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/ 2014 e in regime
de minimis ai sensi del regolament o CE n.1407/2013 , rilasciato da Fondiri genti il
14/11/2 017 per un programma da realizzarsi nel periodo 20/ 11/201 7 - 12/ 06/2018 ,
presso la sede in Via dei Gigli, 21;
• 402836 - confermato , di importo pari ad€ 6.581,00, per attività in materia di Formazione
profes sionale relative al progetto dal titolo "Form.A 4.0 - Formazione Aziendale 4.0" a
valere sul Regolamento per i fond i int erpro fessionali per la formazion e continua per la
concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime
de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013, rilasciato da Fondimpre sa il
01/06/2018, da realizzarsi nel periodo 16/05/2 018 - 16/06/2019 ;
• 134454 - confermato, con agevolazioni per comple ssivi € 1.627.884,48, per attività in
materia di R&S relative al progett o dal titolo "TESIAMED", concesse dal M inistero dello
Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incent ivi alle imprese il 20/11/2017, da
realizzarsi nel periodo 02/01/2017 - 01/01/20 19, nell' ambito dei Fondi FCSHORIZON
2020 - Int ervento del Fondo per la crescita sostenibile a favor e dei progetti di ri cerca e
sviluppo negli ambit i tecno logici del Programma Horizon 2020 presso le sedi di Via dei
Gigli, 21 e Via delle Violette , 14;
• 463991 - confermato, con agevolazioni per compl essivi € 1.484.850,30, per attività in
materia di R&S relative al progetto dal t itolo " INNOLOOP", concesse dal Mi nistero dello
Sviluppo Economi co - Direzione generale per gli incentivi alle imprese il 28/05/2018 , da
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realizzarsi nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2 020, nell'amb ito del Fondo FCS Grandi
Progetti "industria sostenibi le" - Inter vento del Fondo per la crescita sostenibile in favore
di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per
l'c<industria sostenibile», presso le sedi in Via dei Gigli, 21 e Via delle Violette, 14;
•

•

•

•

•

•

319298 - confermato , di importo pari ad € 15.000,00 per atti vità in materia di
Formazione profe ssionale relative al progetto dal titolo "Proj ect Management Cultura
Aziendale" a valere sul relativo Regolament o per i fondi interprof essionali per la
formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentat i ai sensi del regolam ento
CE n .651/2014 e in regime de min imis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013, rilasciato
da Fondirigenti il 19/04/2018 , per attività da realizzarsi nel periodo 03/04/2018 14/03/2 019 presso la sede di Via dei Gigli, 21;
874295 - confermato , di importo pari ad € 6.000,00, per partecipazione a Bando Voucher
Fiere 2018-2019 a valere sulla misura Voucher Fiere 2018-2019, rilasciato dalla Regione
Puglia - Dipartim ento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
il 12/03/2019 per un programma da realizzarsi nel periodo 18/11/2019 - 21/11/2019,
presso la sede in Via dei Gigli, 21;
646544 - confermato , di importo pari ad € 1.474.171,89, per progetto INSTAMED
Piattaforma integ rata hardware e softwa re per la standard izzazione ed automatizzazione
evolut a di processi per la diagnosi, cura e trattamento chirurg ico nell'Ambito della
medicina, a valere sulla misura FCS Grandi Progetti "Agenda Digitale " - Intervento del
Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel
settor e de lle tecno logie dell'informazione e comunicazione elettronic he e per l'attuazio ne
del l'Agenda digitale , rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale per gli incentivi alle imp rese il 22/10/2018 per un programma da realizzarsi
presso la sede in Via dei Gigli, 21 e di Via delle Violette , 14;
569 171 - confermato, di importo pari ad € 1.398.250,00, per progetto ARONA, a valere
sulla Misura Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziari e, a norma degli
articoli 60,61, 62 e 63 di cui al Tito lo 111
, Capo IX " Misure per la ricerca scienti fi ca e
tecnologica" del DL 22/06/12, n.83, convertito , con modificazion i, da L.7/08/12 n.134,
rilasciato dal Mini stero dell' istruz ione dell' università e della ricerca il 26/07/2018 per un
programma da realizzarsi nel perio do 01/06/2018 - 30/11/2020, presso la sede in Via dei
Gigli, 21 e di Via delle Violette, 14;
555962 - confermato , di impo rto pari ad € 181.200,00, per progetto REACT, a valere sulla
Misura Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanz iarie, a norma degli
articoli 60,61, 62 e 63 di cui al Titolo lii , Capo IX " Misure per la ricerca scienti fi ca e
tecnologica" del DL 22/06/12 , n.83, convertito, con modificazioni, da L.7/08/ 12 n.134,
rilasciato dal Mini stero dell' istruzione dell'univer sità e della ricerca il 13/07/2018 per un
programma da realizzarsi nel periodo 01/04/2018 - 30/09/2020 , presso la sede in Via dei
Gigli, 21;
637394 - confermato, di importo pari ad € 593.954,50, per progetto BLNGWP7, a valere
sulla Mi sura [Titolo V) Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg.
regionale n. 17 del 30/0 9/2014 -BURP 06/10/2 014) - Aiut i a favore di invest imenti in
Ricerca, Svilup po e Innovazione, rilasciato dalla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, istruzione , Formazione e Lavoro, ai sensi del Regolamento CE
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651/2014 esenzione generale per categoria, il 10/10/2018 per un programma da
realizzarsi nel periodo 01/04/2018 - 31/12/2020 , presso la sede in Via delle Violette n.
14;
• 572601 - confermato, di importo pari ad € 176.581,25, per progetto AUTOFPI,a valere
sulla Misura [Titolo V] Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg.
regionale n. 17 del 30/09/2014-BURP 06/10/2014) - Aiuti a favore di investiment i in
Ricerca, Sviluppo e Innovazione, rilasciato dalla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, istruzione , Formazione e Lavoro, ai sensi del Regolamento CE
651/2014 esenzione generale per categoria, il 02/08/2018 per un programma da
realizzarsi nel periodo 01/03/2018 - 29/02/2020, presso la sede in Via delle Violette n. 14
e Via dei Gigli 21;
• 712772 - confermato , di importo pari ad € 5.792,24 per il progetto "Sentieri Educativi
Generanti Nuove Imprenditorialità, a valere sul relativo Regolamento per i fondi
interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiut i di stato esentati
ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolame nto
CE n .1407/2013, rilasciato da Fondimpresa il 19/12/2018 , per attività da realizzarsi nel
periodo 01/11/2018 - 31/10/2019;
• 676873 - confermato, di impo rto pari ad € 2.042.625,00 per il progetto " Digitai Future", a
valere sul relativo Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg.
regionale n. 17 del 30/09/2014-BURP 06/10/2014) - Aiuti a finalità regionale, ai sensi del
regolamento CE651/2014 esenzione generale per categoria, rilasciato da Regione Puglia
- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruz ione, Formazione e Lavoro, il
12/11/2018, per attività da realizzarsi nel periodo 11/05/2017 - 10/05/2019, per la sede
di Via dei Gigli 21 e Via delle Violette 14;
• 676813 - confermato, di importo pari ad€ 1.256.501,41 per il progetto "WLYCN75.03", a
valere sul relativo Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg.
regionale n. 17 del 30/09/2014 -BURP06/10/2014) - Aiuti a finalità regionale, rilasciato da
Regio ne Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione, Formazione
e Lavoro, ai sensi del regolamento CE 651/2014 esenzione generale per categoria, il
12/11/2018, per attività da realizzarsi nel periodo 04/09/2017 - 31/08/2020, per la sede
di Via dei Gigli 21 e Via delle Violette 14;
-

Visura Oeggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
038059 70724, NON RISULTAPRESENTEne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero dello Commissione Europea .

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiut i, la società proponente ha presentato a mezzo
PECdel 12/04/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2770/1 del 15/04/2019, DSAN, a
firma del legale rappresentante , nella quale si attesta che gli aiuti di cui risulta beneficiar ia la società,
così come precedentemente riportati e come evidenziato nella Visura Aiuti, non attengono a costi e/o
attività riferibi li al progetto MASMART codice OBU18M6 di cui alla domanda di agevolazione a valere su
"Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese" .
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Oggetto sociale
MASMECS.p.A. ha per oggetto :
a) La costruzione di :
•

b)
c)
d)
e)

•
•

Robot industriali per molt eplici usi, compre si parti e accessori nonché la relativa
insta llazione, manutenzione e riparazione ;
Attre zzature per macchine ut ensili;
Complessi meccanici per lavorazioni di grande serie;

•
•

Banchi di montaggio e prova;
Stampi e presse idrauliche per stampaggio;

•

Attrezzature per applicazioni medicali;

• Attrezzature e macchinari di qualsiasi genere .
L' assemblaggio di componenti pneumatici , idrauli ci ed elettronici atti a render e automatici i cicli
di produz ione ;
La gestione di centri tecnicamente attrezzati per la progettazione di tutt i i macchinari, le
attre zzature e gli articoli innanzi detti ;
La realizzazione di softwa re, l'assistenza softwa re e altre attiv it à connesse all'i nformatica ;
L' att ività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegner ia.

Struttura organizzativo
La societ à evidenzia che l'evoluzione aziendale nel corso del tempo ha determinato che, a luglio 2018,
MASMEC S.p.A. è composta da circa 217 unit à, di cui il 40% laureat i e il 60% diplomat i o avent i titolo
equi parato . Inoltre, d al 1995, MASMECS.p.A. ha att ivato un reparto di R&S costituit o attualmente da 20
ricercato ri, oltre a dott orandi, tesisti e stagisti, dedicato allo studio di nuovi prodotti. Dal 1999, MASMEC
S.p.A. è inserita nell' elenco dei Laboratori di Ricerca accredita ti presso il M IUR per l'area tecnolog ica
Robotica e Automazione e dal 2016 è una PMI innovativa .
Secondo quanto dichiarato nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l'organico è suddiviso in settori e per
comp eten ze e ciò permet te di affrontare tutt e le fasi costituenti una attività di Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimen tal e come segue:
• Reparto R&S, atto ad affrontare problematich e di base come quelle di studio e concezione di
nuovi prodotti e/o metodologie, essendo dotata di strumenti di sviluppo e di simulazione come
Matlab , Simulink, IDL, 20-Sim, Labview, PRO- E;
• Divisione Ma smec Biomed dedicata alla R&S e alla produz ione di prodotti biome dicali, quali
navigatori e workstat ion per diagnostica molecolare ;
•

Reparto Progettaz ione, atto ad implementare in un progetto esecutivo le soluzioni scaturite dal
lavoro della R&S;

•

Reparto Software, atto ad impleme ntare in strument i informat ici le metodolo gie studiate dalla
R&S;
Reparto Produzione, dotato di t utte le capacità realizzative per i moduli robot ici, di elaborazione
delle immagini, di realtà virtu ale;
Reparto Collaudo e Controllo Qualità, atto ad effettuare in coordinam ento ed int egrazione con la
Ricerca e Sviluppo tutte le attività di sperimentazione e prove ;
Uffi ci Ammin istrazione .

•
•
•
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L' impresa, inoltre, al fine di rappre sentare la propria struttura organizzativa, ha riport ato nella Sezione 2
l' organigramma di seguito indicato :

•
I

A suppor to di tale rappresentazion e grafica ha fornito un riepilogo dei dipendent i per ogni reparto :
•
•

Direzione ed amministrazione : 13 dipend enti ;
Commerciale e marketing : 11 dipendenti;

•

Produzione, progettazione e softwa re: 128 dipendenti ;

•
•

Ricerca e Sviluppo: 40 dipendent i;
Qualità e servizi: 25 dipendent i.

Campo di att ività
La società, così come risulta da ver ifiche camerali , ha per oggetto la costruzione di robot industriali per
usi molt eplici compr esi part i e accessori, l' assemblaggio di componenti pneum atici, idraulici ed
elett roni ci atti a rendere auto matic i i cicli di produzione , la gestione dei centri tecnicam ente attrezzati
per la progettaz ione di tutt i i macchinari , le attrezzatu re, la reali zzazione e l'assistenza di softwar e e
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l'attività di ricerca e svilupp o sperimentale nel campo dell'ingegneria .
Come precisato successivament e, al paragrafo 3.1.3 , la societ à dispone della sede legale di Via dei Gigli
n. 21 alla quale sono associati i seguenti Codici Ateco :
✓ 28.99.20- Fabbricazione di robot industria/i per usi molteplici (incluse parti e accessori);
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

28.02 - Fabbricazione di altre macchine di impiego in generale;
25.73.12 - Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili;
25 . 73.2 - Fabbricazione di stampi, portastampi , sagome, forme per macchine ;
26.51 .29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, str um enti da disegno , di
contatori di elettricità , gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione ;
28.2 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale ;
62.01 - produzione di software non connesso all'edizion e;
72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze natural i e de/l'ingegneria;
64.92.09 - altre attività creditizie nca;
62.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informa tica;
26.60.02 - fabbricazione di apparecchi elettromedicali;
26.60.09 - fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature
elettroterapeutiche;

e di altre 3 Unità locali, di seguito detta gliate :
1. unità locale di Via delle Violette n. 14, Modugno (BA), Codice Ateco : 28.99 .20 - Fabbricazione di

robot industr iali per usi molteplici (incluse parti e accessori);
2. unità locale di Via dei Bucaneve sn, Modugno (BA), Codic e Ateco : 28.02 - Fabbricazione di altre

macchine di impiego in generale;
n. 70, Livorno (LI), Codice Ateco: 28.99.20 - Fabbricazione di
(incluse parti e accessori); 25. 73.12 - Fabbricazione di parti
molteplici
usi
per
robot industriali
intercambiabili per macchine utensili; 25. 73.2 - Fabbricazione di stampi, portastampi , sagome,
form e per macchine; 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione,
strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di
precisione; 28 .2 - Fabbricazione di oltre macchine di impiego generale ; 62.01 - produzione di
software non connesso all'edizione; 72.11 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
biot ecnologie ; 12.19.09 - ricerca e sviluppo sperimen tale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegne ria.

3. unità locale di Via degli Arrotini

In conclus io ne, in relazione al programma di investiment i proposto , si ritiene di confermare ed attr ibuire
i seguenti codici Ateco 2007 :
✓
✓

28.99.20 - Fabbricazione di robot industria/i per usi molteplici (incluse parti e accessori);
72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimenta/e nel campo delle altre scienze naturali e
de/l'ingegner ia.

Risultati conseguiti e prospett ive di sviluppo
Secondo quanto dichiarato nella Sezione 2 del progetto definitivo , negli ult im i anni il giro d' affari de lla
MASMEC S.p.A. ha registrato un 'i mportante crescita nel settore della tecnologia con part icolare focus
sull"'l ndustria 4.0" nuovo paradigma che vede nella digitalizzazione del processo manifatturiero il futuro
dell'industr ia.
Infatti , MASMEC S.p.A., relat ivamente ai progetti di R&S, ha affiancato anche programmi di
investimento di tipo indust riale, finalizzati a creare le infra str utture in cui poter operare . A tal proposito,
si riepi logano i diver si programmi di investimento realizzati nel corso del le diverse programmazion i

51357

51358

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

. TIT. Il Capo 2 -Art. 26

----

----

--

- ---

MASMECS.p.A.

Progetto Definitivo n. 40

Codice Progetto : OBU18M6

regionali :
1. PO 2007/2013 - Avviso PIA M edie Imprese - Tit V Reg. reg. n. 01/2008 e s.m.i.: Progetto
ATEMICSfinalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva in M odugno alla Via delle
Violette 14 da dedicarsi alla realizzazione e commercializzazione di ·una nuova gamma di
prodotti specializzati per il mercato tecno - medicale. Il progr amma di investimenti si è concluso
in data 30/09/2 013 con investimenti ammessi per€ 5.419 .312,53 (di cui€ 3.597.987,35 in Attivi
Mater iali, € 13.800,00 in Servizi di Consulenza ed € 1.807.525,18 in R&S) ed agevolazioni
concesse e liquidate per€ 1.887.648,15 e, infin e, un dato occupazionale pari a n. 116,89 ULA da
raggiungere nell 'anno a regime 2015 e mantenere nei tre esercizi successivi;
2. PO 2007/2013 - Avviso PIA Medie Imprese - Tit V Reg. reg. n. 01/2008 e s.m.i.: Progetto
COMETE finalizzato ad interventi di miglioramento dell'o pificio sito in Via dei Gigli 21 ed alla
realizzazione di un magazzino automatico di tipo verticale, di un carrello elevato re, di banchi
ed armadi da laboratorio, una post azione di lavoro, un plotter A0 per l'area di sviluppo del
prodotto presso la sede di Via delle Violette 14. Il programma di investimenti si è concluso in
data 30/09/20 15 con invest imenti ammessi per€ 1.780.774,16 (di cui€ 1.333.763,73 in Attiv i
Materiali , € 447.010,43 in Risparmio Energetico) ed agevolazioni concesse per€ 524.786,36 ed,
infine , un dato occupazionale pari a n. 125,3 ULA da raggiungere nell'anno a regime 2016 e
mant enere nei tre esercizi successivi;
3. PO 2014/2020 - Contratto di programma "Digitai Future", per il quale risulta in corso di
attuaz ione il progetto definitivo, proposto da Exprivia 5.p.A., il quale prevede anche la
realizzazione di un programma di investimen ti da parte delle imprese aderenti Exprivia
Healthcare lt S.r.l., team S.r.l. e MASMEC S.p.A. La proposta di investimento , globalmente
considerata, si focalizza sui dom ini ICT denominat i Internet ofThings (loT, Internet delle Cose) e
Big Data Analytics , con l'obiettivo di supportare produzioni , anche di nicchia, ad alto valore
aggiunto e tecnolog ico, per Exprivia e le impre se Exprivia Health care (Sistemi per il mercato
della Sanità), MASMEC (Sistemi biomedicali) e ICAM (Magazzini automatici) . L'obiettivo
perseguito è quello di supportare lo sfruttamento delle tecnologie dei campi Internet of Things
(loT) e Big data a livello indu striale , fornendo un supporto che agevoli lo sviluppo di applicazioni
innovative . In particolar e, queste tecnologie verranno sfruttate in applicazioni di fabbrica
intell igente, healt hcare e medicina assistita da tecno logie IT. Gli investimenti proposti da
MASM EC S.p.a. sono pari ad { 3.376.000,00 (di cui € 450 .000,00 in "Attivi Materiali", {
2.866.000,00 in "Ricerca e Sviluppo" ed € 60.000,00 in " Innovazione tecnologica , dei processi e
dell'organizzazione") e interesseranno entrambi gli insediam enti produttivi della MASMEC,
ubicati nella zona industr iale di Modugno (BA) e prevedono un incremento occupazionale di 3
ULA per raggiungere nell ' esercizio a regime (2021) un dato comp lessivo pari a 151,01;
4. PO 2014/2020 - Contratto di programma "Oscar - Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato per
motori di nuova generazione" , per il quale risulta in corso di attuazione il progetto definitivo,
propo sto da Fpt Industri ai S.p.A., il quale prevede anche la realizzazione di un programma di
investimenti da parte delle imprese aderenti Magneti Marelli 5.p.A. e MASMEC S.p.A. Il
progetto , proposto dalle tre aziende, ha come obiettivo generale lo studio, progettazione e
realizzazione prototipale di un sistema avanzato di post-trattamento dei gas di scarico per
Motor i a Combustione Interna {MCI) Diesel f inalizzato all'abbattimento delle emissioni di ossidi
di azoto {NOx). Gli invest ime nti proposti da MASMEC S.p.A. sono pari ad€ 2.299.019,00 (di cui €
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1.609.950,00 in Ricerca e Sviluppo, 70.000,00 in Innovazione tecnologica e€ 619.069,00 in Attivi
Materiali) e interesseranno entrambi gli insediamenti produttivi della MASMEC, ubicati nella
zona indust riale di Modugno (BA) e prevedono un incremento occupazionale di 2,45 ULA per
raggiungere nell'esercizio a regime (2021) un dato ULA complessivo pari a 155,21.
A detta di MASMEC S.p.A., la consolidata collaborazione con aziende multinazionali, componente più
strutturata del portfolio clienti aziendale, e la conti nua analisi dei mercati di riferimento per
l'acquisizione di potenziali nuovi clienti sul t erritor io nazionale ed internaziona le, ha portato l'impresa
ad accrescere esponenz ialmente il proprio fatturato , con pro spettive di ulteriore crescita, in linea con il
nuovo trend di sviluppo sul quale lavora da anni e che la sta portando a consolidarsi come grande
azienda.
Secondo l'impresa , la divisione Automotive contin ua a rappre sentare il core business, con progetti
commissionati dalle più importanti multinazionali nel settore, relativamente ad investiment i in nuove
linee di produzione per component istica quali il motor e elettrico , l' iniettore benzina e la frizione , sulle
quali vengono concent rati gli studi in term ini di ricerca automotive .
Sul front e medicale, invece, MASMEC S.p.A. continua ad investire i propri capitali in ricerca, ma
soprattutto sviluppo ed industriali zzazione di prodotti già esistent i, in particolare le linee dei navigatori
neurochirurgi ci del cranio e della colonna vertebra le, e delle workstation per liquid handling .
Quantificando in numeri quanto descritto, dai dati dell'ultimo bilancio depositato (2017), la MASMEC
S.p.A. dichiar a che ha visto crescere il proprio fatt urato del 10% passando dai 24,9 mi lioni del 2016, a
27,3 milioni nel 2017 distribuito come segue: il 40% in Italia, 60% all'estero divi so in 30% nei Paesi
dell'Unione Europea e 30% nei Paesi fuori dell'Unione Europea.
L'analisi patrimoniale del working capitai come rapporto tra fonti e impieghi del capitale investito dalla
MASMEC S.p.A., evidenzia un capitale circolante netto positivo nel 2017 che riflette l'ottimo trend dei
current assets tale da riuscire a remunerare le passività aziendali.
A tal riguardo , si riporta, di seguito, la tabella propo sta dall' impresa, indicante la capacità produttiva
relativa all'esercizio antecedente la presentazione dell' istanza di accesso e la tabe lla indicante la
capacità produttiva aziendale a regime.
Tabella 4

Prodott i/Servili
l.

2.

3.

4,

5.

Apparecchiaturee strumenti di
m;su,a (Vla de l Gigli, 21)
Apparecchiatureed
elettromedlcall e forniture
(navigatori}(Via delle Violette)
ture ed
Apparecchia
elettromedicah e forniture
(workstation) (Via delle
Violette)
Apparecchiature ed
elettromedlca11e forniture (Kit)
(Via delle Violette)
llnee di assemblaggio e
collaudoautomot1ve (Vla dei
Gigli)

pugli asviluppo

Esercizio prec,edente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
N. unità di
Produiione
Produzione
P,oduzione
effettiva
Max teorica
tempo
muper
annua
annua
per anno
unità di tempo

UniU di misura
per unità di tempo

Preuo
Unitario
Medio

Valore della produz ione
effett iva

(in€)

QT/M ESE

6

Il

60

65

€3 .50000

e 221.500.00

QT/ME5E

l

Il

Il

6

( 40.500,00

043 .000,00

QT/ME5E

l

12

12

IO

e20 .soo.oo

C 105.000 ,00

QT/MESE

40

Il

480

450

E 150,00

( 67 .500,00

QT/ME5E

2,5

ll

30

30

e886.219,47

€ 26.586.5g4,00

Totale

€ 27.329 .384,00
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Esercizio a regime (2023)

Prodottl/Servi1l

1.

2.

3.

Apparecchiature e 1trumentl di
misura(Via del Gilli , 21)
Apparecchiature ed
elet1romedicafi e forniture

Produt ione

N" unità di

Produzione

P,oduz1one

per unità di

ma11per

tempo

effett ìvil

tempo

unità di tempo

per anno

Maxt eo riu
anno

QT/MESE

8

12

80

80

C, .000.00

C320.000.00

QT/MESE

3

12

1S

15

C 43.000.00

C645.000.00

QT/MESE

1

11

15

10

C 14.500,00

e 490.ooo.oo

QT/ MESE

45

Il

sso

500

C200,00

C 100.000.00

QT/MESE

3

11

36

JS

C1.102.600.00

C38.591.000,00

QT/ MESE

l

12

10

6

€311 .170,S3

( 1.933.013,18

QT/ MESE

l

11

10

6

e 141.000,00

€ 1.470.000,00

QT/MESE

l

u

12

IO

( 910.500,00

€ 9.10S.000,00

Totale

e 45.500 .000.00

anmJa

Preuo Unih rtO
Medio

V•lore della prod uzion e

effettiva
(in C)

(navinto ril IVtadelle Violetle )
Apparecch,ature ed

elettromedkall e forniture
{workstation) (Via delle
Violette I

4.

UniU di misura

Appare
cchiatureed
eletuomedlcalle fornfture (Kit)
(Via delle Violette)

s.

Linee di assembfau,oe
collaudoautomollVt (Via del
Gigli)

6.

1.

8.

Nuovi moduli meccatronicl
orientati all'1ssemblag,:i0e
test di componentistica
{Vìadei Gitli, 211
Sistemaintegrato d1
na\llgazione chlrurslca basato
su Cooperative Trackin,:
(Via delle Violette)
linee di assemblagciobasate
ì
su sistemi Roboticia11ani.at
anchecooper,nti
(Ampliamento Via delle
Violette}

Tale previsione, secondo la prop onente, quind i, è frutto di un'a nalisi di dettaglio dell e t ipo logie di servizi
erogati finalizzata alla determinazione della capacità produttiva massima ed effe ttiv a dell'unità locale
interessata dal programma di investiment i. Pertanto , vist i i risult ati conseguiti negli anni dalla società, la
dimensione potenziale del mercat o di sbocco e l' esperienza specifica della prop onente nel settore , si
rite ngono le previsioni , relative alla capacità produttiva sopra indicate, attend ibili e raggiungibi li.
2.2 Sintesi dell'iniziativa

Il program ma di investimenti proposto da MASMEC S.p.A. riguarda sia il settore dell' Autom ot ive sia il
Biomedicale in cui l'imp resa è specializzata. La nuova sfida, secondo MASMEC S.p.A., impo ne l'adozio ne
di soluzioni tecn ologich e rivolte all' introduzion e massiva di intell igenza a bordo dei dispositivi , come
anche la capacità di comunicazione locale e globale secondo stand ard basati sul Web Servicing, il tutto
orientato all' inna lzamento del livello di effic ienza dei sistemi produttivi , di livello di cooperazione fra
macchine/ro bot e operatori umani.
A t ale scopo, l'i mpresa propon e investimenti in Attivi Materiali med iante l' acquisto di un suolo, la
realizzazione di un capannon e con uffici , la predisposizi on e di impianti tra cui riscaldamento,
condizionamento , idrico e sanitario , elettrico , telefo nico, di videosorvegli anza e un impia nto
fotovolta ico. Tale investimento riguarderà anche l' acquisto di macchinari, attrez zature, impianti , arredi e
software .
Per quanto riguarda gli investim enti in ·R&S, sarà studiato e realizzato un sistema prototip ale mo dulare e
scalabile, composto da due unità meccatronich e funzionali distin te ma cooper ant i. La prima , basata
sull' utiliz zo di un robot collaborat ivo di ult ima generazio ne, si occuperà della manipolazione di
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componentistica automotive a ridotte dimensioni. La compo nentistica elettropneumatica integrata sul
polso del robot, ossia l'end effector! sarà anch'essa collaborativa in modo da perm ettere l' utilizzo del
modulo in qualsiasi ambiente produttivo, anche a stretto contatto con gli operatori senza richiedere la
realizzazione di costose e ingombranti gabbie protett ive.
La seconda unità funzionale sarà costitu ita, invece, da un complesso sistema di visione che, partendo da
un'immagine ad alta definizio ne (almeno 10 MPixel) acquisita mediante un'opportuna camera
industriale, eseguirà automaticamente sia analisi deterministiche utilizzando librerie di image processing
allo stato dell'ar te, sia valuta zioni eurist iche grazie all' integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale
che, grazie ad una formalizzazione analitica e puntuale della conoscenza, estenderanno le capacità
decisionali del modulo rendendo lo altament e adattivo .
MASMEC S.p.A. si focalizzerà, quindi, su una serie di controlli qualitativi eseguiti a fine linea di
montaggio e finalizzati alla rilevazione di difettosità estetiche. Tali verifiche attualmente sono effettuate
da operatori opportunamente format i ma l'obiettivo che si pone l'impresa è quello di sost ituire gli
operatori con un sistema esperto di visione roboti zzato . Il sistema prototipale , inoltre, dovrà essere in
grado di afferrare e manipolare correttame nte il pezzo in test, ispezionarlo e riporlo in opportuni tray in
base all'e sito della valutazione .
2.3 Analisi della tecnologia 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 progetto MASMART si pone l'obiettivo di studi are, sviluppare e realizzare in forma prototipale moduli
meccatronici che permettano la realizzazione di sistemi di produzione complessi attingendo ai concett i
prima enunciati e inquadrati nel paradigma tecnol ogico dei sistemi CPS (Cyber Physical Systems) e
contenuti nelle linee guida di Industria 4.0.
In particolare l'attenzione si concentrerà sui seguenti moduli :
1. Sistema di man ipolazione intell igente basato su impiego di robot ca-operanti;
2. Sistema di visione per il control lo di produz ione e di parametri di difettosità di compone nti
industriali basato su intelligenza artificiale .
Questi due moduli comporranno un sub sistema CPS(cella) che verrà realizzato in forma di dimostratore
prototipale e che costituirà la base realizzativa delle linee di produz ione sviluppate e realizzate da
Masmec nel nuovo in sediamento produttivo oggetto del Piano di investimenti MASMART.
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente univer sitar io) il quale ha espresso una valuta zione del progetto definitivo. così come previsto
dall'art . 14 dell'Avviso . Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.
Descrizione sintetica del "Progetto Industriale" definitivo
Nel complesso, il " Progetto Industria le" definitivo è composto da un programma di investimento,
consistente nell' ampliamento di un'unità produttiva predisposta allo sviluppo e realizzazione di una
gamma innovativa di prodotti per il mercato automotive, e da un progetto di ricerca industriale e
sviluppo sperimenta le collegato al programma di investimento, consistente nello studio e realizzazione
di un sistema prototipale modulare e scalabile, composto di due unità meccatroniche integrate in una
cella: la prima di tali unità sarà finalizzata alla manipolazione collaborativa di componentistica
automotiv e a dimensioni ridott e, la seconda sarà destinata al controllo qualitativo di difettosità
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estetiche, reali zzato mediante un sistema di visione basato sull'Inte lligenza Artificia le.

Rilevanzae potenziale innovativodel "ProgettoIndustriale" definitivo
Il " Progetto Industriale" definitivo possiede un'i ndubbia rilevanza e potenziale innovativo.
11progetto, infatti, fa riferimento a un settore (quello automotive) caratterizzato da competitività
estrema . Per le aziende appartenenti a ta le settore risulta pertanto di fondamentale importanza
l'innovazione di frontiera .
Il progetto, oltre a caratterizzarsi per una notevole componente innovativa, risulta pienamente coerente
con il paradi gma di "In dustria 4.0" . In particolare, esso fa riferimento ad alcune te cnologie abilitanti ,
permettendo in tal modo all'azienda di acquisire tali tecnologie e di arricchire il proprio know -how in
merito .
Le due part i del Progetto Indu striale definitivo (investimento in att ivi materia li e progetto di ricerca
industriale e sviluppo sperimenta le) appaiono pienamente inte grate, in qua nt o le innovazioni di
prodotto e processo realizzate nella seconda parte potranno essere portate nelle linee di produzione
dell'azienda, che risulteranno ampliate grazie all'inve stimento in attivi materiali. Si riscontra ino lt re
un'elevata innovatività nel protot ipo realizzato nell'ambito del progetto , il quale avrà caratteristic he e
contenuti te cnologici tali da consentire all'azienda di innovare fort emente il proprio mod ello produttivo ,
consolidando pertanto la propria presenza nel settor e di riferimento , oltre ad aumentare addetti e
fatturato.
Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art . 4 dell'Avviso
Il progetto è riconducibi le all'area di innovazion e " Manifattura sostenibile", in particolare alla sotto -area
"Fabbrica intelligent e" e al settore applicativo automotive .
Tale area di innovazione e tale settore applicativ o sono a loro volta riconducibi li alle Tecnolog ie chiave
abilitanti "Tecnologie di produzion e avanzata" (KET 6). L'azienda proponente partecipa peraltro al tavolo
regionale KET 6, come risulta dal documento " La Puglia delle Key Enabling Technologies " - 2014 (a cura
di ARTI).
Il progetto ha evidentemente un impatto rilevant e relativamente alle azioni e obiettivi previsti dal
documento "Str ategia regionale per la specializzazione intelligente " (Smart Puglia 2020), approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1• agosto 2014 e s.m.i.
Infatti, il paradigma "Industria 4.0" , e in particolare la progettaz ione e realizzazione di CPS (Cyber
Physical Systems) per la Fabbrica Intelligente, che costituisce il cuore del progetto , risulta in totale
sintonia con i contenuti dei documenti suddetti, e ha le caratteristiche idonee per il raggiungimento
degli obiettivi di tali documenti.
Il progetto pr esenta le seguenti caratteristiche di forte innovatività e coere nza con l'agen da europea :
potenziamento delle efficienze produttive , sostenibilità e rispetto dell'ambiente, salvaguard ia del ruolo
degli operatori umani anche in presenza di macchine e robot con forte caratte risti che di autonomia,
utilizzo di tecnologie innovative smart e web oriented . Si può pertanto affermare che esso contribuisce
alla crescita economica sosten ibile , rafforza la competitività e qualifica l'occ upazione .
Più nello specifico, il progetto risulta avere un evidente impatto sui seguenti obiettivi della "Strategia
regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020) :
1. sostenere la competitività e creare post i di lavoro affrontando le principa li problematiche della
società, promuovendo un concetto più amp io di innovazione e sfruttando i punti di forza
regionali sia attua li che nascenti ;
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2. ottimizzare l'impatto degli interventi del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020
accompagnando le attività verso migliori opportunità di sviluppar e un vantaggio competitivo , ed
è inoltre pienamente coerente con le seguenti azioni e leve della suddetta strategia regionale:
1. il raffor zamento delle capacità competitive del sistema produtt ivo in grado di coniugare il saper
fare e la creatività del nostro ter ritorio con l'uso sapiente delle tecnologie;
2. la valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattor e chiave del cambiamento.
Inoltre , per il suo elevato valore aggiunto in termini di innovazione di prodotto e per il forte radicamento
nel ter ritorio, si può ritenere che il progetto rientri anche nella seguente azione della Strategia
Regionale:
1. il sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono politi che pubbliche più
intell igenti, ovvero capaci di mette re in connessione fabbisogni del t err itorio e innovazioni di
prodotti/servizi.
Eventuali

indicazioni,

per

il soggetto proponente

e l'eventuale

soggetto

aderente,

utili

alla

realizzazione dell'investimento

Nessuna indicazione.
Giudizio finale complessivo
Il " Progetto Industriale " definitivo possiede un' indubbia rilevanza e potenziale innovativo . Esso si
inserisce in un settor e, ovvero quello dei prodotti automotive, in cui la competizion e è fortissima e si
gioca sull'innovazione di front iera, che risulta " conditio sine qua non" per la sopravvivenza stessa dei
player nel settore suddetto . Il progetto è perf ettam ente coerente con il paradigma di "I ndustr ia 4.0", del
quale impiega alcune tecnologi e abilitanti, che saranno pertanto acquisite dall'azienda, la quale potrà
sviluppare nuove competenze in tal senso.
L'investimento in attivi mater iali permetterà all'azienda di ampliare le proprie linee di produ zione di
componenti automotive, portando in produzione le innovazioni di processo e prodotto realizzate nel
progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale collegato. A tale propos ito , va detto che il
prototipo che sarà realizzato nell'am bito di quest' ultimo progetto possiede una forte valenza innovativa ,
in quanto da una parte avrà contenuti t ecnologici estremamente avanzati, basandosi su principi di
robotica collaborativa e intel ligenza artificiale, dall'altra avrà caratteristich e di modularit à e scalabilit à
che, oltre a perme tterne una futura utili zzabilit à nelle linee di produ zione, consentiranno all'azienda di
innovare il propr io modello produttivo (da Engineering to Order ad Assembly to Order) . Ciò permetterà
all' azienda di consolidare la propria presenza nel mercato dei forn itori automotive, e di incrementare il
proprio fattura t o e i propri addetti .
Il progetto risulta inoltre pienam ente riconducibi le alle aree di innovazione prev iste dall' art . 4
dell'Avviso ed ha un evident e impatto relativ ament e alle azioni e obiettivi previsti dal documento
"Strategia regionale per la specializzazione int elligente" (Smart Puglia 2020).
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa

2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell' iniziativa propo sta , sulla base della verifica preliminare effettu ata in sede di
valutazione dell' istanza di accesso e visti i titoli abilitat ivi presentat i a corredo del pro getto definitivo e
successive inte grazioni, l'iniz iativa si ritiene immediatamente canti erabile, così come di seguito
rappresentato :
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a) Localizzazione:
MASMEC S.P.A. è sita nel Comune di Modugno (BA) ed ha due sedi in Via dei Gigli, 21 e in Via delle
Violette, 14, così distinte:
Via dei Gigli, 21, individuata catasta lm ente al foglio 8, particella 37 subalterno 2;
Via delle Violette , 14 individuata catastalmente al foglio 9, particel la 1.369, subalt erno 1.
Presso tali sedi saranno realizzate le attività del pro gramma di invest imenti; in particolare, l'i mpresa
evidenzia che la sede di Via dei Gigli, 21 sarà interessata esclusivamente dalle attività di R&S nel periodo
di avvio del programma e fino a quando la nuova sede sarà pronta , mentre quella di Via delle Violette ,
14 sarà interessata da un ampliamento su di un lotto di terreno adiacente , catastalmente individuato al
foglio n. 9 part icelle n. 739 - 737 - 741 - 42 - 735 - 733 - 731- 729 - 725 - 723 - 721 - 719 - 716 - 726
- 743 - 740 - 742 - 749 - 751 - 745 - 747 - 694 - 692 - 690 - 746 - 744 - 748 - 237 - 238 - 258- 727 e
1008/parte del Comune di Modugno , così come dettagliatamente riportate nel verbale di consegna del
suolo da parte del Consorzio per l'Area di Sviluppo Indu striale di Bari.
b) Disponib ilità dell ' area/immob ile e compat ibilit à con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento :
L'impre sa già in sede di presentazione dell'istanza di accesso, ha fornito parte della documentazione
dimostrativa della disponibilità dei siti int eressati dal presente programma di investimenti. In
particolare, anche a seguito della documentazione integrativa acquisita nel corso dell'istruttoria del
progetto definitivo, l' impresa ha presentato relativamente a:
Via de i Gigli n. 21:
Visura catastale dell'i mmobile ;
Planimetria;
Atto di cession e di suolo a scopo industriale del 11/09/1989, redatto innanzi al Notaio in
Alberobello doti. Enrico Amoruso, Repertorio n. 68160, Raccolta n. 14291, Registrato a Gioia
del Colle in data 22/09/1989 al n. 5405;
Concessione edilizia del Comune di Modugno per ampl iamento di capannone con annessa
palazzina uffici del 24/03/1998 ;
Provved im ento Unico Autorizzativo del Comune di Modugno n. 15 del 23/06/2016 ;
Certificato di agibilità del 25/04/2004 ;
Permesso di costruire n. 20 del 22/06/2016 ;
Comunicazione di inizio lavori del 01/07/2016 .
La società con DSAN a firma del legale rappresentante , fornita con PECdel 19/04/2019 prot. n. 2954/1
del 23/04/2019 , ha chia rito quanto segue:
✓ Che il certificato di agibilità del 25/04 / 2004, rilasciato dal Comune di Modugno è ancoro
valido;
✓ Che il permesso o costruire n. 20 del 22/06/ 2016 rilasciato dal Comune di Modugno è ancoro
attivo in quanto l'iniz io dei lavori è avvenuto in doto 01/07/2016 e lo chiusura è previsto, nei
termini di legge, entro 3 anni dallo comunicazione di inizio lavori {30/06/2019) .
Successivamente o tale dota sarà richiesto un nuovo certificato di agibilità .
Via delle Violette, 14:
Visura catastale dell'immobile ;
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Planimetria ;
Cessione di suolo del 05/07/2013 , redatto innanzi al Notaio Enrico Amoruso, Repertorio n.
135561, Raccolta n. 34366;
Provvedimento conclusivo del procedimento del 04/11/2009 ;
Permesso di costruire del 04/11/2 _009;
Permesso di costru ire n. 50 del 27/07/2011 ;
Permesso di costruire in variante n. 10 del 13/02/2013 ;
Ortofoto ;
Certificato di agibilità prot. 0020905 del 06/05/2014 .

-

► Suolo in ampliamento di Via delle Violette, 14:
Delibera del Consorzio ASI n. 57 del 28/02/2017 di assegnazione del suolo all'i mpresa
proponente ;
Verbale di consegna del suolo, in data 12/04/2017 , su cui sarà realizzato l' ampliamento della
sede di Via delle Violett e, 14;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di
Bari n. 148 del 31/05/2017 in cui si stabilisce quanto segue: "di modificore la deliberazione n.
57 del 28/02/2017 nel senso che l'importo di€ 171.360,00 oltre IVA versato dalla MASMEC
S.p.A., a fronte dell'a ssegnazio ne di cui alla deliberazione n. 57 del 28/02/2017, sia inteso
quale 1" rata del 20 % dell'acconto del 70% sul prezzo del suolo e quale caparra
con(irmatoria ";
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di
Bari n. 82 dell'08/05/2018 in cui si stabili sce quanto segue: "di modificar e le deliberazioni n.
57 del 28/02/2017 e n. 148 del 31/05/2017 nel se nso che l'importo versato di€ 514 .080,00
oltre IVA quale 1" e 2" rata del 70% sul prezzo del suolo e l'importo a versarsi da parte dello
MASMEC 5.p.A. pori ad € 342 . 720,00, previsto quale 3" rata dalla stessa delibera n. 57 del
28/02/2017, siano considerati caparra con(irmatorio infruttifera ";
Copia dell'atto notarile del 27/03/2019, redatto dal Notaio Enrico Amoruso , rep. n. 139107 raccolta n . 36739, registrato a Gioia del Colle in data 28/03/20 19 al n. 3309 di trasferimento
definitivo del suolo dal Consorzio ASI alla Masmec S.p.A. al prezzo di 1.155.060,00
relativamente al foglio 9 particelle n. 739 - 737 - 741 - 42 - 735 - 733 - 731 - 729 - 725 723 - 721 - 719 - 716 - 726 - 743 - 740 - 742 - 749 - 751 - 745 - 747 - 694 - 692 - 690 746 - 744 - 748 - 237 - 238 - 258 - 727 e 1008.

Pertanto, si prende atto che l' impresa risulta nel pieno possesso delle unità produttive sopra citat e
compreso il suolo su cui verrà realizzato l'ampliamento dell' unità locale di Via delle Violette , 14.
In conclusione, si ritiene che la disponibi lità dell'area e degli immobili sopra citati siano compatibili con
la durata del programma di investimenti e risulta no coerenti con il rispetto del vincolo di mantenimento
dei beni oggetto di investimento per almeno cinque anni dalla data di ultimazione del programma di
investimf?nti.
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c) Compatibili t à dell' investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'im mobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
La compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazion i urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l' iniziativa ed analisi dei titoli abilitativi per la realizzazione
delle opere è attestata dalla perizia giurata, a firma dell'lng. Arcangelo Santamato , datata 26/07/2018 ,
da cui emerge che il progetto presentato rispetta i vincoli edilizi, urbanist ici e di corretta dest inazione
d' uso degli immobili ed, in part icolare che:
1.

"Il suolo ricade in "Aree per insediamenti produttivi
Esecutivo dell 'Agglomerato

2. L'immobile

in progetto

(Art . 9 pt . 9.1 N. T.A. del Piano Urbanistico

Industria/e di Bari Modugno - Var. 2007);

rispetta tutti i vigenti vincoli edilizi urbanistici e di corretto destinazione

d'uso, così come previsto dalle su richiamat e norme tecniche di attua zione della variante P.U.E.
dell'Agglomerato

Industria/e di Bari -Madugno - variante 2007, giu sta Delibera C.A. ASI del 20

dicembre 2008, n. 316, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009 ;
3. La realizzazione

degli interventi

prev isti comporta

ovvero del PAU - Provvedimento Autorizzativo

il rila scio del PdC - Permesso di Costruire

Unico, la cui richiesta

è stata

già inoltrata al SUAP

di Modugno in data 13/06/2018 agli atti dal 20/06/2018 .
Sono attualmente

in corso le att ività proped eutiche al rilascio dei seguenti pareri endo -procedimento/i,

richiesti dal Comune di Modugno con nota del 05/07 /2018 prot . 0036302 :
•

PAREREASL;

•

PARERESPESAL;

•

AUTORIZZAZIONE ENAC;

•

PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICA ASI;

•

PARERE PREVENTIVO VV.FF DI CONFORMITA ' ANTI NCENDIO;

•

AUTORIZZAZIONE CITTA' METROPOLITANA PER SMALTIMENTO METEORICHE;

•

RELAZIONE PER CONTENIMENTO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO;

•

MODELLI ISTAT E ANAGRAFE TRIBUTARIA;

•

MODULO PERASSERVIMENTO DELL'AREA AL MANUFATTO " .

Inoltre, ai fin i della verifica della compatibilità dell' investimento da realizzare con le strumentazioni
urbanistiche ed edilizie dell'immobile , risulta acquisita la seguent e documentazione:
1. copia della Richiesta del Permesso di Costruire Id. 6421 prot. n. REP_ PROV_BA/BA
SUPRO/0007158 del 13/06/2018, presentata in data 13/06/2018 con codice prat ica numero
03805970724 -07062018-1144, relativamente alla realizzazione di nuova unità produtt iva su
suolo ricadente nell'ar ea industriale del comparto ASI in Via delle Violette , 14 catastalmente
individuato al foglio n. 9 particelle n. 739 - 737 - 741- 42 - 735 - 733 - 731 - 729 - 725 - 723 721 - 719 - 716 - 726 - 743 - 740 - 742 - 749 - 751 - 745 - 747 - 694 - 692 - 690 - 746 - 744 748 - 237 - 238 - 258 - 727 e 1008/parte del Comune di Modugno;
2. con PECdel 18/01/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 398/1 del 21/01/2019 ,
l'i mpresa ha inviato:
- Copia del parere favorevole SPESALrilasciato in data 22/10/20 18 con prot. n. 275425;
- Copia del Nulla Osta ENAC;
- Dichiarazione a firma dell'lng . Santamato , dell'insussistenza dell'obbligo di richiesta del
parere preventi vo dei Vigili del Fuoco;
- Copia del parere favorevo le dell'ASI, rilasciato in data 8/11/2018 con prot. n. 7481 del
9/11/2018 ;
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Copia del parere favorevo le reso dall'ASLdi Bari in data 14/11/2018 con prot. n. 297039 e
riportante quant o segue: "In esito o/l'istanza in oggetto, esam inata la documentazione

prodotta, acquisito specif ico parere S.P.E.S.A.L., ASL BA prot. 275425/UOR9 del 22/10/18 ,
esprime parer e Favorevole alla realizzazione dell 'intervento programmato alle seguenti
condizioni : Si adempia ai prescritt i dettomi normativi previsti dall'art. 15 del R.R. 26/2013
in esi to al regime outorizzatorio del sistema di scarico delle acque m e teoriche, nonché al
regolar e sm altim ento dei fanghi e degli o/ii raccolti nelle vasche di trattam en to; Si
proceda alle carrette e tempestive manutenzioni degli impianti di trattamento aria
primaria, ol f ine di garantire le idon ee condizioni microclimat iche dei luoghi oggetto di
parere ; Si mantengano le caratteristiche tecniche relazionate ai sensi del comma 2 art. 3
della L.R. 30/16 , s.m .i., al fine dello ma ssimo riduzione di concentrazione del gas Radon ";
copia del Permesso di Costruire n. 1 del 7/01/2019 rila sciato dal Comune di Modugno ,
pratica n. PDC21-2018, Prot. n. 689 del 07/01/20 19, avente come oggetto " realizzazione
di nuova unità produttiva su suolo ricadente nell'area industriale del comparto ASI in Via
delle Violette, 14 catastalmente individuato al foglio n. 9 particelle n. 739 - 737 - 741 42 - 735 - 733 - 731- 729 - 725 - 723 - 721- 719 - 716 - 726 - 743 - 740 - 742 - 749 751 - 745 - 747 - 694 - 692 - 690 - 746 - 744 - 748 - 237 - 238 - 258 - 727 e
1008/parte del Comune di Modugno " riportante quanto segue: "Rilascio olla Mosm ec

S.p.A. con sede legale in Via dei Gigli n. 21 -Modugno {BA) nello persona del legale
Rappresentante Angelo Michele Vinci, in qualità di societ à concessionaria delle aree,
permesso di cos truire per la rea lizzazione di nuova unità produttivo" .
d) descrizione del programma di investimento in Attivi Mat eriali :
L'oggetto dell'iniziat iva consiste in una più ampia e modern a produzione di linee di produzione
robotizzate ovvero di attrezzatur e automatizzate moderne e fun zional i per soddisfare le esigenze dei
clienti del settore dell'automotive . Tali attrezzature automa tizzate permettono, altresì, tutta una serie di
diverse funzionalità specifiche dell'assemblagg io e risultano anche specifiche per la produzione delle
aziende inserite nel settore biomed icale, permett endo una serie di movimentaz ioni particolar i
automatizzate ed il collaudo delle produzion i.
Per l'amp liamento degli attuali reparti uffici e produz ione, l'azienda prevede la realizzazione di un altro
capannon e adiacente a quello già esistente , con spese relative all'acq uisto del suolo aziendale e di tutte
le opere murarie quali : strutture in elevazione sia in prefabbri cato che in oper a, la realizzazione di
murature esterne ed intern e in opera, la realizzazione di massetti, pavimentazioni, rivestimenti, infissi
ed impiant i sia tecnologici che di completamento degli esterni (irrigazione, illuminaz ione e fotovoltaico) .
Sarà realizzata una palazzina da adibirsi a blocco direziona le, uffici e laboratori su tre livelli, oltre a
deposito e magazzino, area a parcheggio, di carico e scarico e verd e di rispetto .
Oltre alla realizzazione delle strutture, l'investimento prevede l'acqu isto di attrezzat ure per
l' allestim ento delle linee di produz ione oltre a software gestionali ed operativi.
e) Avvio degli investimenti
Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15 dell'Avviso, così come verificabile
nel pro sieguo della presente relazione, l'avvio del programma di investim enti è determinato
dall'accetta zione, in data 25/06/ 2018, di un preventivo di spesa del fornitore Festo Consulting di €
150.000,00 nell'ambito dei costi per Servizi per l' innovazione dei processi e dell'o rganizzazione . Detta
_,.,.. __ _ _ ____ ,~_...,.....,
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accett azione è successiva alla data del 21/06/2018 di ricezione della com unicazione regionale di
ammissione alla fase di presentazione del progetto defi nitivo .

f) Recepimento delle indicazioni/pre scrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:
In fase di istrut toria dell'istanza di accesso si chiedeva alla società di presentare a corredo del progetto
definitivo la seguente documentazione :
1. Permesso di costruire;
2. Pareri ASL, SPESAL,Vigili del Fuoco e pareri di compet enza.
3. layout esplicativo relati vo alle spese per attrezzatur e, macchinari ed impianti;
4. gli studi pr elimina ri di fattib ilit à sono ammi ssibili solo per spese di studi preliminari di fattibilità
econo mico fi nanziari.
5. compu t o metrico , relativo alle opere edili ed agli imp iant i generali, redatto in manier a
analitica, esplicativa, puntua le, detta gliata e con indicazione chiara delle quanti tà, computa te a
misura e non a corpo e facendo rif erim ent o al Prezziario della Regione Puglia 2017; in modo
particolare si richiedeva che per ciascuna voce riportata nel computo met rico venga inserito , e
sia leggibile, il codice di rife rimento e la descrizione tr atta dal Prezziario Regionale ed il relativo
costo . In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale 2017, si dovr à procedere alla
redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide
dalla nor mativa di settore ;
6. sia data evidenza al computo delle superfi ci distint e per le diver se aree coerentemente con i
rispettivi layout;
7. all'interno del piano degli investiment i della Sez. 2 del Progetto Definitivo , dettagliare
analiticamente le singole voci di spesa in relazione alle macrocateg orie "Opere murarie e
assimilate " e " Macchinari, impian ti e attrezzature ", indicandone il costo per ciascuna tipologia .
8. ai fini dell' ammissibilità dell'impianto foto voltaico, si chiedeva all'impresa di forn ire, in sede di
presentazione del progetto definitivo , una perizia giurata di un t ecnico abilitato iscritto all'ordine
profe ssional e.
In sede di presentazione del progetto definit ivo ed in seguito a richiesta di integrazioni, la prop onente
ha allegato preventivi , computi metrici redatti in relazione al listino prezzi della Regione Puglia (ed.
2017), layout esplicativi dell'inves tim ento propo sto e relative aut orizzazioni amministra t ive, come
detta gliato alla lett era c) del paragrafo 2.4.1. Inoltre , con PEC del 18.01.2019, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 398/1 del 21.01.2019, la societ à ha fornito la perizia giurata, a fi rma dell'lng. Filippo
Vecchio, relativa all' impianto fotovo ltaico, con relat iva documentazio ne a supporto .
Pertanto , si rite ngono recepite le prescrizioni formu late .

2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa

La veri fica della sostenibilità amb ientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell 'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell' ist anza di accesso. L'Autori tà, dall'esame della
documenta zione fornita , ha ril evato quanto segue:

"NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area
oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
Autorizzazioni alle emissioni : il proponente dichiara che l'impianto è soggetto all'Autorizzazione
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general e di cui art . 272 comma 2 del O. Lgs. 152/2006 s.m .i. per attività previ sto ofio lett. g) della
part e Il de/l'Allegato IV del O. Lgs. 152/2006 (Verniciatura di oggetti vari in metallo con utilizzo
complessivo di prodott i vernicianti pront i all 'uso non superiore o 50 Kg/giorno). Per il nuovo
insediamento non è stata ri chiesto questo autorizzazione . La sede di Via dei Gigli ha autorizzazione
Prot. P60010448 del 31.01.2017 della Città M etropo litano di Bari.
Altri Vincoli
L'area oggetto de/l'intervento è soggetta al vincolo del PTA (Piano di tutela delle Acque): "area di
vincolo d'uso degli acquiferi - Area int eressata da contaminazione salina ". In m erit a a tale vincolo,
do/lo documenta zione forn ito l'in tervento proposto non sembra impat tar e sullo stata ambienta/ e di
corpi idrici sotterranei e/o superf iciali in quanto non è previ sta il pr elievo/emung imen to di acque
sotterranee .
NOTE a/l'allegata Sa: Sostenibilità Ambientale dell'investimento
L'azienda è specializzata in tecnologie di precisione, roboti ca e meccatronico applicate ai settor i
del/'outomotive e del biom edico/e. L'investim ento riguarda l'ampliame nto di unità produttive
esistenti tramite realizzazione di uno strutturo (previo acquisizione del suola) destinata alla
produz ione di lin ee di assemblaggio robot izzo te per componentistica automotive costituita da blocco
di produ zione, blocco dir eziono/e, ho/I di ingr esso e collegam ento, blocco controllo accessi, aree
corico/scarico , parcheggi e verde attrezzato.

Il Programmo d'investimento denominato MASMART si avvale di una parte di investimento in
Ricerca e Sviluppo per per mette re ai prodotti che si andranno od innov are il pieno soddisfacimento
ai requisiti richi esti dal programma Industria 4.0 che prevede l'introduzione di importanti concetti
come la Smart Production, gli Smort Services e lo Smort Energy e che insieme costruiscono il
parad igma dell o Smort Foctory. In porti co/ore, al fine della imple mentazione di prodotti che
soddisfino il concetto di Smort Production, si studieranno gli aspett i di incremento del livello di
int ellig enza dei dispositivi e di modularità andando verso l 'implementazione di dispositivi Plug and
Play o Plug and Produce.
SOSTENIBILITÀAMBIENTALEDELL'INIZIATIVA
Dall'esame dello documentazione fornito , sulla base dell e valutazioni effe ttuat e sull 'allegato 5 si
desume che:
✓ Prima della messa in esercizio:

Autorizzazioni alle emissioni: il proponente dichiara che l 'impianto è soggetto all 'Autorizzazione
generale di cui art. 272 comma 2 del O. Lgs. 152/ 2006 s.m .i. per attiv ità previsto alla lett . g) della
part e Il dell'allegato IV del D. Lgs. 152/2006 (Vernicia tura di oggetti vari in metallo con utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all 'uso non superiore a 50 Kg/giorno) .
Per il nuovo insediamento non è stato richiesto questa autorizzazione . Lo sede di Via dei Gigli ha
autor izzazione Prot. P60010448 del 31.01.2017 dello Città Metropo li tana di Bori.
A tal proposito si specifico che ogni impianta , qualora soggetto allo richiamato normativo, deve
essere oggetto di specifica autorizzazione alle emissioni.
Pertanto dovrà essere cura del proponent e, nell e successive fasi istruttorie argom entare in merito
a/l'appl icabilità della normativa VIA/AIA/e missioni ecc. rispetto a quanta sopra osservato .
Si specifica che, ai sensi de/l'art .23 della L.R. n.18/2012 s.m.i ., i procedimenti di Valutazione di
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Impatto Ambientale, Valutazione di incidenz a e Autorizzazione Integrata Ambienta/e inerenti
progetto finanziati con fondi strutturali, sana di compete nza regionale .
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambienta/e de/l'intervento , effettuata sulla
base della documentazione fornita e in particolare de ll'allegato Sa, si ritiene l'iniziativa nel suo
comples so sostenibile, a condizione che siano attuati in fas e di realizzazione tutti gli accorgiment i
propost i dal Proponente nella direzione della sostenibilità ambienta/e di seguito sintetizzati :
1. trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche per usi irrigui;
2. installazione di sistemo di controllo automatico temporizzat o di distribuzione dell'acqua per
ottimizzarne il consumo ;
3. piantumazione di nuove aree a verde attrezzato con essenze autoctone ;
4. installazione, su copertura blocco di produzione, di pannelli FV e salare termico;
5. mantenimento delle certificazioni EMAS, 150 14001:2000, 150 9001/2015;
6. effettuazione di analisi annuali per veri/icore le percentuali di rifiuti prodotti o recupera e
pericolosi al fine di fissare obiett ivi di miglioramento .
Al fine di increme ntare la sostenibilità ambientale dell'intervento , in considerazione della specificità
del programma di investimenti, si prescrive di:
a) realizzare interventi di efficienta ment o energetico degli edifici di nuova costruzione (isolamento
termico dell'involuc ro edilizio, dimensionamento dei compon enti vetrati, eventuale inserimento di
sistemi solari passivi, scelto di tipologie di impianti di riscaldam ento caratterizzati do elevati valori di
efficienza, ecc.).
b) nella realizzazione dei nuovi edifici utilizzare materiali do costruzione sostenibili (materia li da
fonti rinnovabili, materiali riciclati/recuperati, materio/i di produzione locale, materiali riciclabili e
smontabili , materiali dotat i di marchi di qualità ecologico riconosciuti, ecc.);
c) utilizzo di reti duali che consentano prioritariamente l'utilizzo di acqua recuperata (piovana,
trottato, ecc.) per gli usi non potabili;
d) laddove tecnicamente
possibile, nella realizzazione delle aree parcheggio limitare
l'impermeabilizzazione del suolo;
e) estendere il Sistemo di Gestione Ambientale allo nuovo sede;
f) utilizzo di apparecchiature elettric he ed elettroniche che presentino etichette energetiche;
g) siano utilizzati, per gli arredi degli uffici, materiali ecocompatibi li: mate riali riciclati/recuperati,
mat eriali da fonti rinnovab ili, materiali locali, materiali riciclabili e smontabili, materio/i
biosostenibili;
h) di utilizzare apparecchiature ele ttriche ed elett roniche che presentino etichette ene rgetiche e
comunque con bossi consumi energe tici;
i) laddove possibile, adottare i principi dell'ecodesign nella progettazione , nella produzione dei
prodotti e ne/l'utilizzo degli imballagg i.
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del
recepimento delle prescrizioni ambientali all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentat i
nel progetto definitivo .
Qualora le prescrizioni non siano attuabil i si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni
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tecniche le cause ostative al loro recepimento .
Si evidenzio che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrat ive a
cui è sottoposto l'interv ento, non sostituisce in alcun modo le autor izzazioni necessarie ed
obbligatorie per la realizzazione e la mes sa in esercizio di quanto previsto nella propos to di
investimento , che restano di competenza degli organismi prepost i. Si sottolineo che la total e
responsabilità dell'avvio di tali procedure resta unicamente in capo al sogge tta proponente .
L'esame delle sezio ni 5 e Sa ha di fat to lo scopo di valuta re, preliminarmente ed al livello di det tag lio
consentito da ta li document i, la sos tenibilità ambienta/e de/l 'interven to proposto ".
In occasione della presentazione del progett o definitivo, con la finalità di dichiarare recepite le
prescrizioni/i ndicazioni formulate dall'Autorit à Ambie nta le della Regione Puglia, la società ha
confermato di voler adot t are misure e inter vent i mirati alla sosteni bilità ambienta le, in particolare:

"Prima della messa in esercizio si provved erà a richiedere autorizza zione generale di cui all'art. 272
comma 2 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. per attività previsto di cui alla lett. g) della parte Il dell'allegat o
IV del D. Lgs 152/2006 (verniciatura di oggetti vari in metallo con utilizzo comp lessivo di prodott i
vernicianti pronti o/l'uso non superio re a SOKg/giorno).
In fase di realizzazione sarann o attuat i i seguenti accorgimenti:
1. trattamento e riutilizzo acque meteoriche per usi irrigui
Il progetto definitiva prevede la realizzazione di una rete di captazione delle acque meteoriche dai
tett i degli edifici, con successivo impianto di trattamento e stoccaggio in oppo rtune vasche inte rrate,
finalizzate al riutilizzo per uso irriguo, in conformità a quanta previsto dal REGOLAMENTO
REGIONALE9 dicembre 2013 , n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia" (in attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm . ed ii.}.
Il progetto esecu tivo definirà nel dettaglio il nume ro e il dimensionamen to della/e vasche al fin e di
massimizzare il be neficio amb ientale derivante dall'accorgim en to tecnico .
2. installazione di sistema di controllo automatico temporizzato di distribuzione dell'acqua per
ottimalizzarne i consumi

E' previsto in tutt i i servizi igienici l'utilizzo di eroga tori con cellula fo toelett rica di
attivazion e/ disatt ivazione, al fine di minimizzare il cons umo della risorsa idrica.
3. piantumazione di nuove aree a verde attrezzato con essenze autoctone
Sono prev iste esse nze arbore e ed arbustive di tipo au toctono, che ben si adattano al clima
mediterraneo e richiedenti un basso consum o idrico ai fini irrigui. Anche le aree a prato sarann o
dotate di esse nze tappe zzan ti a bassa richies ta idrica.
4. installazione di copertura blocco di produzione di pannelli FV e solare termico
Il blocco "a- produzione " avrà una copertura a Shed con pannell i esterni prefa bbricati coibent ati: la
falda principale s arà orientata verso sud per massimizz are l'installazion e di pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia da fonte rinnovabile ( per una potenza di circo 1800pann elfix360W=648
kWp ); la fascia d'illuminazione sarà orientata o no rd per sfruttare al meglio l'illuminazione naturale,
che si diffond erò in man iera uniforme nell'areo produ ttiv a senza irraggiamento diretto sulle aree
operat ive. Sono previsti ulter iori gruppi di pannelli solari termici per la produzione di acqua caldo
sanitaria .
5. mantenimento delle certificazioni EMAS, ISO 14001, ISO9001
Lo MASMEC SpA si impegna a disporre risorse e mezzi per il mantenimento delle certificazioni EMAS,
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ISO 14001 , ISO 9001

6. anali si annuali per verificar e le percen tuali di rifiuti prodotti a recupero e p ericolosi
Lo MASMEC SpA si impegna a disporre risorse e mezzi per gestire un programma di analisi annuali
per le verifiche su l punto.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale si prevede di:
a) Realizzare intervent i di effi cientam ento en erge tico.

Il progetto definitivo prevede una particolare attenzione olla sostenibilità ambienta/e de/l'intervento ;
in tal senso, al fine di ridurre al minimo le dispersioni termiche (ottimizzando al contempo l'utilizzo di
ene rgia necessar ia per il riscofdamento/raffrescomento degli ambienti), è previsto un elevato grado
di isolamento e coibentazione delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti di tutt i gli ambienti, sia ad uso
ufficio che produ ttivo (assemblaggio e produzione meccanico).
b} Utilizz are mat eriale da costruzione sostenibili.
E' previsto l'utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili con ciclo produttivo a basso impatto
ambienta/e e con ridotto contenuto/assenza di sostanze tossiche e inquinanti e assenza di emissioni
nocive durante la f ase di messa in opera e di uso dell'edificio. Si privilegerà la reperibilitò dei
materiali do cos truzione sul mercato locale regionale, al f ine di ridurre gli impatti ambienta li do
trasporta e di fa vorire le economie locali.
c) utilizzo di re ti duali per usare l'acqua piovana .
Le acque meteoric he captate dai tetti degli edifici, dopa opportuno trattame nto, saranno stoccate in
vasche interrate. Le acque trottate saranno riutilizzate sia a fini irrigui sia per il lavaggio, con idonei
dispositivi, dei piazz ali.
d) nella realizzazion e delle aree a parche ggio limitare impermeabili zzazione del sua/o .
Al fin e di limi tare l'impe rmeabi lizzazione del suolo, le aree a parcheggi o ed i pe rcorsi pedonali
esterni (superficie comp lessiva di circa 4800 mq) saranno di tipo drenante, con pavime nt azione in
m asselli autobloccanti di calcestruzzo .
e) estend ere il sistema di Gestione Ambiento/e alla nuova sede.
MASMEC SpA si impegno ad estendere il sistema di Gestione Ambientale alla nuova sede .

f) utilizzo di apparecchiatur e ele ttriche ed elet troniche che presentino etichett e energetiche.
MASMEC SpA si imp eg na od utilizzare esclusivamente apparecchiat ure ele ttriche ed elettro niche
dot ate di etichet te energetiche
g) ut ilizzare per gli arredi degli uffici materiali ecocompatib ili che prevedano un approccio di eco
des ign durante l'intero ciclo di vita dei compon enti (produ zione-costruzione -uso-dismissione) :
Ne/l'ottico dell'eco-design, saranno privilegiati elementi di arredo che:
✓
siano in grado di ridurre il consumo di risorse (materia e energia) e l'inquinamento
prodotto in tut te le f asi del ciclo di vita;
✓
siano caratte rizzati da assenza di sostanze nocive che impe discono lo riciclabi/itò e
provocano da nni alla salute ;
✓
siano durabili e facilme nte manu te nibili (al fi ne di prolungare la vita utile de/l'e dif icio);
✓
siano di fa cile rimozione/sostituzione (ad esempio, disossem blabilità o fine vita per
favorire la riciclabi/itò delle singole componenti mate riche}".
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Inoltre , con PEC del 18/01/20 19, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 398/1 del 21/01/2019, la
MASMEC S.p.A., ha fornito una relazione, a firma dell'lng . Santamato , attestante quanto segue:
"In merito al "Progetto MASMART" Codice: OBU18M6 ammesso alla fase successiva di
presentazione del prog et to definitivo, DGR n. 1119 del 20/06 / 2018 presentato do MASMEC S.p.A.
prem esso che in dat a 26/02/2018 è stat a sottosc ritto il documento "MASMART Sezione 5
Auto certificazione .pdf" di cui si conferma il contenuto e in cui si attesta quanto di_seguito :
L'attività del soggetto proponente si pone rispetto all'app licazione delle seguent i normativ e
ambientali, nel seguente mod o:
✓

Tipologia del progetto secondo la normativa VIA

L'attività del soggetto propon ente non rientra nell'ambito di applicazione della LR 12 aprile 2001, n.
11 e del D.Lgs.n.152 /06 e ss.mm.ii.; ovvero l 'att ività produttiva espletata nello stabiliment o
int eressato all'investimento non è ricondu cibile ad una delle opere di cui agli o/legati A e B della LR
11/2001 e ss.mm.ii. e degli allegati Il, lii, IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm .ii.
✓

Tipologia del progetto seconda la normativa IPPC/AIA

L'attiv ità del soggetto propon ente non rientra ne/l 'ambita di oppli cozione del D.Lgs.n.152 /06 e
ss.mm.ii . Parte Seconda Titolo //Ibis e ss.mm.ii.
✓ Autorizzazione emissioni in atmosfera

Nello stabilimento interessato all'investimento si svolgerà una attività per la quale, prima della
messa in esercizio, sarà richiesta Autor izzazione general e di cui art . 2 72 comma 2 del D. Lgs
152/2006 s.m.i. per attività prevista alla lett . g) dalla part e Il de/l'allegato IV alla parte quinta del
D.Lgs 152/2006 (Verniciat ura di oggetti vari in metallo con utilizzo complessivo di prodotti
verniciant i pronti all'uso non superiore a 50 Kg/giorno) .
Tale attività attualment e si svolge presso la sede legale e operativa di Masmec 5.p.A. Sito in via dei
Gigli 21, 70026 Modugno (Ba) con autorizza zione Prot. PG0010448 del 31.01.2017 della Città
Metropo lita na di Bari".
A tal propo sito , l'Autorità Ambi enta le, in fase di valutazione del progetto definitivo ha rilevato con
supplemento istruttorio, prot. n. AOO_089/3925 del 03/04/2019, quanto segue: "l'Autorità Ambientale
non ravvisa la necessità di un Supplemento Istruttorio, anche allo luce de/l 'assenza di modifiche rispett o
a quanto già valutato e/o di considerazioni del propon ent e circa il quadra prescrittiv o ivi richiamato".
Pertanto, tenuto conto delle integra zioni fornite dal proponente ed a seguito di quanto dichiarato
dal l'Autorit à Ambientale, si ritiene , che l'iniziat iva possieda un' importante valenza ambientale per
quanto indicato nella relazione tecnica del progetto poiché saranno previste una serie di vasche per il
recupero delle acque meteoriche che consentono di risparmiare notevo li volum i di emungimento , per il
loro successivo util izzo con specifici impianti per scopi irrigui aziendali .
Sempre sul tema del risparmio idr ico i servizi igienici ed altri imp ianti saranno dotat i di limitator i di
consumo con comandi tempor izzati di distribuzione dell 'acqua.
11posizionam ento sulla copertu ra di finestrature tipo "shed" sono inserite al fine di garantire un più
ampio ingresso di luce naturale possibile e quindi di risparmi energetico.
L' azienda predi sporrà inoltr e un ampio impia nto fotovoltaico sulla copertura necessario per il
funzionamento delle proprie attr ezzature oltre un impianto solare-termico per la produz ione di acqua
sanitar ia.
Al fine di ridurre al minimo le dispersioni te rmiche (ottimizzando al cont empo l' utilizzo di energia
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necessaria sia per il riscaldamento che per il raffrescamento degli ambient i) è previsto un elevato grado
di isolamento e coibentazione delle pareti , oltre che dei soffitti, sia nei reparti ad uso uff icio che
produttivo .
Sarà poi effettuata anche la piantumazione di nuove aree a verde attrezzato con essenze autoctone .
Sempre in relazione agli spazi esterni, al fine di limitare l'imp ermeabilizzazione del suolo, le aree
destinate ai parcheggi ed in parte ai percorsi pedonali esterni di circa 4.800 mq saranno di tipo
drenante , con pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo. L'azienda sarà impegnata
inoltre , ad effettuare una raccolta molto spinta dei rifiuti derivanti dalle proprie attività di lavorazione,
provvedendo inoltre ad affidarne gli stessi ad aziende specializzate nel recupero dei diversi mater iali.
Infine, saranno inserite nella nuova realtà, una serie di attrezzature e di macchinari elettron ici di ultima
generazione realizzati con innovative tecnologie che permettono il loro funzionamento con notevole
risparmo energetici e che saranno pertanto dotati di favorevo li etichette di classe energetica.
In conclusione, preso atto che l'impresa ha confermato il rispetto delle prescrizioni ed accorgiment i
ambientali , si esprime parere favorevole e si rinvia alla messa in esercizio la verifica del rispetto delle
prescrizion i sopra dettagliate .
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Le attività produttive sono attestate su due importati rami di sviluppo : la divisione automotive continua
a rappresentare il core business della MASMEC S.p.A., con progetti commissionati anche dalle più
importanti multinazionali nel settore, relativamente ad investimenti in nuove linee di produzione per
componentistica qua li il motore elettr ico, l'iniettore benzina e la frizione, sulle quali vengono
concentrati gli studi in termini di ricerca automotive .
Anche il ramo indicato come Biomed Division continua ad investire i propri capitali in ricerca, ma
soprattutto nello sviluppo ed industria lizzazione di prodotti già esistenti , in particolare le linee dei
navigatori neurochirurgici del cranio e della colonna vertebrale e delle workstation per liquid handling .
Entrambe le strutture saranno valorizzate e rese ulteriormente innovative con nuovi uffici ed
attrezzature dal presente programma di investimento .
Inoltre , nei settori relativi all'informatica , ove l'azienda normalmente opera , si propone con questo
progetto di intensificare la presenza di alti contenuti tecnologici in macchine automatiche operanti in
contesti di industria 4.0.

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 r isulta strut turato in modo organico e completo, così come di seguito esposto .
3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
L'impresa ha fornito preventivo della società "Servizi di nuove Tecnologie" del 20/09/2017 a firma
dell'lng . Vito Santamato, per comp lessivi€ 290.000,00 .
l'obiettivo dello studio è, come si evince dal preventivo suddetto , di trasformare l'iniz iale idea-progetto
in una specifica ipotesi di intervento, attraverso l'id entifi cazione, la specificazione e la comparazione di
due o più alternative atte a cogliere modalità diverse di realizzazione dell'idea originaria, e attraverso la
produzione di un set di informazioni atte a supportare il processo decisionale e consentire una decisione
fondata e motivata, con esplicito riferimento alla :
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Fattibilità tecnica;
Fattibil ità finanziaria ;

• Fattibilità gestional e-ammin istrativa.
In particol are, in relazione alla fattibilità finanziaria :
• saranno individuat e le fonti di finanziamento del progetto (finanziamenti regionali, stat ali,
Comunità Europea, etc.);
• sarà verifi cata la sosten ibili tà fi nanziaria dell'investim ento (Cash Flow analysis);
• sarà verificat a la redditività finanziaria dell'invest imento (Discounted Cash Flow Analysis);
• sarà svolta un' analisi della redditività, attrav erso la valutazione dei seguenti indicatori : ROI
(return on investiment ), ROS(ret urn on sales), ROE (return on equity );
• saranno altresì utiliz zati strum enti di analisi, quali: break-even analysis (potenzial ità economico
strutturale) ratio analysis (valutazioni di efficienza attrav erso indi ci di bilancio) .
Detto prevent ivo riporta un dettaglio delle risorse che saranno impiegate per lo svolgimento delle
suddett e attività ed in part icolare:
livello Risorsa

n. anni esper ienza Tariffa max
maturata
giornaliera giorni

Titolo di studio

Importo

la urea in IngegneriaCi\li!e Edile (1ndiriu:o tecnico costruttivo)
Arcangelo Santama to

consegu ita il 12/04/1986 pr esso l'U nivers itl degli Studi di 8 ari

33

(500

96

(48 .000

Sergio Castellano

consegu ita il 16/02/1996

laurea in Ingegneria Civileset. Trasport i Costrutt ivo
presso il Politecn ico dì Bari

23

(500

98

( 49.000

16

CSOO

98

e 49.ooo

14

(450

9C

(40 ,500

Laurea In Ingegner ia Edile

Simona Rosaria S1colo

conseguiti ad ottobre 2002 pressoil Politecnico di Bari
laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idrau lica

Cliiara Cassano

consegu ita il 21/05/2004

Anto nio Aenzulli

consegu ita il 07/11/2005 presso Il Politecn ico di Bari

13

e 450

90

C 40.500

Stefan ia Romano

Diploma di 11• Livello In Art i Visive e dell o Spettacolo (Scenografi a)
consegu ito il 11/10/2012 pr esso l"Accadem ia di Belle Arti di Bari

6

000

9C

(27 ,000

5

{200

90

e 1a.ooo

5

C 200

presso il Politecn ico di Bari

Laurea in lnge1neria Edile

lii

laurea Mag istrale in lncegner ia Meccan ica

IV

Vito Santamato

consegu it a il 18/03/2013 presso il Politec nico di Bari
Laurea Magistrale in Arcliite tt ura

IV

Francesco Strada

consegu ita il 26/01/2015

pre sso il Politecnico di B~

_

-------90

( 18.000

e 290 .000

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra esposto ed, in particolare :
che le attività propo ste seppur coerenti con il paragrafo di riferimento verranno svolte da
personale con profili esperienziali diff erenti avendo tutti lauree in Ingegneria e/o Architettura ;
che il forn itor e "Servizi di nuove Tecnologie" è ricondu cibile all'lng . Arcangelo Santamato,
quest' ult imo presente sia nel preventivo sopra cit ato sia in altre atti vità riportate nell' ambito
della " Progettazione e direzione lavori".
Preso atto che, dall'anali si del prevent ivo presentato e dei curriculum vitae dei singoli prof essionist i che
saranno coinvolti , non emergono fi gure in linea con le attività relative all'anali si di fattibilità economica
e finan ziaria, si rit iene di non riconoscere detta spesa pari ad€ 290.000,00.
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PROGETTAZIONEE DIREZIONE LAVORI:
La progettaz ione e direzione lavori sarà affidata all'lng . Filippo Vecchio, Studio Tecnico Gaetano
Costantino, Tèkne S.r.l. ed all'lng . Arcangelo Santamato . In particolare , la società ha presentato:
•

Preventivo dell'lng . Arcangelo Santamato del 20/09/2017 , per un importo di€ 896.00 0,00,
relativo alle fasi di studio e progettaz ione ingegneristica, direzione lavori e collaudi e
liquidazione . Nello specifico, le attività svolte saranno le seguenti:
✓ Studio e coordinamento generale del progetto preliminare completo delle opere in
progetto, comprensivo dello studio di massima delle soluzioni tecniche imp iantistic he e
struttura li;
✓ Computo metrico estimativo dettagliato del progetto preliminare e completamento della
documentazione tecnica occorrente per la richiesta di finanziamento;
✓ Studio e coordinamento generale del progetto definitivo completo delle opere in
progetto , comprensivo della documentazione tecnica occorrente per la richiesta di offerte
per l'esecuzione dei lavori a corpo (disciplinare tecnico e piano della sicurezza in fase di
progettazione) ;
✓ Presentazione delle pr atiche autorizzative agli Enti competenti richi esta del Permesso di
Costruire presso il Comune di Modugno - pratiche ASL SISP/SPESAL- VV.F. - ASI - enti
competenti - Eventuale verifica di assoggettabilità a VIA;
✓ Comunicazione di ammissibilità del progetto al ritiro del Permesso di Costruire (parere
favo revole o favorevole condizionato);
✓ Studio del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi e decorati vi in fase esecutiva ,
comprens ivo di progetto esecutivo delle strutture in opera (escluse le strutture
prefabbricate) ;
✓ Direzione lavori generale e coordinamento delle prestazioni specialistiche, alta
sorveg lianza degli stessi per il controllo e la verifica della corrispondenza di quanto
progettato al disciplinare dei lavori contrattualmente definiti ;
✓ Accatastamento finale dell'unità immobiliare con tipo mappale;
✓ Segnalazione Certificata di Agibil ità , pratiche e certificazioni finali, assistenza alla
presentazione della SCIA ai VVF, coord inamento e acquisizione delle dichiarazioni di
conformità finali e della documentazione as-built (a cura e spese dall e imprese esecutrici) e
assistenza tecnica al collaudo delle opere (quest'ultimo escluso).
• Preventivo dell ' lng. Filippo Vecchio del 20/08/2018 di € 45 .000,00, preventivo dello Studio
Tecnico Gaetano Costantino n. 32- 18 GC del 13/08/2018 di € 55.000,00 e preventivo della
società TEKNE Engineering del 20/08/2018 di € 55.000,00 per un importo totale di €
155.0 00,00. Le attiv ità professionali in questione consistono essenzialmente nella
progettazione completa degli impianti elettrici e speciali e meccanici a fluido e nell 'assistenza
alla Direzione Lavori per tutta la durata dell 'esecuzione delle opere fino alla loro agibilità e
consegna con lo scopo di ottenere un imp ianto integrato con standard di tecnologia avanzata
e comunque orientati all'ottimizzazione dei consumi energetici e della sicurezza di tutta la
struttura e predisposto, ino ltre, per eventuali e possibili ampliamenti.
Pertanto , in questa fase, la spesa afferente la "progettazione e direzione lavori", par i ad€ 1.051.000,00,
così come esplicitata, si ritiene congrua ed ammissibile per tale importo , in quanto nei lim iti del 6% dei
costi per "opere murarie ed assimilabili ".
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Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica , in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazio ne alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentat i.
3.1.2 congruità suolo aziendale
La Masmec S.p.A. ha previsto le seguenti voci di spesa:
• Acquisto del suolo aziendale per€ 1.224.000,00;
•

Lavori di sistemazione del suolo, quantificati con computo metrico del 20/ 07/2 018 a firm a
dell'lng . Arcangelo Santamato e con preventivo n. 1220/2018 del 07/ 11/2018 dell' Impr esa
Edile Stradale del geometra Salvatore Turco di € 285.163,83. In part icolare, sono previste
opere di sbancamento generale, pulizia e scotico per il livel lamento generale del suolo,
successivo approfondimento in roccia per la realizzazione del piano interrato, rinterro ove
necessario con terre e rocce da scavo;

•

Indagini geognosti che con preventivo n. SC/0041/07 /2018 del 20/07/2018 dello Studio
Tecnico Pice di€ 9.836,17.
Il suolo, sito alla Via delle Violette nell'agglomerato industriale di Bari- Modu gno, come detto nei
precedent i paragrafi , risulta assegnato alla Masmec S.p.A. con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 57 del 28/02/2017 del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e relativo Verbale di
Consegna del 12/ 04/2017 oltre all'atto notarile del 27/03/2019 di effettivo tra sfer imento della
proprietà .
In relazione alla valutazione della congruità del prezzo richie sto , l' impresa ha fornito Perizia giurata, a
fir ma dell' lng. Arcangelo Santamato del 26/07/2018 , in cui riporta analiticam ent e il crit erio (valore
corrente di mercato ) seguito per la stima del prezzo, giungendo alla conclusione che, a fronte di un
suolo di complessivi 34.000 mq, come di seguito detta gliato :
• Superficie coperta 11.691 mq;
• Parcheggi scoperti e viabil ità 12.345 mq;
• Verde e campi sportivi 8.018 mq;
• Percorsi e spazi pedonali 1.493 mq.,
si ritiene congruo il prezzo di € 36,00 per mq e, pertanto , il prezzo complessivo di { 1.224.000,00.
Tuttavia, in sede di stipula dell'atto definitivo del 27/3/2019, repertor io n. 139107 e raccolta n. 36739,
detto suolo è stato pagato per € 1.155.060,00, atteso che rispetto ai 34.000 mq . inizialmente concordati,
il Consorzio ha tra sferito mq. 32.085 a front e della puntua le det erminazione in esito al frazionamento
del suolo.
In relazione al pagamento del prezzo, si precisa che:
1. in sede di istanza di accesso l'impresa ha fornito copia del verbale di consegna del 12/04/2 017 da
part e del Consorzio ASI che, in esecuzione della Deliberazione di assegnazione n. 57 del
28/02/2017, consegnava detto suolo alla proponente ; il verbale riport ava l' avvenuto pagamento
di una parte del prezzo del suolo, in data 10/ 04/2 017, per l' importo di€ 171.360,00;
2. in sede di progetto definit ivo, l'impresa ha fo rnito :
✓ con mail del 18/03/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1945/1 del 18/03/2019 :
• Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industrial e di Bari n. 148 del 31/05/2017 in cui si stabili sce quanto segue: "di
modificare la deliberazione n. 5 7 del 28/02/2017 nel senso che l'importo di €

171.360,00 oltre IVA versato dalla MASMEC 5.p.A., a front e de/l'assegnazione di
cui o/lo deliberazione n. 57 del 28/02/2017, sio~
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dell'acconto del 70% sul prezzo del suolo e quale caparra confirmatoria";
•

Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari n. 82 dell'08/05/2 018 in cui si stabili sce quanto segue: "di

modificare le deliberazioni n. 57 del 28/02/2017 e n. 148 del 31/05/2017 nel se nso
che l'importo versato di € 514. 080,0 0 oltre IVA quale 1" e 2" rata del 70% sul
prezzo del suolo e l'importo a versarsi da parte della MASMEC S.p.A. pari ad €
342. 720, 00, previsto quale 3" rata dallo stessa delibera n. 5 7 del 28/02/2017 ,
siano considerati caparra confirmatoria infruttifera ";
•

Con PEC del 19/04/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 2954/1 del
23/04/2019 ha fo rnito copia dei pagament i effettuat i al Consorzio ASI:
Estratto al 30/ 04/17 - Banca Unicredit : l' importo versato a favo re del
Consorzio ASI in data 07/04/2017 risulta essere pari ad euro 209.060,39, di
cui€ 171.360,00 è l' importo versato a titolo di 1" rata del 70% dovuto a t itolo
di caparra per l' acquisto del suolo in esame;
Estrat to conto al 30/11/17 - Banco di Napoli : l' impo rto versato a favore del
Consorzio ASI in data 07/11/2017 risulta essere pari ad euro 342.720,00 a
titolo di 2" rata del 70% dovuto a t ito lo di caparra per l' acquisto del suolo;
Estratto conto al 30/11/17 - Unicredi t : importo versato euro 75.399,59 {di
cui€ 1,20 a tito lo di spesa per bonifico) in data 22/11 / 2017 a completamento
dell' importo dovuto a t it olo di 2" rata del 70% dovuto a tito lo di caparr a per
l' acqu isto del suolo;
Estratto cont o al 31/07 /18 - BNL - l' importo versato a favore del Consorzio
ASI in dat a 02/07/2017 risulta essere pari ad euro 342.720,00 a titolo di 3"
rata del 70% dovuto a titolo di caparra per l' acquisto del suolo;
Il totale degli impor ti {171.360,00+342 .720,00+75398,40+342 .720,00) corri spond e
alla cifra interamente versata a titolo di caparra per euro 932.198,40.
✓ con mail del 29/03/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 2377/I dell'Ol/04/2019 :
• Copia di n. 19 assegni circolari emessi dal Consorzio ASI a favore della Masmec
S.p.A. in data 27/ 03/2019 per com plessivi € 932.198,40 con allegata nota del
Consorzio ASI, protocollo n. 2226 del 27/03/2019, riportante il dettaglio degli
assegni e la firma per accettazion e di avvenut o ritiro degli stessi da parte dell' lng.
Vinci della Ma smec S.p.A., ai fini della dimo strazio ne della r esti tuzion e della
caparra confirmato ria;
✓ con PEC del 12/04 /2 019, acquisita da Puglia Svilup po con prot. n. 2770/1 del 15/04/2019 :
• Copia dell'at to notar ile del 27/03/2019, redatto dal Notaio Enrico Amoru so, rep.
n. 139107 - raccolta n. 36739, registrato a Gioia del Colle in data 28/03/2019 al n.
3309, da cui si ril eva l'avvenuto pagamento dell'in t ero pr ezzo, pari ad €
1.155.060,00 oltre IVA mediante la corres ponsione di :
-

n. 1 assegno circo lare del 26/03/2019 per€ 200.000,00;
n. 5 assegni circolari del 26/03/2019 di cui quattro per € 250.000,00
cadauno ed uno per € 209.173,20 .
Pertanto , tenuto conto di quanto sopra riportato, si rileva che, a fronte dell'a vvenuta restit uzione dell e
caparr e e del relativo pagamento dell'intero prezzo in sede di sottoscrizione dell'atto di tra sfer imento ,._
de lla pro~r ietà 1n data . 27/03/2019 , ::::i:~
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propon ente, della comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definit ivo, si ritiene ammissibile l'i ntero costo di acquisto del suolo, pari ad € 1.155.060,00, in quanto
risult a rispettato quanto previsto dal comma 1 dell'ar t 15 dell' Awi so.
Infine, si accerta che l'importo ammesso rispetta il limite del 10% del valore del suolo rispetto al totale
delle spese amme sse in Attiv i Mater iali, come riscontr abile nel prosieguo della presente istruttoria .

3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
MASMECopera negli stabiliment i di seguito indicati :
1. sede legale ed operat iva di Via dei Gigli 21, Modugno (BA);
2. unit à locale di Via delle Violette n. 14, Modu gno (BA);
3. unità locale di Via dei Bucaneve sn, Modugno (BA);
4. unit à locale di Via degli Arrotini n. 70, Livorno (LI).
Le unità locali di Via dei Bucaneve (Modugno) e Via degli Arrot ini {LI) sono state avviate per necessità
legate ad urgenze produttive .
L'investimento in Attivi Materia li int eresserà la realizzazione di una nuova unità locale sita in Via delle
Violett e sn adiacente l'unità locale preesistente di Via delle Violette n.14. Nell'unità produttiva esistente,
sono attualm ente svolte le attività relat ive al sett ore biomedicale . Con il presente programma di
investimenti si int ende avviare presso la nuova unità locale anche le attività di sviluppo, realizzazione e
commercializ zazione di una nuova gamma di prodotti specializzati per il mercato auto motive derivanti
da introduz ione di elementi di forte innovazione su prodotti esistenti o derivati da t ecnologie di base
condivise, così come ribadito nei paragrafi precedenti e come si evince dalla relazione tecn ica a firm a
dell'lng . Arcangelo Santamato e dai layout pre e post investi mento .
In part icolare, relat ivamente a detto capitolo di spesa, gli investiment i proposti di€ 17.686 .969,09 , sono
vo lt i alla realizzazione di una struttura (piano inter rato , piano terra , primo piano e secondo piano)
destinata alla produzione di linee di assemblaggio robotizzate per compon entistica automotive
costituita da:
a) blocco di produzione su unico livello in piano terra , comprendente aree operative, aree di
assemblaggio, officina meccanica di precisione , spogliatoi e servizi, magazzini, uffici e laborator i;
b) uff ici di progettazione , ricerca e sviluppo e laboratori in primo piano interni al suddetto blocco
produ tt ivo;
c) blocco dir ezionale arti colato su tr e livelli fuori terra comp rendent e uffici , sala conferenze ,
laboratori , sala ristoro;
d) deposito e autorimessa in piano interrato sottostante il blocco;
e) hall di ingresso e collegamento tra i blocchi a) e c) adibita a spazio polifun zionale, "hub",
accoglienza, eventi ed esposizioni temporanee con posta zioni di lavoro "fr ee-work ";
f) tunnel di collegamento tr a l'a rea spogliatoi del blocco di produz ione e la hall di ingresso;
g) aree di carico e scarico merci, dotate di tettoie e pensiline di copertura e banchine di carico;
h) piazzali operativi;
i) blocco ingresso per sorveglianza e controllo accessi;
j) parcheggi per dipendenti, visitatori e mezzi operativi;
k) aree a verde attrezzato, percorsi pedonali e aree sportive per i dipendenti ;
I) impianti e infrastrutture primarie ;
m) acquisto di nuovi macchi nari, attrezzature , software di gestione e infrastruttural i utili al corretto
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Si riporta, di seguito , un render che evidenzia le zone sopra cita te dalla lettera a) alla lettera j) :

Come dettagliato nella relazione tecnica, a firma dell ' lng. Arcangelo Santamato , presentata con la
richiesta del permess o di costruire al Comun e di Modugno, l'edificio in progetto sarà composto come
segue :

"Il corpo "a" in piano terra, di complessivimq 9.385 circa, ospiterà tre macro-blocchia tutta altezza (h
netta 8.00 m) a pianta rettangolare: l'area "preparazione meccanica" nella porzione sud-ovest, e le aree
di "assemblaggio macchine" al centro e nella porzione sud-est.
Tutti gli ambiti saranno collegati direttamente con l'esterno e dotati di vie di uscita di emergenza ed in
ognuno sarà montato il carroponte. Tra i tre blocchi, inoltre, sono previste due aree esterne, filtro con
camminamenti e spazi verdi sui quali si affacceranno i magazzini e gli uffici dell'area qualità "/ab test &
measure" e della "Supply Chain". Le aree esterne fungeranno da spazio filtra scoperto ai f ini antincendio,
consentendo l'eventuale evacuazioneprogressivaorizzontale nel compartimento antincendio limitrofo.
L'area "preparazione meccanica" ospiterà sul lato sud-ovest uno spazio per la verniciatura collegato
direttamente con l'esterno e sul lato sud due uffici interni, mentre a nord, separati da una zona filtro,
saranno ubicati gli spogliatoi, i servizi igienici e l'area per programmazione Cad/Cam con ulteriori due
uffici (detti spazi avranno altezza utile 3,00 m).
li blocco centrale di assemblaggio macchine avrà sul lato sud un vano trasformazione ed a nord,
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separato do un lungo vano filtro, l'areo per lo progettazione impiantistica con i relativi uffici, solo
riunioni e servizi igienici (detti spazi avranno altezza utile 3,00 m}. Il blocco di assemblaggio macchine
posto sul loto est, avrà o sud un vano con due uffici, mentre o nord saranno realizzati la solo mensa, i
servizi igienicie l'infermeria{detti spazi avranno altezza utile 3,00 m}.
li corpo "b" posto in piano primo (su porzione del corpo "o" caratterizzata da altezza utile di 3,00 m) sarà
raggiungibilecon tre vani scalo interni al corpo "a", due dei quali dotati di vano ascensore, e con quattro
corpi scalo esterni posizionati nelle aree filtra a verde. In piano primo verranno realizzati l'areo di
"progettazione produzione meccanica", l'area di "progettazione software", l'areo di "progettazione
meccanica", l'areo "business & outomotive" con uffici e sale riunioni, ed un blocca spogliatoi e servizi
igienici,in corrispondenzadi quello sottostante.
Il carpo "c" ospiterà circa 3000 mq di uffici, suddivisi su tre pioni fuori terra e uno interrato; in piano
terra, è previsto l'ampia sala conferenze, la sala riunioni, gli uffici e la mensa oltre che due blocchi di
servizi igienici; in piano primo sono previste le sale operative, la zona "project management", l'areo
"ricercae sviluppo" e la "progettazione meccanica", tutte con uffici e sole riunioni,uno zona relax e due
blocchi di servizi igienici in corrispondenza di quelli posti al piano inferiore. In piano secondo sono
previste la zona "Direzione",la zona "Amministrazione", e la zona "RisorseUmane" con relativi uffici,
archivi, sole riunioni e servizi igienici. Tutti gli ambienti, distribuitisui vari livelli, si svilupperannosui due
loti lunghi del carpo di fabbrico con areo distributivo centrale; ed affaccio sull'esterno o o/l'internosulla
hall.
Il corpo "d" è lo porzione interrata al di sotto del corpo "c" e di porte del corpo "e" che ospiterà spazi
dedicati ai parcheggi e per impianti tecnologici.
Il corpo "e" avrà a/l'ingresso un ampio spazio di accoglienza attraverso il quale si accederà o/l'ampia e
luminosa hall. Sullo Hallsi affacceranno direttamente parte delle unità costituenti il blocco "c" e "b".
Sulla copertura del blocco "o" verranno predisposti i pannelli solari fotovoltaici come richiesti
da/l'articolo11, comma 1 del DecretoLegislativa3 marzo 2011 n. 28.
Il complesso sarà collegato alle reti pubbliche e consortilipresenti, quali la rete di adduzione idrico, la
rete elettrica, quella di fognatura bianco e fognatura nera.
Nel piazzale pertinenziale troveranno posto l'impianto di trattamento delle acque meteoriche (che sarà
completamente interrato); il locale tecnica che ospiterà il gruppo antincendio, la centrale idrica acqua
potabile e i localidestinati alla distribuzionedell'energia, gruppo elettrogeno, aria compresso e pompe di
calore saranno ubicati al piano interrato".
Si riporta, di seguito , una tabella riepilogativa della composizione dei vari piani su cui sarà articolata la
nuova unità produttiva e del relativo sviluppo in mq fornita, con DSAN a firma del progettista lng.
Arcangelo Santamato e controfirmata dal legale rappresentante lng. Angelo Mich ele Vinci, con PECdel
19/04/20 19, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 2954/1 del 23/04/2019 :
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Tabella 5

Produzio ne

Spogliatoi e

wc

Archivi

Sorve1t1an1a

Meet ing

Magau inl

PIANO

labora tori

Hall
connettivo

Uffici

Autorimessa

Controlloucusi

Riunioni

se rver van i

Sala
ristoro
mensa

TOTAlE

518,50

11. 182 ,65

tecnici
INTERRATO
TERRA

6.48 1,00

PRIMO
SECONDO
TOTAlE

563,20

630,00

359,60

47,40

349,30

664,60

345,00

52.2,00
349,30

2.641,00

66,15

1.564,90
1.018,20

1.4 54,4 0

71,

6.481,00

L319 ,20

I 011,60

297,60

327,90
345,00

2,911,00

I.

Inoltre , come si evince dalla Sezione 2 del progetto definit ivo, la stru ttura dell'immobile sarà
prevalentemente prefabbr icata e verrà realizzata con pilastri , t ravi e solai piani e/o a shed in cemento
armato prefabbricato e/o acciaio; le stru ttur e per imetrali del piano interrato saranno gettate in opera .
In part ico lare :
✓ il blo cco "a" avrà una copertura a Shed con panne lli esterni prefabbricati coibentati : la falda
principale sarà or ienta ta verso sud per massimi zzare l'installazione di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia da fonte rinnovabile (per una potenza di circa 1800 pannellix360W =648
kWp) ; la fascia d'il lumina zione sarà orientata a nord per sfruttare al meglio l'illuminazione
naturale, che si diffonderà in maniera uniforme nell'area produttiva senza irraggiamento diretto
sulle aree operative; Int ernamente le singole aree saranno compartimentate ai fini antincendio .
✓ il blocco "b", sudd iviso in due live lli ad uso uffici e servizi, avrà copertura pian a;
✓ i blocchi "c" ed "e" avranno una sovrastruttura di copertura real izzata con struttura portante in
legno lamellare con pacchetto costituito da lastre di lamiera grecata ed inte rposto strato
coibente di lana di roccia e sot to stante perlinato controsoffitto . Le pareti laterali saranno
realizzate in parte con pannelli prefabbricati coibentati ed in parte con facciata continua in vetro
e alluminio, ancorata alla strutturale principale .
La fonda zione verrà real izzata con plinti isolat i, eventualmente collegati da un reticolo di travi
orizzontali , in relazione alla caratterizzazione sismica del terreno di fondazione .
Le spese per "opere murar ie ed assimilate" risultano suddivise per settor i: dagli scavi di fondazione, fino
alla realizzazione delle diverse strutture in opera o prefabbricate.
Le opere descritte nel computo metrico proposto sono distribuite in strutture mura rie, in acciaio, in
opera anche di tipo portante, con costi relativi proporzionati.
Le pavimenta zio ni sono del tipo industriale e di ceramica e quind i adeguate allo standard che l'azienda si
prefigge di raggi ungere con tale nuova realtà.
Come da computo metrico detta gliato ed allegato al progetto defin itivo :
1. le spese riferite ai punti c-d-e-f-i, ammontano a comp lessivi€ 4.728.783,94;
2. le spese riferite ai punti a-b ammontano a complessivi€ 6.617 .402,81.
Inoltre , tra i costi osservati ed analizzati vi sono quelli relativi alla componente impiantist ica atteso che
la Masmec S.p.A prevede spese relative alla realizzazione dei seguenti impianti :
1. impianto di riscaldamento con tipologie a tre tubi di alt o livello ;
2. impianto di condizionamento con moderne ed efficienti macchine termiche;
3. im pianto idrico;
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4 . imp ianto elettrico per far fronte a tutte le diverse esigenze di produzione e sono composti da
diversi quadri elettrici e di distribuzione;
S. impianto sanita rio ;
6. impianto rete metan o;
7. imp ianto aria compressa .
Trattasi di impia nti di nuova tecnologia che megl io si presta no ad offrire condizioni di benessere termico
adeguato ed il loro costo risulta proporzionato in consideraz ione del fatto che possiedono tecnologie
avanzate anche in ottica del risparmio energetico.
La spesa prevista per la realizzazione degli impianti è pari ad€ 4.971.864,86 .
L'impresa ha fornito computi metrici con costi in linea con il prezzario regionale 2017 oltre ai re lativi
preventivi di spesa riportati nella tabella di dettaglio delle spese.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa relativa all' impianto fotovoltaico , la società ha ottemperato alla
prescrizione presente nella Comunicazione di ammissione relat ivamente alla presentazione di una
perizia giurata. A tale proposito , in particolare, la società con PEC del 18/01/2019, acquisita da Puglia
Svilup po con prot. n . 398/1 del 21/01/2019, ha fornito quanto segue:
1. Computo estimativo re lativo all'impianto fotovoltaico a firma dell'lng. Filipp o Vecchio;
2. Relazione tecnica relativa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica
di distribuzione a f irma dell'lng. Vecchio ;
3. Perizia giurata attestante la congruità del valore del costo dell'impianto fotovolta ico da realizzare
a firma dell'lng. Filippo Vecchio, giurata in data 14/09/2018 nella quale si esaminano i seguenti
punti :
•

eventua le presen za in loco di altri impianti di energia sia da fonte ri nnovabile sia da fonte
tradizionale e relative caratteristiche (tipo logia, potenza massima di picco, energia
prodotta a regime nell'anno trascorso) : "Non è presente alcun impianto di produzione

•

attuale consumo di energia annuo in condizioni di reg ime in kwh per lo svolgimento
dell'attività di impresa: "Trattandosi di un insediamento ex navo non è possibile far

energia né da fonte rinnovabile e neanche da fante tradizionale";

riferimento a consumi pregressi ";
•

consumo annuo previsto a regim e per il sito oggetto di interven t o indicato in kwh: "Il
nuovo insediam ento sarà alimentata dalla rete di distribuzione in Media Tensione a
20.000 V di e- distribuzione, can una potenza impegnata di 1.400 kW. A servizio dello
stabilimento sarà allestita idonea cabina di trasformazione da media a bassa tensione
{20.0Ò0/400 V), attrezzata con due trasformatori, ciascuno do 1000 kVa. Al fine di poter
stimare il fabbi sogno energetica del nuovo insediamento produttivo, si è fatto riferimento
olle potenze di carico previste in progetto . Di seguito vengono riportat e le potenze di
carico sintetizzate stimate sulla base della potenza installata e suddivise per tipologia di
utilizzazione. In relazione a quanto esposto il fabb isogn o complessivo stimato in kwh è

2.719.331 kWh ";
•

costo relativo alla realizzazione dell 'impianto fotovoltaico : "A servizio de/l'insediamento
avente un consumo comp lessivo di 2. 729.331 Kwh, viene proposto un impianto di 648
kWp compatibile con la superficie di lastrico solare disponibile e con i consumi previsti .
Tale impianto sarà realizzato, in conformità alla Norma CE/ 11-20 sulle coperture a shed .

dei capannon i d~ =~= one con 1~00 moduli fotovoltaic ~~:~
0
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•

•

altissimo efficienza dello potenza unitaria di 360 WP. Essi saranno installati in modo
complanare alla superficie inclinata ed opportunamente orientata degli shed mediante
sottostruttura in profilati di alluminio anodizzato e distribuiti su tali superfici in moda
uniforme al fine di coprirle pressochè totalmente ed ottenere anche un risultato estetico
accettabile. Le stringhe di moduli saranno realizzate mediante cavi tipo HIZ2Z2K,conformi
a CPR, di idonea sezione ed afferenti i rispettivi quadri e.e. di sottocompo opportunamente
distribuiti lungo tutto la superficie interessata. Tali quadri e.e. di sottocampo verranno poi
collegati, con cavi dello stesso tipo o/loggiati in vie cavi segregati in appositi cavedi REI
120, ai rispettivi ingressi di un inverter centralizzato di idonea potenza e di opportune
caratteristiche da posizionare in apposito locale tecnica a piano terra in cui verrà anche
posizionato il quadrafotovoltaico a e.a. con relativa protezione di interfacciae il gruppo di
misura dell'energia elettrica prodotta. Il parallelo di tale impianto fotovoltaico con la rete
di distribuzione verrò realizzato nel quadro di distribuzione generale BT in cabina di
trasformaz ione e sarà realizzato secondo le modalità previste dal regime di "scambio sul
posto" con connessione in MT";
congruità del costo relativo alla realizzazione dell'impianto fotovolta ico: "Per la verifica
dello congruità del costo dell'impianto FTVproposta di 648 Kwp, non essendo disponibili
nel listino Regione Puglia 2017 prezzi utili alla composizione del computo metrico
estimat ivo, si è fatto riscorsoalla elaborazione di appositi Nuovi Prezzi - NP, riportati in
allegato. Sulla base di quanto riportata si afferma che il valore venale dell'impianto FTVè
di€ 910.000,00, che si rivelacongruo con quello di mercato".
In relazione alla ubicazione ed al posizionamento dell'impianto, in base ai calcoli di
progetto, si stima una produzione complessiva annua iniziale di 961.401,93 kWh . Per

quanto esposto, si hanno i seguenti dati di stima di E per consumo annuo previsto do/
nuovo insediamento produttivo e di Ep per energia prodotta da proposto impianto
fotovoltaico:
•

E= 2. 729.331 kWh~·

• Ep = 961.401,93 kWh.
Pertanto, l'energia prodotta risulta essere pori al 35,2% di quella consumata e certamente
compatibile con ilfabbisogno del nuovo insediamento.
In conclusione, in relazione all' impianto fotovolta ico si ricono sce l' intera spesa proposta, prendendo
atto che, come dichiarato dal tecnico, l'intera produzione di energia derivante dall'im pianto sarà
destinata ad autocons umo.
Inoltre, è prevista una spesa di€ 1.368.916,48 per la realizzazione di strade, piazzali, superfici a verde,
tettoie, cabine elettriche e recinzioni. A tale riguardo, si segnala che, in detta macro voce sono
ricomprese anche spese per aree sportive per i dipendenti, in particolare, campo da calcio a 5 per
comple ssivi € 66.370,88 , che si ritengono non ammissibili in quanto non funzional i all'at tiv ità proposta
ed oggetto di agevolazione . La decurtazione della suddetta spesa, come verificabile dalla tabella
successiva di dettaglio, afferisce al Preventivo n. 1217/2018 del fornitore Geom. Salvatore Turco.
Infine , dall'anal isi della periiia giurata e dai layout pre e post investimento, si rit iene rispettato quanto
previsto dall'art. 7 comma 4 dell'Avviso, che si riporta di seguito: "L'area dell'immobile destinata ad

uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari o 25 mq per addetto ".
In part icolare, si evince che le superfici dedicate agli uffici , al netto delle aree comuni, sale riunioni ,

se~;,;, labo,atod, spa, ; dedkat; alla pmdo,;oo, a,; t,e stabmm,a:
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3.502 mq a fronte di un dato ULA pari a regime pari a 144,31, così come da tabella sotto stante e da
planimetrie allegate al progetto definitivo :
Tabella 6

Addetti Uffici
(12 mes i antecedenti
domanda d'accesso)

Sup e rfici nette
Uffici

Addetti per
Ufficio a regime

mq/addetto

MASMECNuova costruz ione Via delle Viole tte
Piano 2

522

22

23.7

Piano 1

1.454,4

59,31

24,5

Piano O

664,6

31

21,4

112,31

23,5

24,6

Totale

2.641
MASMECVia dei Gigli

Piano 2

9,75

197

8

Piano 1

67,85

270

11

24,5

Piano O

23,48

123

s

24, 6

101,08

590

24

24,6

Total e

BIOMEO Via delle Violette
Piano 1

21,58

43

2

21, 5

Piano O

9,65

130

6

21,7

Total e

31,23

173

8

21,6

132,31

3.502

144,31

23,6

TOTALEGENERALE

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che l' impresa ed il tecn ico progettista hanno dichiarato
quanto segue:
1. per quanto concerne gli uffici la previsione di spesa è stata calcolata su circa 165 dipendenti
relat ivi ai compart i aziendali complem entari alla produzione, compr esa l'amm inistrazione;
2. il numero di ULA relat ivi ai 12 mesi precedent i la presentazione della domanda, era pari a 183,83
con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime (2023) un incremento occupazionale di 19
unità che corrisponde a 202,83 ULA;
3. ne/l'esercizio 2018 si è valutato il numero di ULA pari circo a 209 (già superiore a quello
preventivato per il 2023) di cui circa 59 ULA dedicati alla produzione e circa 150 ULA addetti ad
altr i comparti aziendali, per cui si rit iene che i dati presunt i all'atto della presentazione della
domanda sono da considerare sattastimati ;
4. che le superfici dedicate agli uffici al netto delle aree comuni, sale riunioni, servizi, laboratori,
spazi dedicati alla produzione nei tre stabilimenti di proprietà MASMEC sono par i a 3502 mq così
come da tabella e da planimetrie allegate .
Pertanto, preso atto che il dato dichiarato in rapporto ai mq è coerente con il limite previsto dall'Avviso,
si ritiene soddisfatta detta condizione indicata all'art. 7 comma 4 dell'Avviso; inoltre, si evidenzia che, il
trasferimento di personale da altre sedi presso la nuova sede non inficia gli impegni assunti da Masmec
con altri programmi di inve.stimento già realizzati e finanziati su dette sedi a.:::_ che la stessa manterrà
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l'operatività delle sedi di Via dei Gigli e di Via delle Violette, 14 garant endo, in entrambe le sedi, una
appropr iata presenza di occupati in quanto il dato ULA odierno, come dichiarato , è già largamente
superiore a quanto l' impre sa si è obbligata a realizzare a regime.
In riferimento al limite dei 60 mq ammissibili per la sala riunion i, previsto dall'art . 7 comma 4
dell'Avvi so, l'impresa ed il tecn ico progettista hanno dichiarato quanto segue:

1. che le superfici nette così come previste dagli elaborati grafici di cui al PdC n. 1 del 07/01/2019
risultano essere pari a 16.414,25 mq; che la suddivisione delle superfici nette total i in base alla
loro destinazione d'uso è riportato nella tab ella sopra esposta ; che, in particolare, le superfici
nette destinate ad aree riunione e meeting sono pari a 345 mq di cui una sala più grande pari a
mq 297 e due sale più piccole di 24 mq ciascuna;
2. la salo la cui superficie è pari a 297 mq avrà la seg uente funz ionalità:
• Workshop e seminari, conferenze , presentazi one di pubblicazioni scientifiche ;
• eventi di presentazio ne di nuov i prodotti diretti a pot enziali clienti, enti di ricerca,
istituzioni;
• incontri per fa presentazione di progetti di ricerca con i partner ed enti di ricerca nazionali
ed in ternaz ionali;
• eventi di divulgazione dei risultati dei progetti di ricerca rivolti ai partner di progetto, enti
di ricerca e istituzion i; corsi di formazione per il perso nale dipendente ;
• allestimento di sessioni dimastrotive dei prodotti ;
3. le altre due sale la cui supe rficie è di 24 mq ciascuna, nonché ulteriori loco/i disposti in diversi
punti dell'op1ficio, saranno adibite ad attività attinenti il normale ciclo produttivo ed in
particolare attività , che, per i progett i o per le commesse so no indispensabili per la discussione di
specif iche tec niche anche con il cliente, valutare lo stato di avanzamento lavori effettuare la
riconciliazione del progetto con le modifiche in corso d'opera ;
4. queste attività non si possono svolgere negli ambienti ove sono disposte le postaz ioni di lavoro,
perché sarebbero di disturbo . Pertanto , le attività che si svolgono nelle aree sopra identificate
risultano essere central i e non meno important i delle attività svolte giornalmente in tutte le altre
aree aziendali . Questi ambienti sono /andam ento/i nello sviluppo dei progetti poiché in essi sulle
paret i vengono disposti lavagne o schermi dove vengono condivise ed aggiornate tra tutti i
componenti del team di lavoro, le informazioni sullo sviluppa e avanzamento di ogni singolo
prog ett o. Per questo motiva ogni gruppo di lavoro necessita di uno spozio idoneo allo
svolgimento delle attività sopra esposte .
Facendo riferimento alla tabella n. 5 riportata precedentemente , si procede ad effettuare una
decurtazion e sul totale del le opere murarie pari ad€ 283.329,71, atteso che la superfi cie complessiva
per la sala riunione, dichiarat a e risultante dai layout, sarà pari a 345 mq. In part icolare, al fine di
quantificare la decurta2ione da applicare, si è proceduto :
1. partendo dalla spesa prevista per le opere murarie, al netto della voce " Infrastrutture aziendali",
pari ad € 16.318 .051,61 e dai mq complessiv i pari a 16.414.25 , a determinare la quota di spesa
proposta in riferimento ai 345 mq dichiarati delle sale riun ioni , ottenendo il risultato di €
342 .978,07 (stima della spesa relativa alla costruzione delle sale riunioni);
2. a rapportare il dato indicato al punto precedente ai 60 mq ammissib ili secondo art . 7 comma 4
del l'Avviso, ottenendo un importo ammissibilè pari ad€ 59 .648 ,36 .
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Pertanto, a fronte di un importo richiesto per gli int erventi in "opere murarie ed assimilate" pari ad €
17.686.968,09 , tenuto conto delle decurtazioni sopra citate, complessivamente pari ad€ 349.700,59 (€
283.329, 71 + € 66 .370,88) e delle riclassificazioni dalla categoria di spesa "macchinari, imp ianti,
attrezzature varie e programmi informatici", pari ad € 429 .029,42, scaturi sce una spesa ammissibile pari
ad€ 17.766.296,92 .
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Il propon ent e, per quanto riguarda questa voce, prevede spese per "Macc hinari, Impiant i, Attrezzature
Arredi e Programmi informat ici (Sohware )", come di seguito detta gliato :
Macchinari
• n. 6 Carropon ti : 5 con portata da 6,3 tonnellate ed uno da 10 tonnellate . Il preventivo presentato
è relativo alla società DEMAG n. 362814 del 28/ 06/2018 pari ad€ 403.540,00;
• n. 5 ascensori Kone, preventivo Kone n. T-0002486254 e T-0002487834 del 9/07/2018 pari ad €
247.913,00 . Detta spesa, trattan dosi di impian to generale, viene riclassificata in tab ella nella
categoria "Opere murarie ed assimilabili".
Per un totale proposto di€ 651.453 , 00

Impianti
•

Gruppo elettrogeno e continuità UPS per € 88.531, 70 come da computo estimat ivo impianti
elettrici e speciali dell' lng. Costantino e Vecchio e da file di raccordo spese impiant i elettrici
preventivi, fornito dalla società con PECdell' 01/03/2019 acquisita da Puglia sviluppo con prot. n.
1548/1 dello 04/03/2019 . Detta spesa, trattandosi di impianto generale, viene riclassificata in
tabella nella categoria "Opere murarie ed assimilabili".

Attrezzature
•

N. 1 archivio compattabile a volantino come da preventivo ICAM n. 1-0665/18 dell'U/07 /2018 di
€ 18.200,00

•

N. 2 magazzini vertical i pluricolonna per minuterie come da preventivo ICAM n. 1-0664/18
dell'll/ 07/2018 di€ 242.000,00;
n. 10 fotocopiatri ci/sta mpanti di cui n. 5 fotocopiatrici/stampanti(€ 2.900,00 cad.) con l'aggiunta
di scheda fax (690,00 cad.) preventivo Sismet del 19/07/2018 di€ 32.450,00 ;
plotter preventivo Sismet del 19/07/2018 di € 11.300,00;
AVAYA centrale telefonic a+ AVAYA DECTpreventivo Load sistemi AVAYA n. 152R del 16/07/2018
di € 99.474,08 . Si è provv eduto a riclassificare nella categoria "Opere mur arie ed assimilabili" ,
nella tabella di dettaglio , le spese relative all'i nstallazione della centrale telefonica per un
importo pari ad € 92.584, 72 in quanto trattasi di impianti generali. L' importo di € 6.889,36
relativo alla fornitura di telefoni fissi e cordless e accessori è considerato coere nte con la
categoria in esame;

•
•
•

•
•
•

n. 50 carrelli portaut ensili attrezzati al prezzo unitar io di Euro 357,00 per un totale di €
17.850,00 preventivo Wurth del 9/10/2018 ;
n. 50 set utensili (tipo USAG)per il montaggio meccanico al prezzo unitario di Euro 484,66 per un
tota le di€ 24.233,00 preventivo n. 173/PR del 18/07/2018 ;
n. 30 PC con monitor funzionali alle Workstation CAD, prezzo unitario Euro 2.142,67, n. 30
gruppo di continuità Workstation CAD, prezzo unitario Euro 147,99, n. 30 PC con monitor
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•

(standard ufficio), prezzo unitario Euro 762,55, n. 30 gruppo di continuità PC ufficio, prezzo
unitario Euro 109,30 per un totale di€ 87.960,00 preventivo DELLPCdel 18/10/2018 ;
un misuratore 3D con CAD graficamente sviluppato per misurazioni su pezzi prismatici per una
grafica ottimale a video e per la programmazione off-line dei cicli di misura CNC (Interfacce CAD
opzionali), preventivo Zeiss del 5/07/2018 per€ 120.000,00.

Per un toto/e proposto di€ 653.467,08.
Arred i
✓

Preventivo Dos Arredam enti n. 538 del 7/11/2018 relativo all'acquisto dei seguenti beni :
•
•

•
•
•

•
•
Per un totale

n. 10 Moduli armadio attrezzato per€ 9.960,00;
n. 55 Scrivanie operative con struttura metallica (prezzo unitario Euro 378,00)
unitamente all'allungo per scrivania operativa metallica a sezione triangolare {prezzo
unitario Euro 248,00) per complessivi € 34.430,00;
n. 55 poltronc ine operative con braccioli prezzo unitario Euro 297,00 per complessivi {
16.335,00;
n. 55 Cassettiere, prezzo unitario { 152,00 per complessivi 8.360,00;
n. 55 Accessori vari, ovvero pannello fonodimanico in poliestere rivestito in tessuto (pz.
Un. Euro 214,00), coppia staffe per pannello (pz un. Euro 61,00); porta penne (pz un. Euro
28,00), porta cellulare (pz un. Euro 30,00), lavagna magnetica per pannelli {pz un. Euro
35,00), K2 2STD+2USB(pz un. Euro 317,00), 2RJ45 (pz un. Euro 73,00), cestino swing (pz
un. Euro 19,80) per complessivi 42.779,00;
n. 15 Porta abiti con porta ombrelli prezzo unitario€ 145,00 per complessivi 2.175,00;
n. 15 Lampade munite di corpo lampada alluminio (pz un Euro 228,69) + base lampada
alluminio (prezzo unitario Euro78,69) per un total e di€ 4.610,70;
di€ 131 .849,70.

Si rammenta , che ai sensi dell'art . 7 comma 8 lettera j) dell'Avvi so, non sono ammissibili i titoli di spesa
nei quali l'impo rto complessivo dei beni agevolabili sia inferiore ad { 500,00.
Per quanto riguarda il laboratorio di meccatronica e il laboratori o metrologico , si prevede l'acquisto per
ciascun laboratorio di n. 6 banchi di lavoro a parete attrezzati tipo SAMI (prezzo unitario € 1.100,00)
preventivo Delva S.r. l n. 183413 del 10/10/2018 di€ 13.200,00
Si rileva che il numero di complementi d'arredo previsti e di scrivanie, sedie e PC richiesti e sopra
dettagl iat i è inferiore alla previsione di postazioni a regime nell a sede di nuova costruzione sita in Via
delle Violette pari a 112,31, atteso che con il tra sferi mento di personale da altre sedi a seguito della
riorganizzazione aziendale, come da tabella precedente n. 6, verranno trasferite anche le relative
postazioni.
Programmi inform atici
L'offerta prevista per il software Zucchett i di complessivi€ 397.486,00, include la fornitura di:
- Software gestione paghe e presenze per Euro 26.367,00 preventivo n. PREV/93del 31/07/2018;
- Software Safety Audit Management per Euro 18.012,00 prevent ivo n. PREV/92del 31/07/2018;
- Software gestione trasferte dipendenti per Euro 9.135,00 preventivo n. PREV/94 del 31/07/2018 ;

- Software gestione controlli s~cu:a

pugl iasviluppo

accessi ,::a r:::

€ 343,:2:0:::ventivo

n. PRE:~~
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ProgettoDefinitivon. 40

MASMECS.p.A.

. 26

CodiceProgetto: OBU18M6

31/07/2018 .
Tutte le spese elencate appaiono in linea con quell e di mercato e pertinenti con lo scopo dell' iniziativa
imprenditorial e.
Pertanto la spesa total e di € 1.922.787,48 riferita alla voce " Macchinari, impi ant i, attrezzature e
progra mmi info rmati ci" , si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile per € 1.493.758,06 nell'ambito
della voce in esame e per€ 429.029,42 nella voce "ope re murarie ed assimilate".
Si specifica che eventu ali spese accessorie (es. spese di trasporto e consegna) saranno rite nut e
ammissibili , in sede di rendicont azione, se capitalizzate ed iscritt e nel registro cespiti, come afferenti al
bene oggetto di agevolazione.
3.1.S congruità brevetti, licenze, know how e conoscenzetecniche non brevettate
Non vi sono richieste di spese per questa categoria di investimenti in attivi material i
13 .1.6 note conclusive

La propo sta avanzata da Masmec S.p.A. è ritenuta innovativa e fattibil e dal punto di vista t ecnico
economi co. Il progetto in esame presenta sostanzialmente costi che sono rite nuti congrui ed
ammissibili .
Pertanto , a fron te di una spesa prevista di € 22.469.755,57 in Attivi Mater iali, si rit iene congru a
ammissibile e pertinent e la spesa di € 21.761.114 ,98 .

Dettaglio delle spese:
Tabe/lo 7

imp ort i in unirà
EURO e due
decimal i)

Spesa
prevista

Rif . Preventivo
allegato

eventuale
ord ine/ cont ratto
alleg ato
(num ero e data)

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente
(51/NO}[l)

Spesa
ammessa

Note di
inammissibilità

NO

0,00

Si veda quanto
esposto al punto

STUDI PRELIMINARI
DI FATTIBILITA'
Prev . "Servi zi di
Studi prel iminari di
fattibil it à

290.000,00

nuove
tecnolog ie" lng.
Santamato del

3.1.1

20/9/2 017
TOTALE STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA'
(max 1,5%
DELL'INVESTIMENTO
COM PLESSIVO
AMMISSIBILE)

0,00

290.000,00

PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI

pugliasviluppo-
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Proge tto Definitivo n. 40

Codice Progetto : OBU18M6

Progettazion i
definit ive - varianti

316.000,00

Prev. lng.
Arcangelo
Santamato del
20/9/ 2017

NO

316.000 ,00

Prev. lng. F.
Vecchio
20/8/2017 +Prev.
Gaetano
Costanti no n.
32-18 del
13/ 08/2018+
Prev. Tekne del
20/08/2 018

Progett.
esecutiva

180 .000 ,00

180.000,00
Proget t . per
impianti elettr ici e
speciali

NO

155.000,00

155.000,00

Direzione lavo ri

Collaudi e
liq uidazione

310 .000,00

Prev. lng.
Arcangelo
Santamato del
20/9/2 017

NO

310.000,00

90.000,00

Prev. lng.
Arcangelo
Santamato
Santamato del
20/9/2 017

NO

90.000,00

TOTALE
PROGETTAZIONI E
DIREZIONELAVORI
(max6 % DEL
TOTALE " OPERE
MURARI E E
ASSIMILATE")

1.051 .000,00

1.051 .000,00

SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale

Sist emazione del
suo lo

1.224.000,00

Perizia giurata
lng. Sant amato
del 26/7 /201 8

NO

1.155.060,00

285.163,83

Computo
met rico Prev.
1220 del
21/1/19 lmp . S.
Turco

NO

285.163,83

NO

9.836,17

Computo
metr ico +
Indagin i
geogno stiche

pugliasviluppo=·

9.836,17

Prev. Studio
Tecnico Pice
0041/7 / 018 del
20/7/2018

~- -- ---·-•·-"~m..:
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Progetto Definitivo n. 40

Codice Progetto : OBU18M6
TOTALESUOLO
AZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI
(m~K 10%
D:::LL' ,NVcSTlr.::rn-;-o
I~! ATTIVI
MATc R!ALI)

1.519.000 ,00

1.450.060,00

OPEREMURARIE E
ASSIMILABILI
Opere murarie

Capannoni e
fab bricatiindustriali,
per servomezzi e per
servizi

Struttu re
prefab bricate

Struttu re in opera

Pavime nt i industr iali

2.279.400,00

Prev. Generale
prefabbricati
S.p.A. + file di
raccordo
"Generale
Prefabbr icati"
forn ito con PEC
dell' 0l /03/2019

NO

2.279.400,00

590.139,48

Prev. 1217/ 2018
S. Turco del
25/11/2018+
Computo
metrico lng.
Santamato

NO

590.139,48

933.339,68

Prev. di t ta
Vinella del
18/1 12/ M_a del
10/07/2018
+Computo
metr ico+ fi le di
raccordo
"Vinella" forn ito
con PEC
dell'0l/03/2 019

NO

933.339,68

NO

221.273,23

NO

180.411,13

Prev. 1217/ 2018
S. Turco del
Stru ttu re in acciaio

221.273,23

25/ 11/2 018+
Computo
metr ico lng.
Santamato

Struttur e in legno

180.41 1,13

Prev. 1217/2018
S. Turco del
25/11/2018+
Computo
met rico lng.
Santamat o

---- --..~---=----·4t·'
~
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Progetto Definitivo

n. 40

Codice Progetto : OBU18M6

Allestiment i
capannone

Serram ent i estern i e
facciate vert icali

1.684.568, 77

Prev. 1217/2018
S. Turco del
25/11/20 18+
Computo
met rico lng.
Santamato

NO

1.684.568,77

728.270,52

Prev. 1217/2018
S. Turco del
25/1 1/2 018+
Computo
metrico lng.
Santamato

NO

728.270,52

Totale Opere
murarie capannone
e fabbricati
industriali

6.617.402,81

6 .617 .402,81

Fabbricati per uffic i,
per servomezzi o per
servizi

Struttu re
prefabbricate
pluripiano per uffici

455.000,00

Strutture in opera

619.847,40

Pavimenti industr iali

248.513,60

Strutture in acciaio

468.043,40

prefa bbricati spa
+ file di raccordo
"Generale
Prefabbricati "
fo rnito con PEC
dell'0l/03/2019
Prev. 1217/2018
S. Turco del
25/11/ 2018+
Computo
met rico lng.
Santamat o
Prev. ditta
Vinella del
18/ 112/M _a del
10/07/20 18
+Comput o
metrico + fil e di
raccordo
" Vinella" fo rnito
con PEC
dell'0l/03/2019
Prev. 1217/2018
S. Turco del
25/ 11/201 8+
Computo
metri co I ng.
5antamato

NO

455.000,00

NO

619.847,40

NO

248.513,60

NO

468 .043,40

pugl iasviluppo ·
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Progetto Definitivo n. 40

CodiceProgetto: OBU18M6

Str uttu re in legno
lamellare

Allest imento uffi ci

Serram enti est erni e
facciate

626.290,40

Prev. 1217/2018
S. Turco del
25/ 11/20 18+
Computo
metrico lng.
Santamato

NO

626 .290,40

1078 .699,50

Prev. 1217/2018
S. Turco del
25/11/2018+
Computo
metr ico lng.
Sant amato

NO

1.078.699,50

1.232.389,64

Prev. 1217/201 8
S. Turco del
25/11/2 018+
Computo
metrico lng.
Santamato

NO

1.232.389,64

Tot. per fabb ricati

per uffici , per
servomezzi o per

4.728.783 ,94

4 .728.783,94

servizi
Imp ianti
generali

Comp. Metr ico
lmp . Meccanici e
lmp . generali
TeKne -Vecchio
+

- RISCALDAMENTO

Impianto per
riscaldamen to
labora tor i ed uffici
ad espansione
diretta a t re tub i ed
aria pri maria .

1.191.723,17

Prev. Turco
1221/7111 / 2018

NO

1.191.7 23, 17

NO

813. 714,58

Capannon e con
impianto radiale a
te rr a
Comp. M etr ico
lmp . Meccanici e
lmp . generali
TeKne - Vecchio

CONDIZIONAMENTO

+
lmp . di
clim atizzazione per
labor atori ed uffici
ad espansio ne
dire tt a a tre tub i ed
aria primaria .

813.714,58
Prev. Turco
1221/ 7111/2018

51393
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Progett o Definitivo n. 40

Codice Progett o: OBU18M6
Comp. Metr ico
lmp . Meccanici e
lmp. generali
TeKne - Vecchio

Idrico
42.842,00
Impia nt o idr ico per
capannoni ed uff ici
sanitario e fognante

+

NO

42.842,00

NO

33.725,80

NO

1.102.516,82

NO

194.429, 11

NO

910.000,00

Prev. Turco
1221/7111/ 2018

Comp. Metrico
lmp . Meccanici e
lmp . generali
TeKne - Vecchio

Idrico

33.725,80
Impianto idr ico per
capannoni ed uffic i
sanitario e fognante

+
Prev. Turco
1221/7111/2018

Computo
metr ico imp.
elettr e speciali
P.1.G.
Costantin o Vecchio E11 del
Elettrico e di
illuminazione

1.102.516,82

09/8/2018 +
Prev. Chiarappa
n'llO del
06/11/20 18,
inol tr e si veda
fil e di raccordo
impianti elettr ici
forn ito con PEC
dell' Ol/03/ 2019

Realizzazione dei
quadr i elet tr ici
speciali per
capannone ed uffici

194.429, 11

Comput o
metr ico imp .
elettr e speciali
P.I. G.
Costantino Vecchio Ell del
09/8/20 18 +
Prev. Chiarappa
n' llO del
06/11/2018,
inoltre si veda
fi le di raccordo
impianti elettr ici
fornito con PEC
dell'Ol/03/ 2019

- ELETTRICO

Fotovoltaico

910.000,00

Prev. Senergie
del 26/ 07/2018

pu gli asviluppo ~~ -
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Progetto Definit ivo n. 40

Cod ice Progetto: OBU18M6
Comp. Me trico
lmp . Meccanici e
lmp . generali
TeKne - Vecchio

Aria compressa · lmp.
per la produzione e
la distrib uzione nei
capannoni e nei
labo ratori

16.758,40

+

NO

16.758,40

NO

178.979, 79

NO

101.236,05

NO

385.939, 14

Prev. Turco
1221/7111/2018

Comput o
metrico imp .
elettr e speciali
P.I. G.
Costantino Vecchio E11 del
Telefonico e di
cablaggio,
trasmissione dati

178.979,79

09/8/2018 +
Prev. Chiarappa
n·no del
06/11/2018,
inoltre si veda
file di raccordo
imp ianti elettr ici
for nito con PEC
dell'Ol/03/2019

lmp . Antincend io per
capannone uffic i e
acque met eor iche

Impianto di
videosorveglianza,
ant intru sione e
controllo accessi

Ascensori

101.236,05

Comp. Metr ico
lmp . Meccanici e
lmp . generali
TeKne-Vecchio
+
Prev. Turco
1221/7111/2018

385.939,14

Computo
metrico imp .
elettr e speciali
P.I. G.
Costanti no Vecchio El l del
09/8/2018 +
Prev. Chiarappa
n' llO del
06/11/2018 ,
inoltre si veda
file di raccordo
impian t i elett rici
fornito con PEC
dell'Ol/03/2019

0,00

Prev. Kone del
09/7/2018

puçrliasviluppo_.,,,,_
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247.913,00
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Riclassificato dalla
voce im pianti
specifici
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ProgettoDefinitivon. 40

Codice Progetto: OBU18M6

Gruppo elettr ogeno
e di cont inuità UPS

0,00

Computo
metr ico imp .
elettr e speciali
PI. G.
Costantino Vecchio Ell del
09/ 8/2018 +
Prev. Chiarappa
n· 110 del

88.531, 70

Riclassifi cato dalla
voce impianti
specifici

92.584,72

Riclassificato dalla
voce attrezzature

06/11/20 18.
inoltre si veda
file di raccordo
imp ianti elet t rici
forni to con PEC
dell'Ol/0 3/ 2019
Avaya centrale
t elefon ica
Tota le Impianti
generali

Tota le opere
murarie ed impianti
generali

0,00

Prev. T. load
sist emi n· 1s2R
del 16/7/2018

4 .971.864,86

5.400 .894,28

16 .318 .05 1,61

0,00

218.061,50

Santamato

0,00

16.463 .751,32

Infrastrutture
azie ndali

- STRADE

pugliasviluppo

NO

218.061,50

Si chiarisce che
l'i mporto ammesso
(€ 16.463.751,32)
differ isce dalla
sommatoria(€
16.747 .081,03)
degli impo rt i di
dettagl io sopra
riportat i in quanto
la decurtazione di €
283.329, 71 è stata
effettuata a corpo
sul total e di tale
riga; quest' ult ima,
in fase attuativa ,
dovrà essere poi
ripartita tra le voc i
di spesa sopra
riportate e riferite
alla sala
confe renze.
A detta
decurtazione va
aggiunta la somma
di€ 429 .029,42
relativa alla
riclassificazione di
alcune voci di
spesa.
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Superfici trattat e a
verde

Progetto Defin itivo

138.375,00

Santamato
Masmec
Computo
metrico; Prev.
ditta Vine/la del
18/112/M _a del
10/07/20 18 +
file di raccordo
"Vine/la" fornito
con PEC
de/1'01/03/2019

NO

138.375,00

179.130,40

Santamat o
Masmec
Computo
metrico+ Prev.
Turco
1221/711 1/ 2018

NO

179.130,40

429.905,55

Santamato
Masmec
Computo
metrico + Prev_

NO

375.529 ,84

NO

88.845,42

NO

302.603,44

NO

0,00

Turco
1221/7111/2018

Tetto ie ombreggi anti

n. 40

Masmec
Computo
metr ico + Prev.
Turco
1221/7111/2018

- PIAZZALI

Realizzazione di
pavimentazion i
esterne in masselli
autobloc canti

MASMEC S.p.A.
Codice Progetto : OBU18M6

Realizzazione di
strade in asfalto

Realizzazione di
pavimentazion i
ind ustriali est erne

26

--

88.845,42

- CABINE

Santamato
Masmec
Computo
metr ico+ Prev.
Turco
1221/7111/2018

Importo non
amm issibile per C
54.375, 71 in
quan to riferito al
campo da calcio

Comput o
metr ico imp .
elettr e speciali

ELETTRICH
E

P.I. G.
Cabina di
tr asfor mazione di
energia elettr ica
(comp . Opere
murarie imp . ed
attrezzature)

Costantino Vecchio Ell del
302.603,44

09/8/2018 +
Prev. Chiarappa
n"ll0 del
06/ 11/2018 ,
inol tre si veda
file di raccordo
impianti elettr ici
fornito con PEC
dell'0 l/ 03/2 019

Recinzion i

pugliasviluppo-

11.995,17

=

Santamato

Impor t o non
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Progetto Definitivon. 40

CodiceProgetto: OBU18M6
peri met rali

ammissibile in
quanto riferito al
campo da calcio

Masmec
Comput o
metr ico + Prev.
Turco
1217/7111/2018

Altro
Totale Infrastruttur e
aziendali

1.368 .916 ,48

1.302 .54 5,60

17.686.968,09

17.766 .296,92

TOTALE OPERE
MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREUATURE
VARIE E
PROGRAMM I
INFORMATICI

Macchina ri
Carroponte

403.540,00

Prev.
362814 Demag
del 28/6/2 018

NO

403.540,00

Ascensori

247.913,00

Prev. Kone
del09/7/20 18

NO

0,00

Totale Macchinari

651.453,00

Riclassif icato in
Impianti generali

403 .540 ,00

Impianti

Gruppo elettrogeno
e di continui tà UPS

88.531,70

Computo
metr ico imp .
elettr e speciali
P.I. G.
Costant ino Vecchio El 1 del
09/8/2018 +
Prev. Chiarappa
n"110 del

NO

0,00

06/11/2 018,
inoltre si veda
file di raccordo
im piant i elett rici
fornito con PEC
dell'Ol/03/2019
Totale Impianti
Attrezzature

88.531,70

0,00

Riclassificato in
Impianti generali
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CodiceProgetto:OBU18M6

Avaya central e
telefonica

99.474,08

Carrello attrezzato

17.850,00

Set utensili di t ipo
meccanico per
riparazioni

24.233,00

Magazzino di t ipo
automatic o

260.200,00

Fotocopiator e - faKstampante

Prev. T. load
sistemi n' 152R

NO

6.889,36

NO

17.850,00

NO

24.233,00

Prev. lcam n'664
e n"665 del
11/7/2018

NO

260.200,00

32.450,00

Prev. Sismet del
19/7/2018

NO

32.450,00

Plotter

11.300,00

Prev. Sismet del
19/7/20 18

NO

11.300,00

PC+ mon ito r
(Wo rkstat ion CAD)

52.950,00

PC+ monitor
(standa rd uffic io)

21.810,00

Gruppo di contin uit à
workstation

10.440,00

Gruppo di continu ità
ufficio

2.760,00

de/16 /7/2018

Prev. Wurth del
9/10/2018
Prev. Castrovilli
n"173/PR del

Riclassificato in
parte nella voce
imp ianti generali.
Per maggior i
dettag li si veda
quanto indicato al
paragrafo 3.1.4

18/7/2018

Misuratore 3d

120.000,00

Totale Attrezzat ure

653.467,08

52.950,00

Prev. DELLPC
del 18/10/2018

21.810,00

NO
10.440,00
2.760,00

Prev. Zeiss n"35
del 5/7/2018

NO

120.000,00

560 .882 ,36

Arredi

Modulo armad io
attrezzato

9.960,00

Scrivania operat iva
con struttura
metallica + allungo
per scrivania
operativa metallica a
sezione triangolare

34.430,00

Sedia

16.335,00

Prev. Dos
Arredamenti
n' S38 del
7/11/2018

NO

9.960,00

NO

34.430,00

NO

16.335,00

8.360,00

NO

8.360,00

42.779,00

NO

42.779,00

Porta abiti con porta
ombrelli

2.175,00

NO

2.175,00

Lampade varie

4.610,70

NO

4.610,70

NO

6.600,00

Cassettiera
Accessori vari

Banco a parete
attrezzato tipo SAMI
per lab.
meccatronica

6.600,00

Preventivo De/va
S.r.l. n. 183413
del 10/10/2018

pugli asvilup po
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Progetto Definitivo n. 40

Codice Progetto: OBU18M6
Banco a parete
attrezzato tipo SAMI
per lab. metrolo gico
Totale Arredi

6.600,00

6.600,00

131.849,70

131.849 ,70

Programmi
informatici
Sw zucchetti

53.514,00

Prev. Zucchett i 92-93-94 del
31/7/20 18

NO

53.514,00

Sw zucchet ti per
Gestione controllo
accessie sicurezza

343.972,00

Prev. Zucchett i
del 31/07/20 18

NO

343.972,00

Totale Programmi

397.486,00

397.486 ,00

TOTALE
MACCHINARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
E
PROGRAMMI
INFORMATICI

1.922.787 ,48

1.493. 758,06

TOTALE
INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

22 .469.755 ,57

21.761.114,98

informatici

Di seguit o, si riporta una tabella riepilogativ a degl i invest imenti relativi agli Attivi Mat eriali del progetto definitivo
presentato ed ammesso :
Tabella 8

TIPOLOGIADI SPESA
ATTIVIMATERIALI(C)
studi preliminari d1

fattibilità

INVESTIM
ENTO
AMMESSOIN
D.D.

290.000,00

AGEVOIAZIONI
AMMESSEIN
D.D.

101.500,00

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVO

290.000,00

INVESTIMENTO
AMMESSODA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZION
I
CONCEDIBILI

0,00

0,00

progettazionie direzione
lavori

1.051.000,00

367.850,00

1.051.000,00

l .051 .000,00

367.850,00

suolo aziendale

1.519.000,00

379.750,00

1.519.000,00

1.450.060,00

362.515,00

operemurarie ed
assimilabili

17.54S.500,00

4.386.375,00

17.686.968,09

17.766.296,92

4,441 .574, 23

2.061.200,00

721.4 20,00

1.922.787,48

1.493.758,06

522 .815,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.466 .700,00

5.956.895,00

22.469 .755,57

21.761.114,98

S.694.754,5S

macchinari, impianti,
attrezzature varie e
programmi informatici

acqu isto di breve tt i,
licenze, know how e

conoscenz
e tecnichenon
brevettate
TOTALEINVESTIMENTIIN
ATTIVI MATERIALI

Si precisa che da un investimento propo sto per C 22.469.755,57 ed ammesso per un importo pari ad (
21.761.114,98 , deriva un' agevolazione concedibile pari ad C 5.694 .754, 55 .
Con rif erimen to alle agevolazioni , si segnala che le opere murarie , in considera zione dell'avvenuta
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attr ibuzione della maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, sono state calcolate in
rife rimento a quant o previsto dall'art 30 del Tito lo Il, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2 014.
Si esprime, pertanto, parere favorevo le all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. li
prog ramma, nella sua configurazione globale, risult a organico e funzionale .
Si rammenta che le sedi oggetto di agevolazione devono essere mantenute atti ve per 5 anni successivi
all'ultimaz ione degli investimenti .

4 . Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4. 1 Verifica prelimin are

Il soggetto proponente, in sede di progetto defini ti vo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a f irma del legale rappresenta nt e, (sezione 7/8/ 10 del proget to defi nitivo - Dichiarazione
Sostit utiva di atto noto rio su "conflitto d'i nte ressi", "cumulabil ità" e " premia lità" ) con la quale attesta
che, i costi relativi alla Ricerca Indust riale e Sviluppo Sperimentale non fanno rife rimento a prestazion i di
te rzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si tro vino in situazioni di
conflitto di interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.
Per l' esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitari o) il
quale ha espresso un a valutazione del progetto , così come previsto dal comma 5 dell' art. 12 dell'Avviso.
Si riportano , di seguito , le risultanze della valutazione dell'espert o.

Descrizione sintetica del pro getto di " Ricerca Industri ale e Sviluppo Sperim entale"
Il progetto di "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale" consiste nello st udio e realizzazione di un
sistema prototipale mod ulare e scalabile, composto di due unità meccat roniche int egrate in una cella: la
prima di t ali unità sarà fi nalizzat a alla manipolazione collabor ativ a di componentisti ca automotiv e a
dimens ioni ridotte, la seconda sarà destinata al contro llo qualitativo di difettos it à estetiche, realizzato
mediante un sistema di visione basato sull' Int elligenza Artificia le.
Eventual e impatto del progetto sulla gestion e dell'inquinamento durante il pro cesso produttivo ,
sull'uso effici ent e delle risorse ed energi e e sulla previsione e rid uzione dell e emissioni in acqua, aria e
suolo
Il proget to porte rà a una maggiore eff icienza prod uttiva dell'azienda, ed avrà perta nto ricadute positive
sull'u so efficien te di risorse ed energie.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattib ilit à tecnica " /"Brev etti ed altri diritti di proprietà
industriale"
Non sono previste spese per acquisto di brevetti o altre prop riet à intellettuali o industriali.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al t ermine dell'i struttoria del pro getto di massima :
Si ril eva che le due prescrizion i disposte al te rmin e dell'ist rutt oria prelimin are, ripor t ate nella lett era
della Regione Puglia datat a 21/06/2018 (prot . 0005242) ossia:
• prescrizio ni circa la portata innovat iva: "Si richiede di f ornire i dettagl i inerenti gli elementi di

innovativ it~ e=lcc
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•

prescrizio ni circa R&S: "Specificare in dett aglio la tipologia dei dispositi vi int elligent i meccotro nici
aderenti al conc ett o dei CPS che si int endono sviluppare (di cui al/'ORl - Ricerca Industriale)"
appaion o recepite nel progetto defin it ivo.
Le integrazioni richiest e dal valut atore sono st ate recepite e descrit te con suffici ente detta glio.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :
a. Università, Cent ri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende privat e di consulenza/ liberi professionis ti f ornitori di a ttività di ricerca e Sviluppa
spec ialistiche e scientifiche ;
c. l'acquisizio ne avvenga tramite una transazione effet tuata alle no rmali condizioni di merc a to e
che no n comp orti elementi di collusione:
Nel progett o di ricerca indust riale e svilupp o sperimentale sono previst i i seguenti cost i per ricerche
acquisit e da terz i:
1. Studio, svilupp o e realizzazione di modul i di sistemi robot ici di t ipo collaborativo per celle CPS(da
affidarsi al Polit ecnico di Bari);
2. St udio e realizzazione di modu li di sist emi diagnostici e di recovery per celle di produzione basate
su intel ligenza distri buita (da affid arsi al Polit ecnico di Bari);
3. Studio e realizzazione di sist emi di vison e basati su int elligenza artifi ciale per uti lizzo in celle CPS
(da affidarsi al Polit ecnico di Bari ).
In parti colare, il Polit ecnico di Bari intende affid are le varie fasi relat ive alle att ivit à di Ricerca Industr iale
e Svilup po Sperimen tale alle seguenti figure prof essionali :
• Prof . David Naso;
•

Prof .ssa Ma riagrazia Datoli;

•

Prof . Vito Bevilacqua.

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 :
Non sono previsti costi relat ivi a brevetti o diritti di prop riet à intell ettu ale.
4. la congru ità 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:
Sono presenti due preventi vi di acquisto di att r ezzature coerenti con la tipolo gia dei beni dichiarati nel
progetto alla voce "strumenta zione e attrez zatur e", ma di valor e superior e a quanto richiesto . Non
essendovi nel prog etto riferiment i a un piano di ammortam ento , si riconosce l' importo previsto nel
formular io ferm o rest ando che in sede di rendicont azione la spesa sarà riconosciuta in rapporto alla
durata del progett o e dalle aliquote di ammort ament o.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali :
e) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accessoo software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo svolgimento di
tali attività) :
Conced ibilit à SI' X NO □
_
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Come si evince dalla Sezione 3 presentata con il progetto definitivo , la MASMEC S.p.A intende
promuov ere attività di divulgazione dei risultati come conferenze , workshop e convegni per diffonde re i
dati ottenuti e condivide re le conoscenze e le competenze con altri enti, aziende e strutture che non
partec ipano direttamente al progetto ma che potrebb ero essere interessate ai risultati raggiunt i.
Si prevede l'organizzazione di almeno un workshop al t erm ine delle attività di ricerca e un works hop
all'atto dell'avviamento delle attività produttive del programma di investimenti MASMART.
Potranno essere stampa te brochur e divulgative, flyer e technical note s per mostrare i risultati ottenuti,
da presentare in eventi di settore come fiere, congressi, o wo rkshop.
Saranno previste attività di promozione e divulgazione dei risultati sotto forma di pubblicazioni
scientif iche su riviste di settore o art icoli divulgativi su mezzi di comunicazione sempre nel rispetto di
vincoli di brevettabilità dei risult ati.
Si provvederà a diffondere l'esperienza del progetto MASMART ed i risultati rilevant i ad esso associati
attraverso canali di comunicazione come stampa , radio, TV o WEB e socia! network , in corrispondenza
delle attiv ità di workshop previste per la presentazione dei r isultati sperimentali ottenuti . Verranno
invitate televisioni locali che provvederanno a fornire una adeguata diffu sione locale e non solo del
progetto intrapreso .
A conferma di quanto suddetto, la società ha fornito una DSAN atte stante l'ampia diffu sione dei risultati
del progetto attraverso diverse modalità divul gative, consistenti in :
1. Presentazione dei risultat i della ricerca in occasione di convegni ed eventi specialistici a cui
Masmec prende regolarmente parte;
2. Evento finale in cui verranno presentat i i risultati defi nitivi del progetto a impr ese, enti di ricerca,
istituzioni ;
3. Pubblicazione di articoli di carattere tecnico-sc ienti fico a rivista o a congresso che illustrino i
risult ati più rilevant i del progetto;
4. Comunicazione sul sito Masmec (http ://www .masmec.com/) circa il progetto , gli eventi a esso
riferiti e i risultati conseguiti;
5. Aggiornamenti tramite gli account aziendali sui social media in merito al progetto e agli eventi
t ematici connessi;
6. Realizzazione di rollup , brochure, e/o audiovisivi dedicati al progetto .
4.2 Valu taz ione tecnico econo mica

Il soggetto proponente , in sede di progetto definitivo , ha consegnato la dichiarazione sostitut iva di atto
noto rio, provvista di firma digitale del legale rappresentante , con la quale atte sta che:
ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regiona le della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17
del 30/09/20 14 {BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi previsti in R&S "sono relativi a

prestazioni di terzi che non hanno olcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i
fornitori di servizi non sono amministrotori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo
nonché di eventuali partner, sia nazionaliche esteri".
È st ato analizzato se il programma di R&S garantisce, per quanto applicabi li alle specifiche
caratteristiche del progetto e del risultato ste sso, la validazione dei risultati conseguiti attraver so lo
svolgim ento delle attivi t à di seguito riportate:
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►

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto :
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema prototipale che, per la sua modularità e scalabilità,
potrà successivamente essere trasferito , con un' opportuna ingegnerizzazione , nella linea di produzione
industriale dell'azienda . Nel prototipo saranno implementate tecnologie web cloud -based, grazie alle
quali le funzionalità base verranno estese e portate ad un livello di comples sità maggiore potendo
pubblicare in rete , ed in tempo reale, lo stato del sistema fisico in modo da farlo elaborare da un pool di
algoritm i concorrenti , ognuno specializzato in un particolare campo come, ad esempio , la diagnostica
predittiva o l'inte lligenza artificiale. Ogni mòdu lo, di tipo Cyber Physical System (CPS),avrà accesso a dati
relativi a sensori ed attuat ori insta llati su altre macchine allo scopo di implementare comp lessi loop di
controllo per la riduzione delle difetto sità dovute alla propagazione degli error i di lavorazione .
Il sist ema prototipale studiato e realizzato nell'ambito del progetto sarà composto da moduli
meccatroni ci complessi , ma tota lmente riconfi gurabili e scalabili, opportunamente interconnessi sia a
livello hardware, sia software .
A fine progetto sarà disponibile un dimo stratore prototipale costitui to da:
1. Cella robotizzata basata su tecnologia CPScompr ensiva di due sub modu li:
• Sistema di manipol azione intelligente basato su imp iego di robot co-operanti ;
• Sistema di visione per il contro llo di produzione e di parametri di difettosità di
componenti industriali basato su int elli genza art ificiale .
In particolar e, il dimostratore prototipale sarà validato utilizzando com ponenti caratterizza ti
preventivamente in laborator io.
►

valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:

Il progetto prevede che le prestazioni del sistema prototipale siano testate e valutate attraverso casi
appl icativi rappresentativi delle specifiche condizioni di uti lizzo.
La validazione della cella prototipale si baserà sui seguenti criteri :
1. Riconfigurabilità della parte robotica almeno per due differenti fasi di assemblaggio dello stesso
componente ;
2. Riconfigurabilità del sistema di visione almeno per due differenti tipologie di analisi (p.es. analisi
morfologica , analisi di difettosità/qualità);
3. Caratteristica di modularità dei diversi disposit ivi meccatronici/informatici (unità di elaborazione
e controllo,
modulo di comunicazione e networking , sistema di interfacciame nt o
uomo/macchina);
4. Integrabil ità nel contesto operativo fra robot e operatore umano (caratteristi ca collaborativa o
co-operativa del robot) .
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Il sistema prototipale è progettato e realizzato confo rmeme nte alle più severe nor mative nazionali e
internazionali (EN ISO) in materia di sicurezza.
►

valutazione qualitativa e quantitativa
dei vantaggi ottenibili
in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Il progetto prevede una valuta zione qualitativa e quantitativa dei vant aggi ottenibili in termini di
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affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico . A tal e scopo saranno utiliz zati alcuni KPI (Key
Performance lndicators) adeguatamente defin iti in fase di progettazione.
►

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi
benefici :
Nell'ambito del progetto , è prevista una valutazione della trasferibilità indust riale mediante un piano
per la industr ializzazione del sistema prototipale e mediante un'attività di verific a ed eventuale redesign.

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettate) :
La proposta possiede un'indubb ia rilevanza e potenziale innovativo. Va innanzitutto considerato che il
progetto si inserisce in un settore , ovvero quello dei prodotti automotive , in cui la compet izione è
fortissima e si gioca sull'innovazione spinta, che risulta una condizione imp rescindibile per la
sopravvivenza stessa delle aziende che operano in questo mercato . Inoltre , il progetto è perfettamente
coerente con il paradigma di " Industria 4.0" . Alcune delle tecnolo gie abitanti e metodolog ie di Industr ia
4.0 (ad esempio, l'im piego di Cyber-Physical Systems e di Robot Collaborativi) sono utilizzate nel
progett o e potranno quindi essere acquisite dall'azienda, con conseguente sviluppo di nuove
competenze in tale ambito . Inoltr e, il sistema prototipale che sarà realizzato possiede una forte valenza
innovat iva in quanto da un lato impiegherà metodologie e soluzioni tecnologiche estremame nte
avanzate, dall'altro sarà dotato di caratteri stiche di modularità e scalabilità che, oltre a permetterne una
rapida impiegabilità nelle linee di produzion e, consentirà all'azienda di innovare il proprio modello
produttivo . Ciò permetterà all'azi enda stessa di consolidare la propria presenza nel mercato dei fornitori
automotive , incrementandone fattu rato e addetti.
Punteggio assegnato: 20

Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; ZO = alta)
Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:

Gli obiettivi del pro getto sono descritti e impostati in maniera chiara. Particolare attenzione viene posta
alla verificab ilità degli obiettivi stessi, mediante la definizione di Key Performance lndicators che
permetteranno di verificare la congruità delle perfo rmance del sistema prototipal e con gli obiettivi
fissati in sede di progettazion e. L'i mpostazione delle attività di redesign e di riesame progettuale,
fondamentali al fine del raggiungimento degli ob iettivi , potrebbero essere descritte in maniera più
approfondita e specifica, anche mediante l'ausilio di strume nti di risk management (es. tabelle SWOT).
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punteggio: {O= assente; 2,5
Massimo 10 punti

=bassa; 5 =media; 7,5 = medio

alta ; 10 = alta)

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 risulta completo dal punto di vista della copertura degli argomenti. Le funzioni e attività
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previ ste nella proposta, rispetto agli obiettivi fissati dal progetto, appaiono bilanc iate in modo
com plessivamente corretto . In particolare, l' investimento in Ricerca e Sviluppo sarà modulato secondo
obiettivi realizzativi attinenti ad attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimenta le secondo questa
strutturazione :
1.
2.
3.

ORl (RI}: Studio e concezione di disposit ivi int elligenti meccatron ici aderen ti al concetto dei CPS;
OR2(SS}:Realizzazione di un dimostratore prototipale di un sub sistema CPS;
OR3(RI}: Validazione del dimostrato re CPS.

Investimenti in Ricerca Industriale .

In queste attivit à sono ricomp resi gli obiettivi reali zzativi ORl e OR3:
1. ORl .l: Studio di sistemi CPSper sviluppo di lin ee di produzio ne basate sulla Smart Factory;
2. ORl.2 : Sim ulazione funzion ale e di processo;
3. ORl .3: Progettazione hard ware e sviluppo del software di controllo del sistema CPS;
4. OR3.1: Validazione e analisi funzionale del sistema CPS;
5. OR3.2: Assessment e riesame progettua le.
Investimenti in Sviluppo Sperimentale .
In queste attività è ricompreso l'obiettivo realìzzativo OR2:
OR2.1: Realizzazione del sistema CPSper sviluppo di linee di prod uzione basate sulla Smart Factory;
OR2.2: Stesura del pi ano sperim entale .
Punteggio assegnato : 20
Indici di puntegg io: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 = alto)
Massimo 20 punti

4.

Esemplarità

e trasferibilità

della proposta

ovvero

possibilità di effettiva

realizzazione

e

valorizzazion e industriale dei risultat i e loro diffu sione:

La proposta risulta possedere un elevato grado dì esemplarità e tra sferibilità . L' appro ccio di modularità
e scalabilità adottato nella progettazione e realizzazione del prototipo renderà più rapido e agevole la
tra sfer ibilità dello stesso in produzione . Tale approccio risulta inoltre archetipale e pienamente coerente
con il paradigma della Smart Factory e di Industr ia 4.0.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio : (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = media alta ; 10 = alta)
Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca :

Vi è perfetta coerenza fra l' ambito te cnolog ico di specializzazione della proposta e la produzione
scient ifica, nonché l'es per ienza progettuale pregressa, del gruppo di ricerca . Va in qu est a sede rilevato e
apprezzato anche il valor e della produzione scientifica dell'azienda , di quantit à e qualità del tutto
inusuale per un'azienda che opera nel setto re manifatturie ro, per quanto avanzato.
Punteggio assegnato : 10
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 medio alta; 10 alta)
Massimo 10 punti
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6. Adegu atezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca util izzate,
etc.}:
Le ri sorse impiegate appaiono adeguate per quantit à e qualità, nonché per compl ementarietà, t ene ndo
conto anche della notevo lissima esper ien za del propone nte nel setto re a liv ello sia d i prese nza
industriale che di pro getti di R&S pregressi.

Quantità e qualità delle risorse impiegate ne/l'ambito del personale:
La num erosità del p ersonale interno pre vist o per la rea lizzazion e delle attività, non ché la tipologia e la
com pl ementarietà del lo stesso, risultano adeguate . In partico lare, L'im presa prevede attiv ità di
personale interno in Ricerca Industria le per 250 mesi/uomo distrib uiti tra l'ORl e l' OR3 e attività in
Svilupp o sperimentale per 165 mesi/uomo relativi all'OR2 . La spesa complessiv a per per sonale interno è
ritenuta congr ua se si rapportano i mesi/ uomo al numero di per sonale coinvo lt o ed alla qualit à dell e
riso rse impiegate .
Le risorse che saran no imp egnate nel progetto MASMART sono risorse che hanno già svolto progetti di
ricerca e sviluppo e che appartengono no n solo al repa rto R&S ma anche ai repart i di progettazi one
mecc anica, elettrica, elettronica e softwa re. Nella fase di studio e progettazio ne hardware del siste m a
robotico saranno coinvolti laureati in ingegneria meccanica, elettrica, dell 'a utoma zione ed elettronica ;
per la progettaz ione del sistema di visio ne e per il software di Intelligenza Art ificiale saranno coin vo lt i
ingeg neri informatici, elet tr on ici e fisici. Nello specifico saranno uti lizzate, sia per le attività di Ricerca
Industriale che per Svil uppo Sperim entale , le seguent i figur e professionali : 1 ingegnere elettrico; 5
ingegneri meccanici ed informatici ; 3 tecnici specializzati e 2 montatori.
Non è previsto l'impi ego di personale estern o . Tale scelt a appare giustificata dalla notevoli ssim a
espe rienza del proponente nel settore a livello sia di presenza industriale che di progetti di R&S
pregressi.

Quantità e qualità dell e risorse impiega te ne/l'ambit o delle consulenze:
L'importo tot ale dell e spese pr eviste (Ricerca Ind ustriale e Sviluppo Sperimen ta le) è di Euro 60.000,0 0.
I costi per tal i ricerc he sono esplici tame nte dettag liat i nell'o ff erta re datta dal Politecn ico di Bari (120
giornate/uomo compl essive, al cost o di 500 Euro/giornata, per un t otale di Euro 60 .000) . Tali costi ,
suddivis i in parti egua li fra le consulenze dei Prof . Bevilacq ua, Datoli e Naso del Politecnico di Bari,
ri sultano in linea con le normal i cond izio ni di mercato .
Tale spesa risulta congrua att eso che risu lt a essere stata ap plicata una tariffa giorna liera di € 500,00 in
line a con la qualità dell e risorse umane impegnate e congrua se si t iene conto della t ariffa m assim a
amm issibile in rife rim ento al livello di esperi enza dei fornitori (esperienza oltre 15 anni) .1
1 Ai fin i dello congruità dello spesa amm issibile si è tenuto conto della tariffo massimo ommiss,bile in riferimento al livello di esperienza de,
fornitori di consulenze specialis tiche o servizi equivalenti . secondo quanta di seguita elencata :

LIVELLO
IV

lii
Il

I

ESPERIENZA NELSETTORESPECIRCODI CONSULENZA
2-SANNI
5 - lOANN I
10 -lS ANNI
OLTRE15 ANNI

TARIFFAMAX GIORNALIERA
200,00EURO
300,00EURO
450,00EU RO
500,00EURO

Le tar iffe massime giornaliere sopra indicate sono considerat e al netto dell'IVA ed una giorn ata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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MASMECS.p.A.

Progetto Definitivo n. 40

Codice Progetto : OBU18M6
Punteggio assegnato: 10

Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bosso; 5 = medio; 7,5 = medio alta ; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni

Non ci sono ulteriori integrazion i da richiedere .
Giudizio finale complessivo

Il progetto risulta di elevato valore sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, la proposta possiede
un'indubbia rilevanza e potenz iale innovativo , inserendosi in un settore , ovvero quello dei prodotti
automotive, in cui la compet izione è fortissima e si gioca sull'innovaz ione spinta. Il progetto è
perfet tamente coerente con il paradigma di "Industr ia 4.0" e l'i mpiego, nell'ambito del progetto stesso,
di metodolog ie e tecnologie innovative inerenti a tal e paradigma consentirà al proponent e di innovare il
proprio modello produttivo e di consolidare la propria presenza nel mercato dei forn itor i automotive ,
incrementando fatturato e addetti.
Gli obiettivi del progetto sono descritti e impo stati in maniera chiara e con particolare attenzione che
viene posta alla verificabilità degli obiettivi stessi.
Il progetto risulta completo dal punto di vista della copertura degli argomenti. Le fun zioni e attività
previste nella proposta , rispetto agli obiett ivi fi ssati dal progetto , appaiono bilanciate in modo
complessivamente corretto .
La proposta risulta possedere un elevato grado di esemplarità e trasferibilità . L'approccio di modularità
e scalabilità adottato nella progettazione e realizzazione del prototipo renderà più rapido e agevole la
trasferibilità dello stesso in produzione .
Vi è perfetta coerenza fra l' ambito tec nolo gico di specializzazione della proposta e la produzione
scientifica, nonché l' esperienza progettuale pregressa del gruppo di ricerca.
Le risorse impiegate appaiono adeguate per quantit à e qualità, nonché per comp lementarietà, tenendo
conto anche della notevol issima esperienza del proponente nel settore a livello sia di presenza
industriale che di progetti di R&S pregressi. I costi del personale risultano congrui.
Il progetto ha forti potenz ialità di ricadute positive non solo per l' azienda propon ente, ma anche per il
tessuto produttivo della Regione Puglia, grazie all' elevato valore te cnico-scientifico del progetto stesso e
alla collaborazione (peraltro già consolidata) fra il proponente e un polo di eccellenz_a scientifica quale il
Polit ecnico di Bari.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 77,5

(li punteggio minimo di ammissibilità al finan ziam ento è di 50 punt i)

-------

- -----

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

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

~

- 7~ ~~
I

51409

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

Progetto Definitivo n. 40

MASMECS.p.A.

.I.A. TIT. Il Capo2-Art . 26
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Gli investimenti in " Ricerca Industriale e Svilu ppo Speriment ale", richiesti per { 1.097.000,00 ed
ammessi complessivamente per un impo rto par i ad€ 1.097 .000,00, risultano di seguito dettag liati :
Tabella 9
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

Spe se
dichiarate dal

Tipologia

Descriz ione

Personale

Persona le tecnico laureato o diplomato
specializzato, personale di ricerca, ricercatori

(a condizk>ne che sia
operante nelle unita locali
ubicate nella Regione
Puglia)

Strume ntazione ed
attrezzatur e utilizzat e per il
proge tto d i ricerca e per la
du rata di qu esto

Costi della ricerca
contrattuale, delle
compe tenz e tecnic he e dei
brevett i acquisi ti o ottenu ti
in licenza da font i esterne,
nonc hé i costi dei servizl di
consulenza e di servizi
equ ivalen t i ut ilizzat i
esclusivamente al fin i
dell'attiv ità di ricerca
Spese generali

direltamente impu tabili al
progetto di ricerca
Alt ri cost i d' esercizio,
inclusi co st i dei materiali ,
delle forniture e di prodott i
analogh i, direttamente
imputab ili arratt1vi tà d i

senior e junior. Nello specifi co: 1 lng.

Spese
riconosciute

Agevo lazion e

proponen te
(()

dal valutatore

Concedibile

( 950.000.00

C 950.000.00

(€)

NOTEDELVALUTATORE
(mot ivazioni di
variaz ione)

C 712.500.00

..

Elettr ico, S lng. Meccanici ed informat ici, 3
tecnici specializzati, 2 montator i.
Stazione di analisi preliminare per sistem i di
visione 30 composta da : Sensori da 1.3 MP
con mo d ulo HW di acquisizion e ed
elabora zione , ot t iche e software dedicat o
pe r l'i mage processing . Preventivo n.

€5 .000,00

e 5.ooo,oo

(3 .750,00

..

C 45 .000,00

e 4s.ooo.oo

€ 33.750,00

..

Spese general i direttamente con nesse al
Progetto .

€ 47.000,00

€ 47.000.00

C 35.250,00

..

Compone nti meccanici costru t tivi e
comm erciali, comp onen tist ica elettrica ed
elettron ica, component i pneumatici ,
sensorist ica per ricerc a Indu str iale .

€ 50.000,00

€50 .000,00

€ 37.500,00

..

C 1.097.000,00

1.097.000,00

€ 822. 750,00

1806/2018 del 5/07/2018 della società
IMAGE5 5.p.A.

li

Stud io e sviluppo di sistemi ro bot ici di tipo

collaborativo per celle CPSda affidarsi al
Poliba;
2) Stud io sui sist em i diagnostici e di recovery
per celle di prod uzione basate su
Intelligenza distribu ita da affidarsi al

Poliba;

3) Stud io di sistem i di visione basati su
intelligenza artifici ale per utilizzo in celle

CP5 da affidarsi al Poliba.

ricerc a
Tota le spese per ricerca Indust rial e

SVILUPPOSPERIMENTALE
Spese
Tipologia

Perso nale
(a cond izione che sia

Descrizione

senior e j unior. Nello specifico: 1 lng.

ubi cate ne lla Regione

Elett rico , S lng. Me ccanici ed informat ici, 3
tecnici speciali zzat i, 2 mo ntatori .

puglia sviluppo _

Spese
riconosciute
da l valutatore

(()

(C)

C 630.000,00

( 630000 .00

Age vol azione

,.

NOTE DELVALUTATORE

Concedibile

(motivazio ni di
variazione )

€ 315.000,00

..

Personale tecnico laureato o diplo mato
specializzato , personale di ricerca, ricerc ator i

operante nelle unità locali
Puglia)

dichiarate dal
prop onente
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Stazione di sviluppoper sistemidi visione30
composta da: e.oppia integrata di camere 30
ad elevata rìsoluzìone(SMP)e kìt di sviluppo
compostoda ottiche, cavi,adattatorie
accessori. Preventivo n. 1804/2018 del
5/07/2018 della societàIMAGE5 S.p A.

CS.000,00

C 5.000 ,00

C 2.500,00

-

1) Reallzzazionedi modull per sistemi
roboticidi tipo collaborativoper celle CPS
competenze tecniche e dei
da affìdarsì al Poliba;
brevettiacquisiti e ottenuti 21 Realìzzazìone
d1moduli per sìstemì
in licenzada fonti esterne,
diagnostici e di recoveryper celle di
nonché i costidei servizidi
produzionebasatesu intelligenza
consulenzae di servizi
distribuitada affldarsial Polibai
equivalenti utilizzati
3) Realizzazioneper sistemi dì visionebasati
esclusivamenteai fini
su intelligenzaartificialeper utilizzoin
dell'attività di ricerca
celle CPSda affidarsi al Poliba.

€ 15.000,00

€ 15.000 ,00

€ 7.500,00

..

e 31.300,00

e 31.300 ,00

C 15.650 ,00

..

€ 90.000,00

(90 .000,00

(45 .000,00

--

€ 771.300,00

t 385.6S0,00

e 1.868.300.00

e 1.208 .400,00

---

Strumentazione ed

.attrezzature utilizzateper il
progetto di ricercae per la
durata di questo

Costì della ricerca

contrattuale, delle

Spesegenerali
direttamente lmputabìll al

Spesegenerali direttamente connesseal
Progetto.

progetto di ncerca

Componenti meccanicicostruttivi e
commerciali, componentistica elettrica ed
elettronica, componentipneumatici,
sensorlstica per ricercaindustrialeper la
realizzazionedel dimostratore. Robot

Altri costi d'esercizio,
inclusicosti dei materiali,
delle fornlture e di prodotti

analoghi, direttamente
imputabili all'attiv,1àdi
ricerca

collaborativo per cella CPS,sistema di vìsìone
per cella CPS.

e 771.300,00
Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALESPESEPERRICERCA
INDUSTRIALEESVILUPPO
SPERIMENTALE ( 1.868.300,00

Tabella 10
SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Investimen ti

Agevolaz ioni
ammesse da 00

Investimenti
proposti(€)

ammissibili (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

1.097.000,00

822.750,00

1.097.000,00

1.097 .000,00

822.750 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia

ammessi da
OD

Ricerca industriale
Brevet ti e altri
diritti dì pr op rietà
industriale in
ricerca industria le
Sviluppo
sperime nt ale

Investimenti

771 .300,00

385.650,00

771.300,00

771.300,00

385.650,00

Stud i di fat tib ilità
t ecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESEPER
R&S

1.868.300,00

1.208 .400,00

1.868 .300,00

1.868 .300 ,00

1.208.400 ,00

A fronte di un investimento in Ricerca & Sviluppo proposto per € 1.868.300,00 ed ammesso per €
1.868.300,00 deriva un'agevolazione pari a € 1.208.400,00 .
Infine , per le spese generali ed altri costi di esercizio è stato rispettato il limite del 18%, come
disciplinato dall'ar t. 8 comma 7 del'Avviso.
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5. Verifica di amm issibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica,dei processi e
dell'organizzazione
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 "conflitto d' intere ssi per l' Innovazione tecnologica dei processi e del l' organizzazione") con la
quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 9 dell'Avviso , i costi relativi al confli tto
d'i nteressi per l' Innovazione tecno logica dei processi e dell'organizzazione non fanno riferimento a:
• i servizi di cu i all' articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l'acqu isto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato non rivestono
carattere cont inuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all'interno de l soggetto beneficiario;
i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richie sto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I
soggett i abilitati a pre stare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche
competenze profe ssionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA.
Le pr estazioni non sono di tipo occasionale;
• il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
live llo societario. Inoltre , la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori , soci e
dipendenti de l soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Ino ltre, la società dichiara che, nell'ambito del progetto, intende usufru ire di specifici apport i esterni
volti a migliorare il livello di innovatività dell' azienda e di miglioramento degli standard organizzativi
attraverso l' impiego di consu lenza esterna.
MASMEC S.p.A., infatt i, intende raggiungere la migliore organizzazione possibile, attraver so innovazioni
di processo rivolte a:
• Sostenere i cambiamenti in atto nella gestione dell'i nnovazione e dello sviluppo prodotto ;
• Comprendere come tradurre le strateg ie di business in roadmap di prodotto e gestire le
implicazioni tecnologiche ;
• Ottimizzare il layout e il flusso produttivo in ottica lean, tenendo conto del le cresciute esigenze
produtt ive;
• Generare occasioni d'i nnovazione per prodotti, servizi e processi;
• Sviluppare concept che soddisfino i reali bisogni del cliente;
• Facilitare la collaborazione inter-funzionale finalizzata al successo dei nuovi prodotti e processi :
far collaborare le risorse aziendali nella definizione della strategia di innovazione , nella gestione
del ciclo di vita del prodotto e del processo di sviluppo;
• Ridurre costi e tempi di sviluppo uti lizzando metodi e tecniche strutturate;
• Sviluppare le competenze di Project Management per impostare e gestire una strategia di
•
•

prodotto ;
Sviluppare le compe t enze di lean assembly e di ottimizzazione dei processi produttivi;
Valutare e analizzare l'e fficacia dei propri processi d' innovazione e sviluppo, nonché i risu ltati e
l' impatto economico dell'innovaz ione lungo il ciclo di vita del prodott o/servizio .

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 Tecnolog ica in
fase di progettazione definit iva, così come previsto dal comma 6 dell'art. 14 dell'Avviso . Si riportano, dir ·
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seguit o le risultanze della valutaz ione dell'esperto .

5.1 Verifica preliminare
Descrizione sint etica del " Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione"
Il program ma di investim ento consiste in un intervento di "Reingegnerizzazio ne e ot ti mizzazione di
processi esistenti at tra verso l'lnformation Technolo gy". Tale inter vento , affidato a un team di consulenti
della FESTO SpA, sarà declinato sotto forma di un " Progetto Lean Assembly" che im patterà su vari punti
de l sist ema produttivo e dell'or ganizzazione aziendale .
Giudizio sulla coerenza del progetto definit ivo con la proposta presentata in fase di accessoe sul rispetto delle
eventu ali prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase.
In particolare , la valutazione deve esserefinalizzata a verificare perseguibilità, applicabilità ed util izzo:
• degli obiettivi progettuali in termin i di trasferimento delle conoscenze,acquisizione, protezione e
sfruttamento degli stessi;
Gli obiettiv i del miglioramento del trasferim ent o e della gest ione, in senso lato, delle cono scenze,
potranno essere raggiunti mediante l'app licazione di tecn iche Lean e di sistemi informativi aziendali
adeguat i allo scopo.
•

di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazionedel luogo di lavoro o
nelle relazioni esterne di un'impresa;
L'applicazion e di nuove metodologie di gestione delle commesse e di utili zzo dei sistemi informativ i
aziendali consentiranno di mi gliorare l' organizzazione aziendale.
•

di un metodo di produzione o di distri buzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti signìficativi nelle t ecniche, nelle attrezzature o nel software
le metodol ogie di produ zione industria le potrann o essere sensibilmente migliorate con l'util izzo delle
tecniche di Lean Production impleme nt ate nella fase 1 dell' interv ento di Reingegnerizzazione e
ottimizzaz ione di processi esistent i.

Grado di innovazione del progetto.
Le attiv ità che l'azie nda int ende porre in essere risultano possedere un livello di novit à medio -alta
ris petto allo stato dell'arte nel settor e int eressat o. Parimenti risulta di livello medio -alto l' innovat ivit à
degli aspetti tecnologici sviluppati . Il progetto di innovazione propo sto darà un significat ivo contributo
all'avanzamento delle cono scenze, delle competenze e delle t ecnologie aziendali .
Punteggioassegnato:15
Indi ci di punteggio : (O= assente; 5 = bossa; 10 = medio; 15 = medio alto ; 20 = alta )
Massimo 20 punti

2. Validità tecnica del progetto .
Il pro gett o risulta avere un' elevata validit à t ecnica, anche per le notevoli comp ete nze dei consulenti
coinvol t i. La proposta progettuale è chiara e detta gliata . Le attiv it à proposte, i t emp i, gli obiettivi e i
risultati son o congrui .
__ __,.,.~~
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Codice Progetto : OBU18M6
Punteggio assegna to : 20
Indici di punteggio : (O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 = alta )
Massimo 20 punti

3. Validità economica del progetto

Le spese previste con sistono nell'impegno di 4 consulenti senior (Carmin ati , Zambiasi, Bacchi, Paglino)
dell' azienda FESTOConsultin g. L'impegno previsto è di 300 giornate/uomo al costo di 500 euro/giornata ,
per un totale di Euro 150.000,00 . Le spese previste sono congrue e pertinenti, considerati i conte nuti e
gli obi et t ivi del progetto e le competenze e l'e sperienza del team di consulenti (essi sono tutti di Livello I,
avendo più di 15 anni di esperienza nel settore , pertanto il costo di 500 Euro/giornata appare congruo) .
Le spese risultano ben correlat e con i risultati attesi in termini di redd itivi tà . Gli obiettiv i indicati sono
realistic i e l'attendibil it à dei risult ati è elevata.
Punteggio assegnato: 10

Indici di punt eggio : (O= assente; 2,5
Massimo 10 punti

=bassa; 5 =media ; 7,5 = medio

alta ; 10

= alta )

4. Valor izzazione aziendale dei risultati.

La reingegnerizzazione e ottimi zzazione dei processi aziendali esistenti, declinata negli aspetti di un
nuovo sistema per la produ zione Lean, del migliorame nto del sistema di gestione delle commesse,
dell' adeguamento dei sistemi informativi, porter à indubbiament e a ricadute positive per l'azienda in
termin i di ottimizzazione della capacità produtt iva, con un conseguente impatto sulla capacità di
posizionamento nel mercato del settor e.
Punteggio assegnato: 20

Indici di punteggio : (O = assente; 5 = bassa; 1O = media ; 15 = medio alt a; 20 = alto)
Massimo 20 punt i

5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto .

Il team di consulenti individuato per il progetto possiede una qualificazione molto elevata, come risult a
dal loro CV e dalle esperienze pregresse. Il progetto sarà sicuramente di impatto sulla qualificazione del
personal e interno, che sarà formato con un'attività di train ing. Non sono evidenziati incrementi
occupazionali a seguito del pro getto di Reingegner izzazione e ottimizzazione di pro cessi esistenti.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

Eventuale richi esta di integrazioni

Nessuna
Giudizio finale complessivo

Il progetto di innovazione propo sto darà un significat ivo contributo all'avanzamento delle conoscenze,
delle competenze e delle tec nologie aziendal i. Le attività che l' azienda intende porr e in essere hanno un
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live llo di novità medio -alta rispetto allo stato dell'arte nel settor e interessato .
li progetto ha un'elevata validità tecnica, anche per le notevoli competenze dei consulenti coinvo lti. La
proposta progettuale è chiara e dettagliata . Le attività proposte, i t empi, gli obiettivi e i risultati sono
congrui. Le spese previste sono congrue e pertinenti , nonché ben correlate con i risultati att esi in
termini di redd itività. Gli obiettiv i indicati sono realistici e l'attendibilità dei risultat i è elevat a.
Il team di consulent i individuato per il progetto possiede una qualificazione molto elevata . Il progetto
porterà a un increme nto della qualificazione del personale interno , anche se non sono evidenziati
incrementi occupaziona li.
In sintesi, l' impatto del pro getto sulla capacità produttiva dell'azienda potrà essere significativo.
PUNTEGGIOTOTALE ASSEGNATO: 72,5
(Il puntegg io minimo di ammissibilità o/ finanziamento è di 50 punti)

5.2 Valutazione tecnico economica
La società ha previsto investimenti in servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione relativi
alla Reingegnerizzazione e ottimizzazione dei proce ssi esistent i attraverso l' lnformation Technology per
€ 150.000,00 .

Servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
Progettazione e realizzazione di nuovi processi attraverso l'lnformation

Techno logy

Il presente intervento rient ra nell'attività di ingegnerizzazione e progettazione del sistema informativo e
mira, nel breve termine, ad ottenere i seguenti risultati:
• Miglioramento delle condizioni di lavoro , sia dal punto di vista ergonomico sia sul piano logistico;
• Maggiore focalizzazione sul processo e sul metodo di lavoro , con la creazione dei KPI che
permettano un mon itoraggio, alla luce della crescita produtt iva;
• Ottimizzazione del layout del processo produttivo , rendendolo più snello e rispon dente alle
evolute e incrementate esigenze produttive , interpretando I'Assembly come Cliente del processo
stesso;
• Razionalizzazione dell'impiego delle risorse, specializzazione delle competenze e miglioramento
dell'efficienza aziendale;
• Riduzione lead time di commessa.
Nel breve periodo , invece, l'impresa mira a:
• Dare un'impostazione dell'intero ciclo produttivo in ottica di lean manufactur ing;
• Standardizzare soluzioni tecno logiche ricorrenti;
•

Diffondere know-how nelle fasi produttive a valle, con la creazione di mat rici di polivalenza e
polifunzionalità.

Nella Sezione 4 del Progetto Definitivo, MASMEC S.p.A. ind ica, come fornitore del servizio, la società
FESTOS.p.A. designando come professionisti incaricati: Emanuele Zambiasi (esperto di I livello), Bruno
Carm inat i (esperto di I livello), Michele Bacchi (esperto di I livello) e Roberto Paglino (esperto di I livello).
In particolare , in riferimento alla consulenza descritta ha presentato un'offerta, datata 25/06/2018, per
l'esecuzione di un'attività di consulenza pari a n. 300 giornate per un totale di € 150.000,00 oltre IVA
così suddivisa :
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✓

Fase 1: Disegno del sistema Lean Assembly. Oe{inizione del metodo industrial e. Tale fase consiste
nella ind ividuazione dell e aree in cui eff ettuar e il montaggio delle linee di produzion e in base alla
contemporaneità delle commesse, attraverso :
• Disegno layout, attrezzature, plant: definire il layout dim ensionando le diverse aree di
assemblaggio e definendo il numero necessario di attrezzature , il sollevamento , i carrelli per
la movimentazione dei sotto grupp i piccoli o di grandi dimensioni e peso, gli aspetti di

ergono mia per i lavoratori ;
Disegno Supply chain e Logistica interna: definire le logiche di Kittin g, gestione dei materiali,
gestio ne degli spostamenti dei materiali e dei carrelli per area pre-montaggio;
• Att ivit à Industriai Engineer ing: definire i tempi , bilanciamento delle varie stazioni, creare
operazioni di montaggio generali {meccaniche ed elettr iche), individuare cosa viene
assemblato in pre-montaggio .
Per la Fase 1 sono previste 120 giornate {dal 27/06/2018 al 12/10/2018) così distrib uit e:
Emanuele Zambiasi, esperto di I livello {€ 500,00/giorno) , per un tota le di 21 giornate; Bruno
Carminati, esperto di I livello (€ 500,00/giorno), per un totale di 42 giornate; Michele Bacchi,
esperto di I livello {€ 500,00/giorno), per un totale di 41 giornat e; Roberto Paglino, esperto di I
livello( € 500,00/ giorno) per un total e di 16 giornat e.
✓ Fase 2: Impatto su gestione commesse. Migliorament o aspetti critici :
• Pianificazione pre-Assembly: definir e le logiche delle dist inte materiali da parte di R&S e
come tradurle in schedulazione di reparto di pre-assemblaggio, prior ità, avanzamenti e
rintracciab ilità;
• Qualità dei deliverable: migliorar e qualità e complete zza dei del iverable di progetto durant e
la gestione comme ssa per prevenire ostacoli e disturb i durante il processo di pre-Assembly e
Assembly;
• Puntualità dei deliverable : sincroni zzare i micro- deliverabl e di commessa al piano di attività di
assembly, miglior andone il controllo della puntua lità al fine di prevenir e ostacoli e disturbi
durante il pre-assemblaggio e l'assemblaggio;
• Standardizzazione soluzioni: mappare le aree di standardizzazione di soluzione di prodotto
necessarie o ad alto beneficio per l'approcci o Lean Assembly, con part icolare attenzione al
completamento, identificando per ogni area un set di soluzioni predefinite che possa coprire
tutte le casistiche di requi sito .
Per la Fase 2 sono previste 100 giornate {dal 15/10/2018 al 25/ 01/ 2019) così distr ibuite :
Emanuele Zambiasi, esperto di I livello (€ 500,00/giorno), per un tota le di 12 giornate ; Bruno
Carminati, esperto di I livello (€ 500,00/g iorno ), per un totale di 36 giornate; Michel e Bacchi,
esperto di I livello (€ 500,00/ giorno), per un totale di 38 giornate; Rob erto Paglino, esperto di I
livello {€ 500,00/giorno) per un totale di 14 giornate .
✓ Fase 3: Impatti speci{ici su IT, Qualità, Safetv . Impa tti gestionali e organizzativi strut turali :
• Requisiti sui sistem i informativi: adeguare il sistema informativo alle nuove logiche di
assemblaggio. Rendere Visual tutt e le informazion i e gli stat i di avanzamento;
• Sicurezza e Qualità : definire i nuovi standard di qualità per i processi generati nelle varie aree.
Validare in term ini di sicurezza, layout, attrezzature;
• Impatt i gestionali e organi zzativ i str uttu rali : allineare gli aspetti or ganizzativi e gestionali
struttu rali sui quali impatter à il progetto .
•
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Zambiasi, esperto di I livello (€ 500,00/giorno), per un totale di 6 giornate; Bruno Carminati,
esperto di I livello (€ 500,00/giorno), per un totale di 22 giornate; Michele Bacchi, esperto di I
livello (€ 500,00/giorno), per un tot ale di 22 giornate; Roberto Paglino, esperto di I livello (€
500,00/giorno) per un totale di 10 giornate .
✓ Fase 4: Controllo dell'imp lementazione . Training e sostenibilità approccio:
• Gestione progetto Lean Assemblv: definire struttura, modal ità di gestio ne e piano di lavoro
del progetto Lean Assembly;
• Training Lean Assemblv: definire le modalità di tr asferimento al personale per rendere
sostenibile il nuovo approccio di Lean Assembly.
Per la Fase 4 sono previste 20 giornate (dal 18/03/2019 al 29/03/2019) così distribuite: Emanuele
Zambiasi, esperto di I livello (€ 500,00/giorno), per un totale di 4 giornate ; Bruno Carminati,
esperto di I livello (€ 500,00/giorno) , per un tota le di 6 giornate; Michele Bacchi, esperto di I
livello (€ 500,00/giorno), per un totale di 6 giornate; Roberto Paglino, esperto di I livello (€
500,00/giorno) per un tota le di 4 giornate.
Si precisa che gli esperti Michele Bacchi e Roberto Paglino non hanno un titolo di studio quale la laurea
ma i loro curri cula sono stati valutati in base al livello di esperienza accumulata negli anni .
Per lo svolgimento delle attività previste sono stati forniti i cur ricula da cui risultano confermati i profili
di inquadram ent o, pertanto , gli importi preventivat i risultano congrui.
Nel dettaglio:
Tabella 11

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente (C}

Spese riconosciute

dal valutatore

Agevolazione concedibi le

(C)

Progetto "lean
Reingegneriuazione e ottimizzazionedi

processi esistenti ottravtrso f'ln/ormation
Technology
TOTALE

Assembly".
Preventivo dell a

€ 150.000,00

€ 150.000,00

e 75.ooo,oo

€ 150.000,00

e 150.000.00

05 .000 ,00

FestaCons1.1lting
del 25/06/2018

Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per servizi di consulenza per l'in novazione dei processi e
dell'organ izzazione sono concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento
Regionale n. 17/201 e dal comma 7 dell' art . 11 dell'Avviso.
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di innovazione :

Tabella 12
TABELLARIEPILOGATIVA
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Spese dichiarate dal

Tipolog ia

Progettaz ione e realizzazione di nuovi pro cessi attra verso
l'ln /ormoti on Techno/ogy
TOTALE

Progetto Definitivo n. 40

Spese ricono sciute dal

proponent e (€)

valutatore
(Cl

Agevolazioni concesse(€)

C 150.000 ,00

e 150.000.00

e 75.ooo.oo

e 150 .000 .00

e 150 .000,00

e 1s.ooo.oo

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizionedi servizi
L' impre sa dichiara di non sostenere spese per investimenti per l'acquisizione di servizi.

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'i stan za di accesso, è una media impresa;
risulta aver approvato almeno due bilanci ed ha registrato, nell'esercizio 2016, un fattur ato pari ad €
24. 938 .735,00. Si segnala che l' impresa, nel business pian allegato all' istanza di accesso (presentata in
06/03/2018) , ha imputato i dati dim ensionali relat ivi all' esercizio 2016, ultimo bilancio approvato alla
data del 06/03/20 18. Si riportano , di seguito , i dati dimensionali relativi all'esercizio 2016 :
Tabella 13

Dati relativ i alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventual i parteci pazioni

Periodo di rife rimento (ultimo bilancio ap provat o): anno 2016
Totale di bilancio
Occupat i (ULA)
Fattu rat o
172,25

I
I

I

( 26.107.793,00

I

€ 35.189.276,00

I dati riportati in tabell a rapprese ntano la dimen sione complessiva della MASMEC S.p.A. e fanno
riferimento all' impr esa propon ente (ULA: n. 156,00 - Fatturato : € 24.938 .735,00 - Tot. Bilancio :
€ 33.726 .134,00) e all'impresa collegat a al 95% Supre S.r.l. (ULA: n. 16,25 - Fatturato:€ 1.169.058 ,00 Tot. Bilancio: € 1.463. 142,00) .
In occasione della presentazione del progetto definit ivo, l'impresa ha fornito il Bilancio 2017, approvato
in data 30/04/2018 e, pertanto , successivamente alla data di presentazione dell' istanza di accesso
(06/03/2018) . Dalle verifich e effett uate in corso di valutazione del progetto definitivo sui dati di bilancio
20 17 e dalla DSAN sulla dimen sione aziendale relat iva all' anno 2017, inviata con PEC del 12/04/2019 ,
acquisita da Puglia sviluppo con pro t. n. 2770/1 del 15/04/2019, si conferma la dimen sione di med ia
impre sa della società propo nent e, com e di seguito esposto :
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Tabella 14

Dati re lativi alla dimensione di Impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni Per iodo di rìferime nto (ultimo bilancio ap provat o): anno 2017
Totale di bilancio
Occupat i (ULA)
Fatturato
199,74

33.265.460 ,00

28.695.995,00

I dati riportati in tab ella rappresentano la dimensione comp lessiva della Ma smec 5.p.A e fanno
rif erim ento all' imp resa proponente (ULA: n. 179,41 - Fatturato : € 27.329.584,00 - Tot. Bilancio: €
30.964.804,00) ed all'impresa collegata Supre S.r.l. {ULA: n. 20,33 - Fatturato : € 1.366.411,00 - Tot.
Bilancio: € 2.300.656,00).

7 .2 Capacità reddituale dell'iniziativa
La tab ella seguent e rappre sent a una situa zione delle società e dell ' andamento del risultato della
gestion e attraver so una destrutturaz ione per macro classi del conto econom ico, così come di seguit o
riportato:

Tabella 15

A regime

(Cl

2016

2017

Fattu rato

24.938.73S,OO
26.543.818.00
2.541.038 ,00

27.329.S84,00
28 .183 .719,00
2.610.814,00

(2023)
45.S00.000 ,00
47.700.000 .00
6.031 .207,00

1.300 .186,00

1.382.833,00

2.8S0 .905,00

640.421,00

812 .728,00

1.650. 743,00

Valore della produzione
M arRineOperativo Lordo
Reddito Operativo della Gest ione

Caratteristica
Utile d' esercizio

Il fatturato riscont rato dal Bilancio 2017 risult a essere pari a€ 27.329.584,00. Detto importo conferma la
crescita del fatt urato nel corso del tempo risultand o circa +10% rispetto al 2016.
L' analisi dei dati storici , così come riportato dall'impresa, interpolati con le previ sioni di valorizzazion e
del know-how disponibile in azienda e con i risultati attesi der ivant i dalla realizzazione del programma
degli invest imenti proposto produc e una previsione di conto economico e di stat o pat rimonia le.
Le previsioni di redditivit à sono state formul ate dalla prop onente sull' assunto di ipotesi prudenti e
produ cono quindi risu ltan ze che soddisfano gli impegn i e anche le aspettative degli stakeholders .
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7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investim ent i pre visti

Il piano finanziario propo sto in sede di valut azione dell'istanza di accesso prevedeva un investimento
compl essivo pari ad € 24.485 .000,00 e font i di coper tura per complessivi € 24.485.000,00, così come
evidenziato nella tabella seguente :
Tabella 16
ISTANZA DI ACCESSO

Agevolazioni richieste

24.48S.000 ,00
1.251.101,75
15.000.000,00
993.603,25
7.240.295,00

Totale copertura fin anz iar ia

24 .485 .000,00

Investimenti propost i
Apport o mezzi propr i
Finanziamento a m/1 te rmine
Cash Flow

Il piano finanziario d i copertura degli investimenti , presen tato in sede di progetto definit ivo, conferma la
copertu ra tramite un finanziamento a m/1 termin e, un apporto di mezzi propri (attr averso riserve
dispon ibili in Patrimonio Netto ) e Cash Flow, così come di seguito riportato :
Tabella 17
PROGETTODEFINITIVO

Agevo lazioni richieste

24.488 .055,57
2.610.838,09
12.800.000,00
1.850 .000,00
7.227.217,69

Tota le co pert ura finanziaria

24.488.055,78

Invest imenti proposti
Apporto mezzi propri (Riserve dispo nibili in Patr imon io Netto)
Finanziamento a m/1 termine
Cash Flow

L'azienda, con PEC del 12/04 /2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 2770/1 del 15/04/2019, ha
presentato :
✓ copia conforme all'originale del verbal e di assemblea dei soci del 06/12 / 2018 (estratto da pag.
235 a pag. 237), avente ad oggetto : "Copertur a finanziar ia del programma di investi mento
denominato MASMART codice progetto OBU18M6 agevolato nell'ambito del P.O. FESRPUGLIA
2014-2020 capo 2 - Aiuti ai programmi Medie Imprese PIA". In partico lare, con detto verbale
l' assemb lea, delibera quanto segue; "Tra le fon ti di copertura è previst o l'utilizzo di parte delle
riserve disponibili nel patrimonio netto della società per € 2.610 .838,09, per cui il President e
propone di imputare per tutta la durata dell 'iniziativa la predetta sommo ad una riserva
vincolata, utilizzando parte degli Utili a nuovo. Al riguardo il Presidente ramm enta ai presenti che
la posta "Util i a nuovo " alla data odierna ammonta ad€ 4.066.059,87 in considerazione:

dell 'incremento registrato a seguito dello svincolo delle riserve per effe tto della chiusura di
taluni progett i di investimento agevolat i con i contribut i dei P. O. FESR Puglia per €
1.824.647,69, come da delibera di codesta assemblea ordinaria degli azionisti del
19/02/ 2018;
dell'incre mento registrato a seguito della destinazione dell'ut ile dell'esercizio 2017 per
€ 812.727,76, come da delibera di codesta assemblea ordinaria degli azionisti del
30/04/2 018.
Il Presidente del Collegio Sindacale, presa la parola , att esta che alla data odierna la posta "Utili
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l'esercizio in corso".
✓ Comunicazione del 28/02/2019 effettuata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata alla società

Masmec S.p .A., relativa alla delibera di concessione di un finanziamento a M/L termine in Pool
composto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Unicredit , per un importo pari ad €
12.800.000,00 e relativa copia del "Term Sheet" del finanziamento sottoscritto in data
26/02/2019 dalla Masmec S.p.A. che prevede la concessione di un finanziamento a M/L termine
di € 12.800.000 ,00 rilasciato a sostegno degli investimenti in "opere murari e ed assimilate"
nell'ambito del progetto " MASMART", da rimborsare in 40 rate trime strali posticipate a quot e
capitali costanti .
Inoltre , avendo l'i mpresa, previsto quale modalità di copertura del programma di investiment i anche
l' utilizzo del Cash Flow per € 1.850.000,00, si è proceduto alla verifi ca della presenza di un Bilancio
certificato dalla società di revisione, così come previsto dalle Procedure e criteri dell'Avvi so che si riporta
di seguito :

"In caso l'impresa disponga, anche solo per l'ultimo esercizio, di bilancio soggetto al controllo di una
società di revisione legale (iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze), è consentita la copertura degli investimenti mediante l'utilizzo del cash flo w. L'entità del cash
flow utilizzabileai fini della copertura degli investimenti, non può essere superiore o quanto rilevato nel
rendicontof inanziario de/l'ultima bilancioapprovato".
A tal riguardo l'impresa, con il progetto definitivo ha inviato Bilancio dell'esercizio 2017 compl eto dei
relativi allegati e della Relazione della società di revisione indipendente Ernst&Young S.p.A., sottoscritta
in data 25/05/2018 . Dal control lo sul rendiconto finanziario dell'ultimo bilancio approvato, sull'e sercizio
2017, è stato rilevato un cash flow (Totale disponibili tà liquide a fine esercizio) pari ad € 1.877.779,00
che risulta compatibile con quanto indicato nel prospetto di ipote si di copertura.
Infine, preso atto della decisione assembleare di ut ilizzare riserve di patrimonio ai fin i della copertura
del presente programma di investimenti, si è proceduto ad una verifica del rapporto fonti/ impieghi sul
Bilancio 2017. Detta verifica si è conclusa con il riscontro di una eccedenza di fonti rispetto agli impieghi
per€ 1.145.626,00, come esposto nella tabella seguent e, a conferma della presenza di riserve libere di
patrimonio da poter vincolare al programma di investime nti.
Tabella 18
2017
Capitale Perm anente

6.294.989,00
322.708,00
538.320,00
1.485.901,00
0,00

Patrimonio Netto
Fondo per rischie oneri

FR
Debiti m/1termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
!TOTALECapitale Perma nente

8.641.918,00

Attiv ità lmmobil luate

0,00
7.495.779,00
513,00
7.496 .292,00
1.145 .626 ,00

i;:rediti v/socl ner versamenti ancoradovuti
Immobilizzazion
i
rediti m/1 termine

irOTALEAttività Immobilizzat e
Capitale Permanente • Attività Immob ilizzate

Pertanto , si segnala che dall'esame dei bilanci forniti , si è riscontrato un equilibrio finanziario tale da
consent ire all'i mpre sa di prevedere la possibilità di sostenere il programma di investimenti con riserve

\f -~

libere di patrimonio da vincolare al finanziament.o PIA. lo partl<olm , dall'aoallsl del bll•o<. io a~I
31/12/2017 e della relativa Nota integrativa , emerge che la società dispone al 31/12/2017 nel
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Patrimonio netto di riserve distribuib ili per { 1.731.691,00 ai quali si somma l' utile conseguito nell'anno
2017 in quanto portato, come da verbale di delibera di approvazione del bilancio 2017 del 30/04/2018
ad incremento della posta "Uti li portati a nuovo" , così come evidenziato nella seguente tabella :
Tabella 19

lmoorto

Quota disoonlblle

Capita le

364.000,00

0,00

Riserva legale

72.800,00

0,00

Riserva statutaria

23.343,00

23.343,00

{C)

Altre riserve

3.593.434,00

738.835,00

Utili portat i a nuovo

1.428.684,00

1.428.684,00

Totale

5.482 .261,00

2.190.862,00

Quoto non
distr ibuibile
Residuo quota
distribuibile
Utile anno 2017

459.171,00
1.731.691,00
812.727 ,76

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria :
Tabella 20
COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMEN TO PROPOSTO

24 .488 .055 ,57

INVESTIMENTO AMMISSIBILE

23 .779 .414 ,98

aaevolazione

6.978 .154,55

Finanziamento in Poola m/1 termine BancaPopolare di Pugliae BasUicata ed Unlcredit

12.800 .000 ,00

Apporto mezzi propr i (verbale del 22/12/2017)

2.610 .838 ,09

Cash Flow

1.850 .000,00

TOTALEFONTI

24 .238 .992 ,64

Rapporto meul finanzial'i esenti da aiuto /costi ammissibili

I

83,33"

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 finanzia rio esente da sostegno
pubbl ico è pari al 83,33%.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale ·
L'i niziativa, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progetto definitivo, creerà nuova occupazione
diretta per n. 19 unità .
A tal propos ito la società, in allegato al progetto definitivo , ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio , a firma del legale rappresentante , su "impegno
occupazionale" e "interventi integrativi salariali" in cui dichiara:
di aver previsto un impegno occupazionale nell' ambito del programma di investiment i
per n. 19 U.L.A.;
di non aver fatto ricor so negli anni 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di=
~
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integrativo salariale;
che il numero di U.L.A. presso l' unità locale oggetto del presente programma di
invest imenti , nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a
183,83 unità ;
che il numero di dipendenti (in term ini di U.L.A.) in tutte le unità locali presenti in Puglia,
nei dod ici mesi precedenti la presentazione dell' istanza di accesso, è pari a n. 183,83
unità ;
che il numero di dipendenti (in termin i di U.L.A.) complessivi dell'impresa , nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso,è pari a n. 184,5 unità .
2. elenco analitico dei dipendenti complessivi nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell'istanza di accesso riportante un totale di 184,50 U.L.A.;
3. copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo a tutt e le mensilità rif erite al periodo
(03/2017 - 02/2018), da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi precedenti la
presentazione dell'i stanza di accesso.
Prendendo atto del dato U.L.A. complessivo dichiarato pari a 184,5 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 investiment i fino all'esercizio a regime esclusivament e nel territ orio
pugliese.
L'i ncremento a regim e riguarderà esclusivamente la nuova sede in ampliame nto presso Via delle Violette ,
14 atteso che la sede in Via dei Gigli, 21 è stata citat a nel presente progetto esclusivamente quale sede
presso la quale saranno svolte le att ivit à progettual i di R&5.
Di seguito, si riporta una tab ella riepilogativa dei dati occupazionali e dei relativi ob blighi connessi ai
progetti conclusi ed in corso su altri strume nti agevolativ i:
Tabe/lo 21
U.l.A . a regime

U.l.A . di partenza
DETTAGLIO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
PIA MEDIE PO 2007/2013-PROGETTO

ATEMICS

Incremento

PERIODO

n.

ANNO

n.

ULA

01 - 12/2008

113,89

20 15

116,89

3

PIA MEDIE PO 2007 /2013 - PROGETTOCOMETE

08/2012 - 07 /2013

120, 3

2016

125,3

s

CONTRATTODI PROGRAMM A " DIGITAL FUTURE"

05/2015 - 04/20 16

148,0 1

2021

151,01

3

CONTRATTO DI PROGRAMMA " OSCAR"

12/2015 - 11/20 16

154,5

2021

156,95

2,45

A ta l riguardo , preso atto che i dati occupazionali a regime dei pro getti riportat i nella precedente tabe lla
sono tutti inferiori a quello di partenza di detta istanza e, ten uto conto che, l' anno a regime del presente
programma di investimenti è comunque successivo agli anni a regime dei programmi di investiment i
sopra elencati, si riporta, di seguito , la tabella di dettaglio del dato occupazionale ante e post
investimento , così come esposta nel Business Pian:
Pertanto , si rileva quanto segue:
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Tabella l l
PIANO DELLEASSUNZIONI(Puglia)
N. Unità nell'Eserci zio a

N. Unità nei dodici mesi antecedenti il
numer o addetti

programma di investimen ti PIA

Regime PIA

(marzo 2017 - f ebbraio 20181

di cui donne

1,35
183,83

(2023)
5,00
1,00
144,31
25,82
53,52
1,35
202 ,83

di cui donn e

26,17

28,17

dirigent i

5,00
di cu i donne

impiegati

1,00
132,31

di cui donne
Operai

13,82
46,52

Totale

VARIAZIONE

0,00

0,00
12,00

2, 00
7,00

0,00
19,00
2, 00

Si rileva che l'increme nto a regime prevede la nuova assunzione di n. 19 unità.
lflfine , la società ha presentato la sezione 9 con allegata una " Relazione di sintesi sull'impatto
occupazionale degl i investimen t i previsti", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in pari
data, nella quale si aff erma quanto segue:
1. Descrizionesituazione occupazionaleANTE INVESTIMENTOe POSTINVESTIMENTOAGEVOLATO

Il dato occupaz iona le ant e investimento annoverava 183,83 (ULA) dipendenti mentre post investime nt o
si preved e 202,83 {ULA).
2. esplicitazione degli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIVICHEL'INVESTIMENTOSTESSOGENERA
li rinnovato contesto econom ico del comparto automotive ha spinto i gruppi industriali ad investire in
tecnologie d'avanguardia per i propri processi produttivi. Questo rinascimento industriale e le logiche

legate ad industria 4.0 hanno incrementato not evolmen te gli ordini com merciali della MASMEC.
D'altronde, l'azienda nel corso degli anni ha acquisito un posizionamento da leader di mercato , sia per il
livello tecnologico altam ente innov ativo dei propri prodotti , sia per la robustezza e affidabilità delle
so luzioni proposte. Tutto ciò rende necess ario un incremento dell'organico aziendale , con l'inserime nto
sin dal breve periodo di figure profess ionali qualificate in ambito tecnico produttivo (progetti sti
hardware/software, monta tori meccatro nici, gestori di commesse) , nonché un notevole ampiamen to
delle aree produttive che, ad oggi, risultano insufficienti per accogliere lo mole di commesse .
3. descrizione articolata delle strategie imprenditoriali delle legate alla:
- SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE
: L'attenzion e dell'azienda è f ocalizzata sulle persone, sulla loro
valorizzazione e sulla crescita delle stesse. A costanti interventi meritocratici si associano una serie di

iniziative rivolte allo cura e al benessere delle persone, com e un piano di welfar e aziendale strutturato
e una serie di iniziative, eventi e progett i culturali. La crescita profes sionale è assicurata anche da
piani formativi personalizzati . Un'attenzione part icolare è rivolta alla cura degli spazi e degli ambient i
di lavoro: il continuo riamm odernamento è rivolto alla creazione del mig lior ambiente di /avaro
poss ibile.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
: La convinzione di affrontare la crescita in modo sos tenibile porta
l'azienda ad investire sul talento e su i giovani. Costante e prof icuo, infatti, è il dialogo con il mondo
accademico e con il mondo dell'istruzione in generale . L'azienda è trai fondator i dell'ITS di
meccatronica barese , da cui attinge giovani talenti qualificati grazie ad un percorso formativo
stud iato od hoc con il supporto delle aziende e ad un periodo di stage piuttosto lungo passato nelle
stesse aziende. Figure prof essionali più qualificate sono reclutate attraverso l'azione strutturata ..

dell'offido HR.
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4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali pr e viste

Il numero delle unità incremento/i previste è legato ol signif icativo aumento degli ordini commercio/i e o/
consolidato incremento di /otturato, nonché olio necessità di gestione delle commesse e
oll'ottimizzozionedei processi produttivi.
5. I/lustra zione dettagliata delle MANSIONI riservat e ai nuovi occupati

Si prevede l'inserimento in orgonico di figure quolificote nella programmazione di sistemo per
l'automazione industriale (con competenze nei linguaggi di programmazione e nei controllori o Logico
Programmabile PLC), di progettisti meccanici (competenza di disegno meccanico, tecnologie de·i
materiali, software di progettazione), montatori meccatronici (competenze di componentistica
meccatronica, disegno meccanico/scherno elettrica, tecniche di assemblaggio}, specialisti in /ean
manufacturing (onolisi tempi e metodi, logiche ergonomiche}, project manager (tecniche di project
management, visione ingegneristica del processa produttivo).
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del progr amma ag evolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZION E e di MIGLIORAM ENTO DELLEPERFORMANCE def initi nel prog e tto di investimento

Il programmo ogevoloto miro od avere un nuovo loyout fisico odeguoto olle rinnovate esigenze
produttive e concepito in modo do ogevo/ore l'intero processo produttivo. Tutti gli spazi operativi
soronno razionalizzati, concepiti in ottico leon e smort production e ispirati a principi ergonomici.
L'attenzione allo curo delle persone, il costante impegno nel miglioramento dei f lussi comunicativie la
convinzione che il confronto posso portare valore aggiunto rende necessari, per l'azienda, nuovi spazi
concepitiper esaltare il benessere psico-fisico dei dipendenti.
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9. Rispetto delle prescrizionieffettuate in sede di ammissionealla fase istruttoria
Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impre sa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regio nale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n.
AOO_lSB/5242 del 21/06/2018 e, in particolare, relativamente:
1) alla portata innovativa ;
2) al progetto di R&S;
3) alla cantierabilità dell'iniziativa ;
4) alla Sostenibilità Ambienta le dell' intervento .
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scienze naturali t
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robot industr iali per
usi molteplici (incluse

28.99.20 F1bbrlcuione di

(codice ATECO 2007}

proeeno Industriale

Setto ra di att ività del

Media

Dimens ione
impr esa

+

19

Ul.A prev isto

TOTALEINVESTIMEN
TI PROGRAMMA INTEGRATODI AGEVOLA21ONI

Modugno (BA)

e Via dette
V1oleue , 14 -

Via dei Gigli, 21

loc.aliunlone

{ 21. 761. 114,98

attivi materiali

( l 868 ,300.00
( l S0.000.00

lnnovatlone
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R&S

1nnovai lo ne

Tipolo« ia AttiviU

I
2018

I
2019

2020

lntegn to d i ace..,olnlone (e:uro)

R&S

Pro1nmma

Si ripo rta di seguito la temp istica di realizzazione dell' investimento di MASMEC S.p.A (GANTT):

MASMECS.p.A.

realiuat .o re

Soc«etto

( o.oo

Servizi di
consulenta

2021

Tabella 24

€ 23.n9. 414 ,98

414 ,9B

e &.91s .1s•, 5s

( 6.978.154,55

ammesse

ammessi

e n .179

Totale agevola,:ioni

Totale investi ment i

-

30/09/2011

22/06/2018

82

Tabella 23

Perlodo d i
re,li u.u ione

► Si rammenta che non potranno essere distolte dal l'us o previsto le immob ilizzazioni materiali o immateria li agevolate , pr ima di S anni da ll a data di
completamento dell'investimento .

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva
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11. Conclusioni
Sulla 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
ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella 25
Progetto di massima

Asseprioritario e
Obietti vo Specifico

Investiment i

Tipologia di spesa

Ammess i
Ammontar e

{C)
Asseprioritario 111
•
Obiettivospecifico3a
- Azione 3.1 - sub

Att ivi Mater iali

Agevolazioni
Ammesse

con O.G.R.
Ammontare

{C)

22.466.700,00 5.956.895,00

Progetto defin itivo

Investiment i
Proposti

Investimenti
Ammess i

Agevolazioni

ammesse
Ammontare (€)

Ammontare {C)

Ammontare (C)

22.469.755, 78

21.761.114,98

5.694.754,55

azione 3.1.c.
Asse prioritario lii -

Obiettivo specifico3a

Servizi di Consulem.a
ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di Consulen1aIn
lnte rnazionalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E-bu siness

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.466.700,00

5.956 .895,00

22.469 .755,57

H. 761.114,98

5.694.754,55

Ricerca Industriale

1.097.000,00

822 .750,00

1.097.000,00

1.097.000,00

822.750,00

• Azione 1.1 - sub

Svilupp o Sperimenta le

771.300,00

385.650,00

771.300,00

771.300,00

385.650,00

azione1.1.c.

Brevetti ed altri diritti di
proprietàindustriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

150.000,00

75.000,00

150 .000,00

150.000,00

75.000,00

2.018 .300,00

1.283.400,00

2.018 .300,00

2.018 .300,00

1.283.400,00

24.488 .0S5,S7

23.779.414,98

6.978 .154,55

- Azione 3. 1 - sub
azione 3. 1.c.
Asseprloritarìo lii
ob iettivo specifico 3d
Azione 3.5
Asse prioritar io lii •

obiettivo specifico3e
• Azione 3. 7 - sub
azione 3.7.d.

Totale Asse prioritario lii

Asseprioritario I •
obiettivo specificola

Asseprioritario I obiettivo specificola
- A, ione 1.3 - sub

azione 1.3.e.
Totale Asse prioritario I
TOTALE GENERALE

24.485.000, 00 7 .240 .29S,OO

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Masmec S.p.A. ha visto l' ammissibilità
delle spese relative agli "Attivi Materiali " , alla " Ricerca Industriale " , allo "Sviluppo Sperimentale" e all'
" Innovazione".
Il requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in "Attivi Materiali" risulta rispettato .
Si rileva che a fronte di un investimento proposto pari a € 24.488.055,57 e ammesso per €
23. 779.414,98 deriva una agevolazione ammessa pari a € 6.978 .154,55 , inferiore a quanto
prow isoriamente assegnato con la D.D. sopra richia mata.
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbl igato ria presentata in allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 8455/1 del 27/08/2 018 e dalla Sezione Competi tiv ità e Ricerca
dei sistemi produt ti vi con prot. n. AOO_l58/7911 del 18/09/2 018, ha inviato :
• D.S.A.N. Antimafia di: Vinci Angelo Mic hele, Vinci Daniela, Ambruosi Giancarlo, Carlucci
Attilio, De Feo Salvat ore, Kruger St ephan, Larizza Pietro, Menga Anto nio, Mil lucci Paolo,
Pace Gianvit o, Tagliente Rosa Alba, Vigilante Alessandro , Vigilante M ichele;
• D.S.A.N. CCIAA aggiornata al 03/07/2018 fi rmat a dal legale rappr esentante lng. Angelo
Mich ele Vinci e da Daniela Vinci;
•

Perizia Giurata del 26/ 07/2018 sotto scritta dall' lng. Arcange lo Santamato, iscrit to
all'Ordine degli Ingegneri dell a Provincia di Bari n. 3707, attes ta nte il valore dei suol i
edificabili in Via delle Violette ;

•

Perizia Giurata del 26/07/2018 sotto scritta delf' lng. Arcangelo Santamato attesta nt e il
rispett o dei vincoli edilizi, ur banisti ci e di corrett a destinazio ne d' uso dell' immobile di Via
delle Viol ette ;

•

•
•

Verba le di consegna del suolo alla MASMEC S.p.A. da parte del Consorzio per l' Area di
Sviluppo Industriale di Bari del 12/04/2 017 e Deliberazione del Consiglio di
Ammin istrazione n. 57 del 28/02/2017 dell'ASI con mappa e rego lamento;
Delibera costi del suolo da part e del!' ASI del 09/07/2018 con prot. n. 4567 del
10/07/20 18 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 253/2013 del
18/10/2013 ;
Estratto di mappa del suolo;
Ricevuta del SUAPdel 13/ 06/2018;

•
•
•
•
•
•

D.S.A.N. Altri Costi firmata dal Legale Rappresentante in data 29/06/ 2018;
D.S.A .N. del Rating di Legalità del 10/07/2018;
LUL dei dodici mesi antecedent i la pre sentazione dell' ista nza di accesso;
Bilancio 2017 con i relat ivi allegati ;
Diagramm a di GANTT;
Preventivi Attivi Material i;

•
•

Planimetrie , elaborati grafic i e Relazione Tecnica a firma dell'l ng. Arcangelo Santamat o
datato il 09/ 06/2018 ;
Layout impianti ;

•
•

Preventivi, contra tti e curricula della Ricerca e Sviluppo;
Preventivi , contratti e cur ricula dell' Innovazione.

•

-

-

Con PEC del 16/11/ 2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 10711/1 del 19/11/2 018, la
società ha richi esto proroga di due mesi (al 18/o'l/ 2019) per la presentazione della
documentazione relati va alla copertur a fi nanziaria e alle autorizzazioni amm inistrati ve.
Con PECdel 18/ 11/2 018, acquisit a da Puglia Sviluppo con prot . 398/ 1del 21/01/2019 , la societ à
ha inviato :
• Sezione 1 del progetto defin itivo - Proposta di progetto definitivo aggiornata ;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda t ecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Mat eriali" aggiornata ;
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• Prev. lng . F. Vecchio 20/8/2017+Prev . Gaetano Costant ino n. 32-18 del 13/08/2018+ Prev.
Tekne del 20/0 8/2018 , con allegati curricula;
• Preventivo dell'Impr esa Edile Stradale Salvatore Turco n. 1220/2018 del 7/11/2018 relativo
ai lavori di movimento terra ;
• Preventivo Chiarappa n. 110 del 6/11/2018 relativo agli impianti Elettrici , Preventivo
Senergie del 26/07/2018 relat ivo all' impianto fotovoltaico;
Preventivo Turco n.
1221/7111/2018 relativo agli impi anti genera li meccanici;
• Preventivo dell'Impr esa Edile Stradale Salvatore Turco n. 1217/2018 del 25/10/2018 relativo
ai lavori edili;
• Prev. Dos Arredament i n°538 del 7/11/2018; Preventivo DeIva S.r .l. n. 183413 del
10/10/2018 per l'acquisto di banchi attrezzati; Prev. Wurth del 9/10/2018 per l'acquisto di
carrelli attrezzati ; Prev. Castrovilli n" l 73/PR del 18/7/2018 per l'acquisto di set utensi li di
tipo meccanico per riparazioni; Prev. Sismet del 19/7/2018 per l'acquisto di fotocopiat rici e
plotter; Prev. DELLPC del 18/1 0/2018 per l'acquisto di PC;
• Parere ASI, Parere ASL Prot. n. 297033_UOR 09 del 14/11/2018, Parere ENAC, Parere Spesai
e dichiarazione di insussistenza dell'obbligo di richiesta del parere preventivo dei Vigili del
Fuoco;
• Layout con esatta indicazione del posizionamento degli arredi ed attrezzature richieste;
• Computo estimativo relativo all'impianto fotovoltaico a firma dell'lng . Filippo Vecchio;
Relazione te cnica relativa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete
elettrica di distribuz ione a firma dell'lng. Vecchio; Perizia giurata attestante la congruità del
valore del costo dell'impianto fotovo ltaico da realizzare a firma dell'lng . Filippo Vecchio ,
giurata in data 14/09/2018;
• DSAN relativa alla divulgazione dei risultati relativi alla R&S;
• Preventivo del 28/09/2018 del Politecnico di Bari e lettera d'intenti per incarico di
consulenza del Prof. David Naso, accettata;
• Permesso di Costruire n.l del 7/01/2019 completo di tutti i relativi allegati;
• DSAN a firma del legale rappresentante relativa alla cumulab ilità degli aiuti ;
• Relazione attestante l'assoggettabili t à del progetto alle principali normative ambientali .
Con PECdell'Ol/03/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 1548/1 del 04/03/2019, la società
ha inviato:
• file di raccordo preventivi relativi agli impianti elettri ci e copia di tutti i preventivi ;
• file di raccordo relativo al preventivo " Generale Prefabbricati ";
• file di raccordo relativo al preventivo di " Vinella" pavimentazioni;
• in relazione al rispetto dei 25 mq per addetto, lettera di precisazion e RS00485 e relativ i
allegati;
Con mail del 14/03/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 1945/1 del 18/03/2019, la società
ha fornito:
• delibera di assegnazione del suolo n. 57 del 28/02/2017, nella quale sono precisati gli
importi in tre rate da versare prima della stipu la{ € 171.360,00; € 342.720,00; €342.720, 00);
• la delibera n. 148 del 31.05 .2017 nella quale si precisa che la prima rata è stata versata a
titolo di capar ra confirmatoria;
• la delibera n. 82 del 08 .05.2018 nella quale si precisa che l'importo di 856 .800,00 pari al 70%
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MASMECS.p.A.

Progetto Definitivo n, 40

CodiceProgetto:OBU18M6

del costo del suolo sono da considerarsi come caparra confirmatoria infruttifera .
-

Con mail del 29/03/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 2377/I dell'0l/04/2019,
società ha fornito:
•

-

lettera di restituzione da parte dell'ASI delle somme ricevute dalla Masmec S.p.A. a titolo
di caparra confirmatoria, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante lng. A.M .
Vinci e copia di n. 19 assegni circolari N.T. emessi da Banca Monte Paschi di Siena - filiale
di Modugno .

Con PECdelll2/04/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 2770/1 del 15/04/2019, la società
ha inviato:
•
•
•

•
•
•
•

-

la

Preventivo dell a società SNT, con l'indicazione dei nominativi dei prof essionisti coinvolt i e
del ni di giornate previste ;
Verbale Assemblea relat ivo alla copertura finanziaria dell'invest imento previsto ;
DSAN, a firma del Legale Rappresentante, che attesta che le spese riferite ad aiuti già
percepiti e riportati nella Visura Aiuti allegata non coincidono con quelle indicate nel
presente programma di invest imenti, che sostituisce quella inviata con PEC del
18/11/2018;
DSAN pantouflage ;
DSAN attestante le modalità mediante le quali si intende procedere alla rendicontazione
del progetto;
DSAN dimensione aziendale relativa all'anno 2017;
Delibera di finanziamento;

• Atto di acquisto del suolo;
• Preventivo della società Festo Consulting.
Con PECdel 19/04/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 2954/1 del 23/04/2019 , la società
ha inviato :
•

•
•
•
•
•
•

DSAN a firma del tecnico lng. Arcangelo Santamato e controfirmata dal legale
rappresentante della Masmec A.M . Vinci circa le aree destinate a sala riunioni con il
dettaglio dei mq per ciascun piano dell'op ifici o da costruire;
DSAN a firma del legale rappre sentante A.M. Vinci relativa alle superfici destinate ad
uff ici;
Certificato di agibilità del 25/04/2004 (sede via dei Gigli n. 21);
Permesso a costruire n. 20 del 22/06/2016 (sede via dei Gigli n. 21);
Comunicazione di inizio lavori del 01/07/2016 (sede via dei Gigli n. 21);
Certificato di agibilità prot . 0020905 del 06/05/2014 (sede via delle Violette n. 14);
Copia versament i effettuati dalla Masmec S.p.A nei confronti del Consorzio ASI relativi al
versamento della caparra confirmatoria .

puglia sviluppo
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ProgettoDefinitivon. 40

MASMEC
S.p.A.

---

--

·--

-----

CodiceProgetto:OBU18M6

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno , 13/05/2019
Il valutatore
Rosa Cardano

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
Visto :
Program Manager
Svilup po del Sistema Regionale e dei settori strategici
\ D<;>natellaToni
,:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 965
Variazione al Bilancio di previsione 2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. – Compensi Comitato Tecnico Regionale istituito con DGR n. 208
del 25 febbraio 2009.

Assente l’assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore
e confermata dalla dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Visti
− il Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione, n. 1 del 19 gennaio 2009, che disciplina i regimi
di aiuti regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione
europea; in particolare il Titolo II del citato Regolamento, è denominato “Aiuti ai programmi di investimento
promossi dalle Micro e Piccole imprese”;
− il Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione per imprese turistiche, n. 36 del 30 dicembre
2009, che disciplina i regimi di aiuti regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione
preventiva alla Commissione europea; in particolare, il Titolo II del citato Regolamento, è denominato
“Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Piccole imprese nel settore turistico”;
− l’articolo 15, comma 5, dei succitati Regolamenti nn. 1 e 36, che assegna ad un “Comitato Tecnico Regionale”
la funzione di esprimere pareri in ordine all’ammissione alle agevolazioni delle iniziative di investimento
disciplinate dal citato Titolo II e Titolo II Settore Turistico;
− la delibera n. 208 del 25 febbraio 2009 con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, la istituzione
del Comitato Tecnico Regionale, stabilendone composizione, compiti e funzioni nonché ha ritenuto
congruo ragguagliare la misura del compenso spettante al Comitato a quella prevista per i componenti
del Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa Spa, ponendo tale compenso a carico del complesso delle
risorse impegnate per l’attuazione dell’intervento;
− la delibera n. 627 del 21 aprile 2009 con cui la Giunta Regionale ha modificato la composizione del Comitato
Tecnico Regionale;
− i DPGR n. 916/09, n. 1167/09 e n. 634/11, e successive sostituzioni, con cui sono stati nominati i componenti
del Comitato Tecnico Regionale;
− l’AD n. 1105 del 15 dicembre 2009 del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività con cui è stato
approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale;
− la DGR n. 553 del 3 marzo 2010 con cui la Giunta regionale, in considerazione della disposizione normativa
di cui all’art. 15, co. 4, del Reg. reg. n. 36/2009, ha ribadito che il Comitato Tecnico Regionale esprime pareri,
oltre che per le iniziative di investimento disciplinate dal Titolo II del regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009
anche per quelle disciplinate dal Titolo II Turismo del regolamento n. 36 del 30 dicembre 2009 e che per
tale motivo, ha aumentato il numero delle sedute del Comitato Tecnico Regionale da 12 a massimo 15
per ogni anno e stabilito, inoltre, che ai Componenti del Comitato Tecnico Regionale residenti fuori Bari
spetta una indennità chilometrica, che è rapportata ad 1/5 del prezzo della benzina verde (giusta nota del
Provveditorato Economato Contratti e Appalti prot. N. 20/8135/E del 1/09/2000);
 l’AD n. 273 del 23 marzo 2010 del Dirigente del Servizio Ricerca e competitività con cui è stata approvata
la modifica al regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale;
− l’art. 8 e l’art. 11 della LR. n. 1 del 4 gennaio 2011 recante: “norme in materia di ottimizzazione e valutazione
della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione
Puglia” i quali stabiliscono, rispettivamente che a partire dal 1° gennaio 2011 i compensi sono ridotti del
10% rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010 e che gli stessi non possono essere incrementati
sino al 31 dicembre 2013 e che il rimborso forfettario per le spese di trasporto è pari venticinque centesimi
di euro per chilometro;
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− l’AD n. 2313 del 02 dicembre 2013 con cui è stata impegnata la complessiva somma di € 400.601,65 In
favore del Comitato Tecnico Regionale sul capitolo di spesa 211095;
− I’AD n. 1299 del 29 giugno 2016 del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con cui
è stata approvata la modifica al regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale, in
particolare l’art. 9 del succitato Regolamento sul funzionamento del Comitato dispone:
− che ai componenti del Comitato Tecnico regionale spetta un compenso pari ad € 300,00 per ogni
seduta, onnicomprensivo ed al lordo di ogni ritenuta, per un massimo di 15 sedute annue;
− che ai componenti residenti fuori Bari, spetta una indennità chilometrica pari a 0,25 centesimi di
euro al KM;
− che detti compensi che saranno erogati semestralmente.
− Il Reg. Reg. n. 17 del 30.09.2014 pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06.10.2014 avente ad oggetto:
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione), che all’art. 38 comma 8, prevede l’attribuzione dei compiti
al predetto Comitato di esprimere parere in ordine all’ammissione delle iniziative di agevolazione.
Visti altresì:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
− l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
− La L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” (Legge di Stabilità 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 DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di Accompagnamento;
− gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 e
successivi;
− la D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, comma 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di Bilancio. Primo provvedimento”, di autorizzazione agli
spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio;
− l’A.D. n. 11 del 21.02.2019 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione,
Formazione e Lavoro, di attribuzione degli spazi finanziari alle Sezioni richiedenti come da “Allegato A”
parte integrante dello stesso provvedimento.
− La DGR n. 770 del 24.04.2019 di approvazione dell’Avanzo presunto di Amministrazione.
Considerato:
− L’A.D. n. 2473 del 21.12.2018, con cui la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, ha disposto
il disimpegno parziale delle somme assunte con AD n. 2313 del 02.12.2013, in particolare dell’impegno
n. 2950/2017 dell’importo di € 272.903,04, lasciando inalterati gli impegni n. 2796/2017 e n. 2955/2017
necessari a coprire i compensi per attività pregresse.
Considerato altresì che:
− Le somme non disimpegnate e lasciate a residuo in sede di riaccertamento ordinario dei residui per
l’esercizio finanziario 2018, non hanno soddisfatto il fabbisogno necessario per completare la liquidazione
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dei compensi di alcuni componenti del CTR per attività già svolte, ai sensi del R. R. n. 1 del 19 gennaio 2009
e R. R. n. 36 del 30 dicembre 2009 e smi, per le sedute svolte fino a Dicembre 2018;
Per l’esercizio di competenza 2019, al fine di soddisfare le restanti richieste di erogazione dei compensi
spettanti ai componenti del Comitato Tecnico Regionale, per il residuo ‘attività svolta fino al 31.12.2018,
si ritiene necessario applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di €
25.280,56 rivenienti dal Cap. 211095 collegato al capitolo di entrata 2032351 (ex economie vincolate da
residui di stanziamento anno 2018).
Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
specificato:
• € 25.280,56, sul capitolo 211095 “Spese per la liquidazione delle commissioni agli istituti di credito
convenzionati - Mediocredito Centrale Spa e Artigiancassa - per il servizio di gestione fondi pubblici - D.
Lgs. 112/98 art. 19 comma 12” - Capitolo di entrata connesso 2032351;
apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, garantendo il pareggio di Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta rapplicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di
€ 25.280,56, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, iscrizione in termini di competenza e cassa
rispettivamente: € 25.280,56 sul Capitolo 211095.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
dei
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Conti
Finanziario

APPLICAZIONEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019
Competenza

Cassa

+ { 25.280,56

Spese per la liquida zione
delle

commissioni

istituti

di

conven zio nat i

62.07

211095

Mediocredito

agli

credito

Centrale

14.1.1

1.3.2.10

20.1.1

1.10 .01.01

+ € 25.280,56

+ € 25.280 ,56

Spa e Artigiancassa - per
il servizio di gestione
fond i pubblici - D. Lgs.

112/98 art. 19 comma
12"
66.03

1110020

Fondo di Riserva per
Sopperire a Deficienze di
Cassa (Art.51, L.R. N.

28/2001) .

- € 25.280,56
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Con A.D. n. 11 del 21.02.2019 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, sono stati attribuiti gli spazi finanziari alle Sezioni richiedenti come da “Allegato A” parte
integrante dello stesso provvedimento, di cui € 25.280,56.
All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario
corrente si provvederà con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 161 del 31/01/2019.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 art.4 comma 4 e
lettera K;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto k)
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate
dal Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa: € 25.280,56 sul Capitolo 211095 del bilancio di
previsione 2019, così come specificato in narrativa;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 del 28.12.2018 e al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgsn.118/2011;
− di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 e ai a sensi della D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 e
DGR n. 770 del 24.04.2019 di approvazione dell’Avanzo presunto di Amministrazione;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 966
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese” - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo. Impresa
proponente: Maggioli S.p.A. – Impresa aderente Tempo S.r.l. (Codice Progetto M95VIF6).

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Subazioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”;
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n.67” Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019) ;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22.01.2019, è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico di
Accompagnamento 2019-2021;
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
− il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati}” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
Visti altresì:
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
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programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
Il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);

Considerato che:
− con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo
96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello
di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità
all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
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Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifìci e dei
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta Regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
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−− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
−− con D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale;
• ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
−− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’Istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
−− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
−− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
−− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
−− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del l^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
−− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 122 del 26.10.2017);
−− con A.D. n. 1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
Rilevato che
−− l’Impresa proponente S.p.A. e l’Impresa aderente Tempo S.r.l. (Codice Progetto M95VIF6), hanno presentato
in data 05/12/2018 istanza di accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di
Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla
normativa di riferimento;
−− con nota del 20.05.2019, prot.n.3467/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 -3548 del 21.05.2019, Puglia Sviluppo ha trasmesso la relazione
istruttoria, allegata alla presente per farne parte Integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso denominata “PROGETTO EOLO - VEICOLO PER NUOVI CONTENUTI” presentata dal
soggetto proponente S.p.A. e dall’Impresa aderente Tempo S.r.l. (codice progetto M95VIF6), così come
previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
Rilevato altresì che
−− con riferimento all’impresa proponente Maggioli S.p.A e all’Impresa aderente Tempo S.r.l. (codice progetto
M95VIF6), l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali,
in R&S e in Acquisizione di Servizi è pari a € 3.719.334,55, per un investimento complessivamente ammesso
in Attivi Materiali, in R&S e in Acquisizione di Servizi pari a € 5.921.845,00 così specificato:
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Impresa proponente Magg ioli S.P.A.

Asse priorita rio e
Obiettivo

Inve stim e nti Propo sti

Investiment i
Ammissibili

Contr ibuto

Richiesto

Contr ibuto

Amm esso

Specifico

Tipologia spesa

Ammon tare

Ammontar e

Ammontare

Ammontare

Asse prioritario I
Obiettivo
specifico la
Azione 1.2
Sub-Azione 1.2.a

Interventi di sostegno alla
valorizzazione economica
dell'innovaz ione e
dell'industr ializzazione dei
risultati R&S

€ 78.000,00

€ 19.500,00

€ 78.000,00

€ 19.500,00

Ricerca Industriale

€ 3.110.663,00

€ 2.021.930,95

€ 3.110.663,00

€ 2.021.930,95

Sviluppo Sperimentale

€ 818.582,00

€ 327.432,80

€ 818.582,00

€ 327.432,80

€ 4.007.245,00

€ 2.368.863,75

€ 4.007 .245,00

€ 2.368.863,75

Att ivi Materiali

€ 20.000,00

€ 9.000,00

€ 20.000,00

€ 9.000,00

Ricerca Industriale

€ 1.061.054,00

€ 848.843,20

€ 1.061.054,00

€ 848.843,20

Svilupp o Sperimentale

€ 783.546,00

€ 470.127,60

€ 783.546,00

€ 470 .127,60

Acquisizione di Servizi

€ 50.000,00

€ 22.500,00

€ 50.000,00

€ 22.500,00

TOTALE Tempo S.r .l.

€ 1.914.600 ,0 0

€ 1.350 .470 ,80

€ 1.914.600,00

€ 1.350 .470,80

TOTALE COMPLESSIVO CDP EOLO

€ 5 .921 .84 5,00

€ 3.719.334,55

€ 5.921.845 ,00

€ 3.719.334,55

Asse prioritar io I
obiettivo
specifico la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

TOTALE Ma ggioli S.p.A.

Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l.
Asse prioritario
lii
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
Obiettivo
specifico la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritar io
lii
Obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d

− Si evidenzia che nella relazione istruttoria allegata, alla pag.48 è riportato che si richiede che l’impresa
Tempo S.r.l. riconsideri in aumento la variazione occupazionale, prevedendo un incremento maggiormente
proporzionato all’agevolazione richiesta;
− Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa
proponente Maggioli S.p.A., e dall’impresa aderente Tempo S.r.l. - (Codice Progetto M9SVIF6), alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti Attivi Materiali, in R&S e in
Acquisizione di Servizi per complessivi € 5.921.845,00, con agevolazione massima concedibile in Attivi
Materiali, in R&S e in Acquisizione di Servizi pari ad € 3.719.334,55, subordinando l’indirizzo positivo sul
progetto definitivo dell’impresa Tempo S.r.l. all’effettivo adempimento alla prescrizione occupazionale in
termini congrui rispetto al progetto presentato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
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Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.a e 1.2.a e 3.1.a, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− con nota del 20.05.2019, prot.n.3467/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 - 3548 del 21.05.2019, Puglia Sviluppo ha trasmesso la relazione
istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso denominata “PROGETTO EOLO - VEICOLO PER NUOVI CONTENUTI” presentata dal
soggetto proponente Maggioli S.p.A. e dall’Impresa aderente Tempo S.r.l. (codice progetto M95VIF6),
così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Maggioli
S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) - Via del Carpino, 8. - Partita IVA 02066400405
e Codice fiscale 06188330150 e dall’impresa aderente Tempo S.r.l. con sede legale in Bari (BA) - Vico
Capurso, 5 (Codice fiscale e Partita IVA 02890460781)- (Codice Progetto M95VIF6), alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti Attivi Materiali, R&S e Acquisizione di
Servizi per complessivi € 5.921.845,00, con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali, in R&S e
in Acquisizione di Servizi pari ad € 3.719.334,55 così specificato:
Impresa proponente

Maggioli S.p.A. Codice Progetto M95VIF6

Investimento
ammissib ile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

78.000,00

3.929.245,00

4 .007.245 ,00

Agevolazione
Concedibil e
(€)

Attivi Mat eriali

R&S

TOTALE

19.500,00

2.349.363, 75

2.368 .863,75

MEDI
A ULA
MEDIAU.L.A.

Dati
Occupazionali

SEDEOGGETTODI
AGEVOLAZIONE

12 MESIANTECEDENTI

MEDIAU.L.A.

PRESENTAZIONE

ESERCIZIO
A REGIME

INCREMENTOA REGIME

ISTANZA DI ACCESSO

Bari (BA) - Via Massimo
D'Azeglio, 1

0,00

7,00

7,00

Il Programma di investimenti ogget to di agevolazione con il presente CdP comporterà, a regime, un
increme nto di n. 7,00 ULA presso la sede interessata dagli investimenti .
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mpresa aderente Tempo S.r.l. Codice Progetto M95VIF6
Investimento
ammissibile

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di
servizi

TOTALE

{€)

20.000,00

1.844.600,00

50.000,00

1.914 .600,00

R&S

Acquisizione di

Agevolazione

Attivi Material i

servizi

Concedibile

(€}

9.000,00

1.318.970,80

22.500,00

TOTALE

1.350.470,80

MEDIA ULA
MEDIA U.L.A.

SEDE OGGETTO DI
AGEVOLAZION E

Dat i
Occupazionali

12

MESIANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZADI

MEDIAU.L.A.
ESERCIZIOA REGIME C.D.P.

INCREMENT
O A REGIME

ACCESSO

Bari (BA) - Vico Capurso,
5

7,42

10,00

2,58

Il Programma di investimenti comporte rà, a regime, un incremento di 2,58 nuove ULA pre sso la sede
interessata dagli investimenti.

− di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo,
presentato dall’impresa aderente Tempo S.r.l. Codice Progetto M95VIF6 all’effettivo adempimento alla
prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Maggioli S.p.A., e
dall’impresa aderente Tempo S.r.l. - (Codice Progetto M95VIF6), alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S e in Acquisizione di Servizi;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Programma Operativa Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiuti ai programm i di investimento delle GRANDI IMPRESE"
(articolo 17 del Regola mento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO
Denominazione proposta: PROGETTOEOLO- VEICOLOPERNUOVI CONTENUTI

Grande Impresaproponente: Maggioli S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale: 020 66400405/061883301 50

Investimento industria/e proposto da istanza di accesso
Invest imento industriale amm esso da istanza di accesso
Premialità in R&S

€ 4.007 .245,00
€ 4.007 .245,00
SI

2.368.863,75
+ 7 ULA
Localizzazione investimento : Bari (BA) - Via Massimo D'Azeglio, 1

Agevolazione concedibile

Incremento occupazional e

PiccolaImpresa aderente: Tempo S.r.l.
Partita IVA e Codice Fiscale: 02890460781

Investimento industriale proposto da istanza di accesso

€ 1.914.600,00

Invest imento industria/e ammesso da istanza di accesso

€ 1.914 .600,00

Premialità in R&S

SI

€ 1.350.470,80
+ 2,58 ULA
Localizzazione investimento : Bari (BA) - Vico Capurso, 5

Agevolazione concedibil e

Incremento occupazionale

pugliasviluppo
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1. VERIFICADI AMMISSIBILITÀFORMALEDELL'ISTANZA
DI ACCESSO
1.1 Trasmissione della domanda
L' istanza di accesso, denominata " PROGETTOEOLO- VEICOLOPERNUOVI CONTENUTI" (codice progetto
M95V IF6), è proposta da:
1. Maggioli S.p.A., Grande Impresa proponente ;
2. Tempo S.r.l., Piccola Impresa aderente ;
Ai sensi di quanto di sposto dall'art . 3, comma 2 e 3, dell'Avviso CdP,rispetto ai progr.ammi di investimento
delle impr ese associate, la Grande Impresa proponente ne assume la responsabilità ai soli fini della
coerenza tecn ica ed industriale .
Ciò premesso, la domanda è stata trasmessa:
►
in data 05/12/2018, alle ore 09:44, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ;
► in via telematica, attraverso la procedura on line "Cont ratti di Programma" messa a disposizione sul
portale www.sis tema.puglia.it;
► con indicazione delle seguenti marche da bollo :
1. marca da bollo n. 01171765416814 del 29/11/2018 per l'i mpresa proponente Maggioli S.p.A.;
2. marca da bollo n. 01171765416803 del 29/11/2018 per l'i mpresa aderente Tempo S.r.l.;
Si evidenzia che, prel iminarmente ai controlli circa la comp let ezza e correttezza formale dell'i stanza di
accesso, si è proceduto ad accertare la condizione di cui alle lettere g) del comma 7 dell ' art . 3 dell'Avviso
al fine di verificare l'assenza delle condizioni di impresa in difficolt à:

1.2 Completezza della documentazione
La Sezione lA - Modulo di doman da di accesso ai Contratti di Programma Regionali - "Aiuti ai programm i
di investimento delle Grandi Imprese", firmata digita lment e da Paolo Maggioli , in qualità di legale
rappresentante de lla Grande Impresa proponente Maggloli S.p .A. (come risultante da DSANdi iscrizione
alla CCIAA), è corredata degli allegati obb ligatori previst i dall'art . 12 del!' Avviso (trasmessi
telematicamente con l'upload previsto dalla procedura onli ne); in dettaglio:
• Sezione 2 - D.S.A.N. del cert ificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza, resa con firma digita le dal
legale rappresentante Paolo Maggioli;
• Sezione 3 - n. 17 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni ant imafia relat ive ai soggetti
titolari di cariche e qualifiche della Maggioli S.p.A e n. 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle
informazioni ant imafia relative ai soggetti titolari di cariche e qualifiche della società Capogruppo
Pacri S.r.l.;
• Sezione 4 - Business Pian;
• Sezione 5 e Sa - Autocertificazione in campo ambienta le del regime giurid ico dell'area oggetto di
interven to e dell'assoggettabi lità del progetto alle pri ncipali normative ambiental i e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento , complete di firma digitale del t ecnico incari cato, lng. Giuseppe
Starace;
• Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, comple ta di firma digitale del legale rappresentante ;
• atto costituivo ;

pugliri sviluppo
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bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 , bilan cio consolidato al
31/12/2017, organigramma aziendale e organigramma societario;
documentazione equ ipollente al libro soci (visura camerale estratta in data 01/02/2017) ;
documentazione relativa alla disponibilità della sede interessata dagli investimenti agevolati, sita
in Bari - Via Massimo D'Azeglio, 1;
relazione datata 13/11/2018 , sottoscritta digitalmente (in data 19/11/2018} dal tecnico abilitato,
lng . Giuseppe Starace, circa la cantierabilità (auto rizzazioni, pareri e perme ssi necessari e
tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistic i de lla sede individuata
in relazione all'attività già svolt a ed all'intervento oggetto di agevolazione;
inquadramento generale su ortofoto .

La Sezione1B · Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di investim ento
delle Grandi Imprese ", firmata digitalmente da Maria Laura Lodeserto, in qualità di legale rappresentante
della PiccolaImpresa aderente TempoS.r.l. (come risultante da DSANdi iscrizione alla CCIAA),è corredata
degli allegati obbligato ri previsti dall' art . 12 dell'Avviso (trasmessi te lematicamente con l'u pload previsto
dalla pro cedura on line); in dettaglio :

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Sezione 2 · D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza, resa con firma digitale da
Maria Laura Lodeserto, in qualità di legale rappresentante;
Sezione 3 - n. 2 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, rese dai soci e dai
tito lari di cariche e qualifi che e n. 1 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni ant imafia
relative ai soggetti titolari di cariche e qualifiche della società associata lntu it S.r.l.;
Sezione4 · Business Pian;
.
Sezione 5 e Sa - Autocer tificazio ne in campo ambienta le del regime giuridico dell'area oggetto di
inte rvento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento , complete di firma digitale del tecnico lng. Giuseppe Starace;
Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, completa di firma digitale del legale rappresentante ;
atto costituivo;
bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 della società Tempo S.r.l. e
della societa lntuit S.r.l., completi di verbale di assemblea ordinaria di approvaz ione;
docume ntazione equipollente al libro soci (visura camerale estratta in data 19/02/2018) ;
documentazione relativa alla disponibilità della sede interessata dagli investimenti agevolati, sita
in Bari (BA) · Vico Capurso, S;
relazione datata 13/11/2018 , sottoscr itta digita lmente (in data 19/11/2 018) da tecnico abilit ato,
lng. Giuseppe Starace, circa la cantierabilità (auto rizzazioni, pareri e perme ssi necessari e
tempistica per l'ottenimento) e comp at ibilità con gli st rumenti urbanist ici della sede individuat a
in relazione all'attività già svolta ed all' int ervento oggetto di agevolazione;
inquadramento generale su ortofo to .

Sono state acquisite, inoltre , ulteriori integrazioni . In particolare , l' impresa Maggioli S.p.A., con PECdel
19/03/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1979/1 del 19/03/2019 , ha fornito :
► Allegato n. 1 - DSAN relativa ai dati dim ensionali con dettaglio delle partec ipazioni;
► Allegato n. 2 . GANTTcontenente lo sviluppo triennale delle attività previste nel progetto di Ricerca
e Sviluppo sia per Maggioli S.p.A. sia per Tempo S.r.l.;

pugl iasvil uppo
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►

Allegato n. 3 - documento che evidenzia le collaborazioni att ive, o attivate , con Università e Centri
di ricerca negli ultimi 5 anni, con il dettaglio di quelle il cui oggetto di col laborazione sia inerente
in via diretta o prossimale all'oggetto della propo sta di investimento ;
► Allegato n. 4 • chiarimenti e stralcio del titolo di destinazione urbanistica dell'area interessata
dall ' investimento .
Relativamente all'impresa Tempo S.r.l., con PECdel 19/03/2019 , acquisita da Puglio Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 1978/1 del 19/03/2019, ha fornito:
► Allegato 1 - integrazione alla "Capacità di integ razione con il tessuto econom ico dell'area di
riferimento " , indicata nella Sezione 9 del Business Pian;
► Allegato n. 2 - GANTTcontenente lo sviluppo triennale delle attiv ità previste nel progetto di Ricerca
e Sviluppo sia per Maggioli S.p.A. sia per Tempo S.r.l.;
, Allegato n. 3 - documento che evidenzia le collaborazioni attive , o attivate , con Università e Centri
di ricerca negli ultimi 5 anni, con il dettaglio di quelle il cui oggetto di collaborazione sia inerente
in via diretta o prossimale all'oggetto della proposta di investimento .
L'esito della valutazione circa la ammissibilità formale dell'i stanza di accesso è positivoper le due imprese
istant i.

2. VERIFICADI AMMISSIBILITÀSOSTANZIALEDELL'ISTANZADI ACCESSO
2.1 Soggettiistanti
2 1.1 Grande impre,d proponen t e: Mc1ggioliS.p.A
L' impresa proponente Maggioli S.p.A. (Partita IVA 02066400405 e Codice fiscale 06188330150) , come si
evince dalla DSAN di iscrizione alla CCIAAa firma del legale rappresentante e da Visura Camera estratta
in data 05/04/2019, è stata costituita in data 16/06/1981, risulta iscritta presso il Registro delle Imprese
di Forlì- Cesena al numero REARN - 219107 (data iscrizione 30/01/1987) e ha sede legale in Santarcangelo
di Romagna (RN) - Via del Carpino, 8.

La società Maggioli S.p.A., come risulta dalla DSANdi iscrizione CCIAAresa in data 05/12/2018 e da Visura
Camerale estrat ta in data 05/04/2019, ha un capitale sociale deliberato, sottos critto ed interamente
versato pari ad€ 2.215.200,00, ed è ripartito come di seguito riportato :

Pacri S.r.l.

2.l 70.900,00

217.090

10,00

98,00%

Maggiol l Lucia

14.766,67

1.477

10,00

0 ,67%

Maggioli Andrea

14 .766,67

1.477

10,00

0,67%

Mu ni cchi Lorett a

14,76 6,67

1.477

10,00

0,67%

puglia sviluppo
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Il legale rappr esentant e di Maggioli S.p.A. è il Sig. Paolo Maggiol i, in qualità di Presidente del CDA,
nominato con att o del 28/11/2018 e in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, come si
evince da Visura Camerale estratta in data 05/04/2019 .
J~/..__.;

i:/1_

Come risultant e dalla DSAN di iscrizione alla CCIAA, Maggioli S.p.A. svolge, in via primaria , att ivit à di
progettazion e, ingegnerizzazione, implementazion e e commercializzazione di sistemi informativi ed
applicazioni software, compr esa la predisposizione della relativ a documentazione tecnica su supporto
ottico, magnetico e cartaceo per elaboratori elett ronici, sistem i informativ i automati zzati e sistemi di
telecomun icazioni. Inoltre , Maggioli S.p.A., esercita prestazione di servizi di assistenza, formazione ,
manutenzion e, progettazione e consulenza nel campo dell'informati ca, della te lematic a, dei sistemi
informat ivi e delle banche dati e nel campo dell'organiz zazione aziendale pubblica e privata .

L' organizzazione aziendale, così come dichiarato dall'im presa in sede di presentazione istanza di accesso,

è retta da un consiglio d'amministraz ione . Il presidente del CDA e Amm inistrator e Delegato è Paolo
Maggioli. Alt ri Amministratori Delegati sono Amalia e Cristina Maggiol i. La societ à è suddivisa in 8 aree di
competenza, come di seguito riportato :
► area Business;
► area sviluppo commer ciale, marketing, gare e crediti;
► area risorse umane, amministrazione del personale, sicurezza e ambiente ;
► area organizzazione, certificazioni 150 e privacy;
► area amministraz ione, controllo di gestione e acquisti;
► area finanza, fiscale e societario, societa ' part ecipat e;
► area sistemi informativi e servizi cloud;
,.. area ricerca e svilupp o.
~

Carnoo di ;,;Uivìtà e sed!

Come si evince dal Business Pian, le principali aree di business della Maggiol i S.p.A. sono l'ar ea
informat ica, l' area service e te cnologie . In partico lare, le attività integ rate dell'az ienda, affiancano la
Pubblica Am minist razione Locale e Centrale, i Liberi Professionist i e le Aziende nel semplificare i processi
e migliorare i servizi grazie a:
•

software gestionali, servizi e progetti personalizzati per l'informatizzazione del settor e pubb lico e
privato;

•

appli cazioni per dispositivi mobili;

•

servizi di digitalizzazione e conservazione dei documenti informa tic i;

•
•

supporto organizzat ivo per il management;
servizi in ou tsourcing ;

•

tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada e la sicurezza del
territorio ;

•

gestion e dei tributi locali;

•

editori a specializzata e servizi online;

•
•

formazione a catalogo, in house e a distanza (e-learning) ;
modulistica per procedime nti amm inistrati vi;

•

servizi di grafica e stampa;

puçili;:i
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•
•

vendita di spazi pubblicitari e servizi di comunicazione;
prodotti e servizi per Musei e Istituzioni Culturali .

Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.02.00
"Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica ".
Come risultante da Visura Camerale estratta in data 05/04/2019, la società Maggioli 5.p.A. presenta le
seguenti sedi secondarie ed unità locali:
Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via Emilia 1555, CAP 47822 (Codice Ateco primario : 18.12 - altra
stampa);
Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via Emilia 1619, CAP 47822 (Codice Ateco primario : 82.99.1 imprese di gestione esattoriale);
Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via Bornaccino 101, CAP 47822 (Codice Ateco primario : 62.02 -

consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica);
Sant'Arca ngelo di Romagna (RN), Via Emilia 1529, CAP 47822 (Codice Ateco primario : 85.59.2 - corsi
di formazione e corsi di aggiornamento professionale);
Bruxelle s - Etterbeek, Avenue D'Auderghem 68, Belgio (Codice Ateco primario : 62.02 - consulenza
nel settore delle tecnologie dell'informatica);
L'Aquila (AQ), Via Giuseppe Saragat 80, CAP 67100 (Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di
software non connesso o/l'ed izione);
Grassobbio (BG), Via Don Aquilino Stefani 1/3 , CAP 405464 (Codice Ateco primario: 26.2 fabbricaz ione di computer e unità periferiche) ;
Bologn a (BO), Galleria del Pincio l, CAP 40126 (Codice Ateco primario: 58.1 - edizione di libri,
periodici ed altre attività editoria/i);
Imola (BO), Via 2 Giugno 23, CAP424663 (CodiceAteco primario : 62.01 -produzione di software non

-

-

-

connesso a/l'edizione);
Bologna (BO), Via del Pratello 8, CAP 40122 (Codice Ateco primario : 58.1 - edizione di libri, periodici
ed altre attività editoriali);
Orzinuovi (BS), Via del Commercio 35, CAP 25034 (Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di
software non connesso a/l'edizione);
Breno (BS), Via Giuseppe Mazzini 92, CAP 25043 (Codice Ateco primario: 62.02 - consulenza nel
settore delle tecnologie de/l'informatico);
Savigliano (CN), Corso Lazzaro lsoardi 32AB-34A, CAP 12038 (CodiceAteco primario : 58.29-edizione
di altri software a pacchetto);
Cremona (CR), Via Cappuccina 4/B, CAP 26100 (Codice Ateco primario: 46.49.1 - commercio
a/l'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria);
Cosenza (CS), Via Trento 6, CAP 87100 (Codice Ateco primario : 62.01 - produzione di software non
connesso o/l'edizione);
Catanzaro (CZ), Via Lucrezia Della Valle 19, CAP 88100 (Codice Ateco primario : 46.49.1- commercio
all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria);
Sesto Fiorentino (FI), Via Garibaldi 202/204, CAP 50019 (Codice Ateco primario: 82.99.1- imprese di
gestione esattoriale);
Porto San Giorgio (FM), Via Pasquale Cotechini 114, CAP 63017 (Codice Ateco primario : 62.01 produzione di software non connesso all'edizione);
Forlì (FO), Via Nicola Copernico 103/Q, CAP 47122 (Codice Ateco primario: 26.30.29- fabbricazione
di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni);
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lmpre,a Proponenle : MAGGIOLIS.p.A.; Impr esa aderente : TEMPO S.r.l.
Codice Progelto: M9SVIF6

Vimercate (MB), Via Marzabbotto 30, CAP 20871 (Codice Ateco primario : 58.1 - edizione di libri,
periodici ed altre attiv ità editoriali ; si segnala, ino ltre , il seguente Codice Ate co secondario : 62.01 produ zione di software non connesso a/l'ed izione);
Milano (Ml ), Via Alba ni Francesco 21, CAP 20149 (Codice Ateco primario : 58.1 - edizione di libri ,
per iodici ed altre attività editoriali) ;
Mant ova (M N ), Via Taliercio 3, CAP46100 (Codice Ateco primario : 62.09.09 - altre attività dei servizi
connessi alle tecnologie dell'i nforma tica neo; si segnala, inoltre, il seguente Codice Ateco secondario:
62.01 - produzione di software non connesso all'edi zione);
Mantova (MN), Via Pietro Verr i 27, CAP 46100 (Codice Ateco primario : 62.09.09 - altre attività dei
servizi connessi alle tecnol ogie dell'informat ica neo; si segnala, inoltr e, il seguente Codice Ateco
secondario: 62.01 - produz ione di software non connesso all'ediz ione);
Palermo (PA), Largo Lituani a 11, CAP 90146 (Codice Ateco primario : 62.01 - produzione di software
non connesso a/l'edizione) ;
Piacenza (PC), Via Badiaschi 23, CAP 29121 (Codice Ateco primario: 46.49.1 - commercio all'ingro sso
di carta , cartone e articoli di cartoleria);
Alb ignasego (PD), Via Giorgion e 18, CAP 35020 (Codice Ateco prim ario : 62.09.09 - altre attività dei
servizi connessi alle tecnolog ie dell 'informatica neo);
Roma (RM), Piazza delle Muse 8, CAP00 197 (Codice Ateco primar io: 62.01 - produzione di software
non connesso a/l'edizione) ;
Sassari (SS),Via Giuseppe Umana 5, CAP07100 (Codice Ateco primario : 82.99.1-imprese di gestion e
esattoriale) ;
Trevi so (TV), Via Enrico Reginato 87, CAP 31100 (Codice Ateco primario : 62.01 - produzione di
software non connesso a/l'ed izione);
Udine (UD), Via Marsala 180, CAP33100 (Codice Ateco primar io: 46.49.1- commer cio all' ingrosso di
carta, cartone e articoli di cartoleria) ;
Thiene (VI), Via del Commerc io 45, CAP36016 (Codice Ateco prim ario: 62.01 - produzione di soft ware
non connesso a/l'edizione);
Veron a (VR), Stradone san Fermo 1/20 , CAP 37121 (Codice Ateco primario: 82.99 .1 - imprese di
gestione esattori ale) .
Requisito detla di1:1e•1.sione-,
del regie,e ,oniabde e ~e!rapprov~1zionE
d: ::-lrneqodr.:r·biia"1c: ali,, Oèt~ o:

µrese11tazi!•t1C'
'.li"!l' 1stanz;:i
In merito al requisito dimensionale di Maggioli S.p.A., si conferma la classificazione di Grande Impre sa
dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dati riportati nel la Schermata 2 - "Inform azioni sulla dim ensione
del Soggetto Proponente" del Business Pian.
Si eviden ziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti :
✓

-

dagli ultimi bilanci Maggioli S.p.A. approvati al 31/12/2016 ed al 31/12/2017:

Personale

Esercizio2016.

· Esercizio2017•

748

805

-

Fattur ato

77.815.404 ,00

84.913 .820,00

-

Total e Bilancio

100.829.110,00

117 .334.86 7,00

punli<1
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✓

lstar,za di Accesso n. 48

Impre sa Propo nent<, : MAGGIOLI S.p.11.; Impr esa aderente : TEMPO S.r.l.
Cod ice Prog e tto : M95V IF6

dalla sezione 2 del Business Pian:
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Maggioli S.p.A. - Periodo di riferimento : 2017

o;~~ri
.•~-~1263 ,38

131.188 .634,00

117.164 .178,00

Si precisa che, relativamente alla sezione 2 del Business Pian "Dimensione dei Soggetti", all'interno dei
''dati relativi alla dimensione di impresa, anche alla luce delle eventuali partecipazione dei soci", a seguito
di una richiesta di chiarimenti , l'azienda, con PECdel 19/03/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 1979/ 1 del 19/03/2019 , ha dichiarato che "sono stot i inseriti i valori derivanti dal bilancio
consolidato al 31/12/2 017", provvedendo ad esporre il dettaglio come di seguito riportato :

j,

Dati relat ivi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell'impresa Maggioli S.p.A.
.
'
,
i,';;j;~Ricavi da ventlite .e··, • ·'. ..:!'",· '
~
Perc,entùa
le di
.Attivò
di
Bilancio
• ,_. _n . dlpend~nti ,i
,,Società
•1~•
...prestazioni
df
serviz
f
;
p<1rt~cJpazione
-~
-·-

:l!~.

-~-~'ffe

"'

~

Maggioli S.p.A.

( 84.913.819,00

( 117.812 .405,00

805,23

Mtributi

( 11.594.439, 00

C 18.673.04 8,00

152,34

100%

Sikuel S.r.l.

€ 1.235.048,00

€ 1.835.610,00

13,51

70%

C&C

€ 1.515.874,00

€ 1.389.763,00

14

70%

Il Merit o

C 221. 778,00

C 168.935,00

55%

Municipium

€ 22.491,00

€ 23.774,00

(0 ,00

€ 13.144,00

o
o
o

100%
60%

M.Balcani

51%

C 263.974,00

C 278.879,00

3,5

( 2.597.280,00

( 3.269.993, 00

40,49

70%

( 657.997,00

( 779.956,00

8,51

70%

( 1.985.869,00

C 3.258.552,00

36

51%

ICCSlnfor

C 231.661,00

( 478 .114,00

3,14

70%

ProgelS.r.l.

C 767.605,00

( 639 .743,00

18,44

70%

Soluzione

( 602.061,00

( 2.402 .167,00

5,61

100%

Apkappa

C 14.933.300,00

C 14.482 .033,00

162,18

78%

Parallelo
Tinn
BSDSoftware
Galileo

Siciliam

C 68.271,00
.. ~ti,-,~,
10#,,~€ Ul .61Ì.467,<J9

Aii~]~iÌ>
_"",y

Elisioni lntercompany
Elisioni netto e terzi
Altri Movimenti

Cons~lléla~
'- _

,;,-f,

"·-"€ 1i;s:6s8.s6ò,oo

€ 4.447 .289,00

€ 12.807 .241,00

(0 ,00

€ 18.467 .718,00

( 0,00

-

( 152.444,00
1 -

,:~€117.164.178,00

.

-

0,43

70%

·'."P 1263,38

~-" j;
·C

( 3.194.967,00
€ 131.188:634,00

!,f

'\i ·•

'i -

'i'

.

--.:

In conclusione, Maggioli S.p.A., alla data di presentazione della domanda, è un'impresa collegata,
presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa anche al netto dei dati relativi a im prese associate
e/o collegate, risulta in regime di contabi lità ordinaria e ha approvato i bilanci relativi agli esercizi chiusi
al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 .
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ntratt i di Programma Tit . Il - capo I

Istanza di Accesso n. 48

L' impresa aderente Tempo S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02890460781), come si evince dalla
dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante e da Visura Camerale estratta in data
05/04/2019, è stata costituita in data 03/12/2007 e risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari
al numero REABA-505967 (data iscrizione 30/01/1987) ed ha sede legale in Bari (BA) - Vico Capurso, 5.
'

: ,

'\;

J.

I

·•.:-_:.:.

'.

L

La società, così come si evince dalla dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante e da
Visura Camerale estratta in data 05/04/2019 , ha un capita le sociale pari ad€ 10.000,00 e presenta una
compagine sociale così composta :
0 lntuit S.r.l., con il 50,00% delle quote ;
0 Emilia Moretti , con il 30,00% delle quote;
0 Maria Luisa Lodeserto, con il 20,00% delle quote (nuda proprietà in capo a lntuit S.r.l.).
Il legale · rappresentante dell'impresa è Maria Luisa Lodeserto, in qualità di Amministratore
nominata con atto del 13/07/2011 ed in carica fino alla revoca.

Unico,

Così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA, l'attività che
costituisce l'oggetto sociale della Tempo S.r.l. riguarda le prestazioni di servizi a sostegno delle impre se,
consorzi, cooperative e qualsiasi altro ente pubblico o privato, quali :
► servizi legati alla gestione dell'impresa in tutte le sue forme ;
► servizi legat i all'introduzione delle tecnologie informatiche nelle attività di servizi tecnico
amministrativi ;
la realizzazione di software e servizi di back-up per assicurare la continuità della gestione dei servizi
informativi;
► la progettazione e sviluppo di reti informatiche, la realizzazione di cablaggi strutturati, l'assistenza
e consulenza tecnica di hardware e software;
►

altro .

Come dichiarato dall'impresa sul Business Pian, Tempo S.r.l. vanta una ventennale esperienza nel settore
delle tecnologi e informatiche, attraverso le competenze specialistiche del proprio personale. In
particolare, i principali prodotti della società sono:
- Easy Software Open Source, che gestisce tutti i processi amministrativi e contabili di un ente o di
una pubblica amministrazione;
Easy Pay, che gestisce con semplicità il nodo dei pagamenti del sistema pubblico ;
- Siope, un sistema di monitoraggio dei debiti commerciali .
La Tempo S.r.l., ino ltre, supporta le softwa re house nella progettazione e sviluppo di softwa re, realizza e
fornisce soluzioni nell'ambito della integrazione di prodotti software , assiste gli enti pubblici e privati nelle
operazioni contabili e gestionali con particolare competenza nell'area amministrazione e bilanci.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00 Prod uzione di software non connesso o/l'edizione.

pu3liasvil uppo

11

51455

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

ontrntti di Programrna TiL Il - Ciìpo 1

Hequfsito

ot1L1

!stanz.1 di Accesso n. 48

Impresa Propo nen te : MAGGIOLI 5.p.A., Impre sa aderente : TEMPOS.r.l.
Codice Proget!o: M95VIF6

d:rnen::tc:nt:1d,~, n~:gin:t: rG•·1tc;b:h.-:.
.-., ì.:.:!.'~·~po:·ev.2:i.·
11._Ji

~ 1 n12Ti1: 1

uu~

O!!CF;Ci

;na d;Jt,::d;

pri:'Sen l:JZiì.°:n!:, •~,-.1\J
•· ;.t :·~n.1.J

In merito al requisito dimensionale di Tempo S.r.l., si conferma la classificazione di Piccola Impr esa
dichiarata nella Sezione lb e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - " Informazioni sulla
dimen sione del Soggetto Proponente" del Business Pian.
Si evidenziano i seguenti parametr i dimensionali come rinvenienti:
✓

dalla sezione 2 del Business Pian
Dati relativi alla dimensione d'impresa Tempo S.r.l.

8, 17

1.206.915,00

1.129.636,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto Tempo S.r.l.

Intuii S.r.l.

50,00

ASSOCIATA

4,00

Uniact ive

33,00

ASSOCIATA

0,00

73.000 ,00

106.156,00

o.oo

16.789,00

Dati relativi alla dimensione di impresa anche alla luce delle eventuali partecipazioni dei soci - Periodo di riferimen to
(ultimo bil ancio approvato}: anno 2017

10,17

✓

1.243.415 ,00

1.188.254,00

dagli ult imi bilanci Tempo S.r.l. approvati al 31/12/2016 ed al 31/12/2017:

-._--;::·', . Esercizio2017
-

Personale

Dato non disponibil e

8'

Fatt ur ato

1.064.585,00

1.206.9 15,00

-

Totale Bilancio

812.185,00

1.129.636,00

'. -

:

In conclusione, Tempo S.r.l. è un' impresa associata, presenta il req uisito dimensionale di piccola impresa,
risulta in regime di contabilità ordina ria e, alla data di presentazione della domanda , ha approvato i bilanci
relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017.

❖

Esclusione delle condizioni a) ed e) pun to 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/201 4 relative alle
impres e in difficoltà

Soggetto proponente: Maggioli S.p.A.

L' analisi degli ultimi due bilanci approvat i da Maggioli S.p.A. alla data di presentazione dell'i stanza di
accesso, coincidenti con quelli degli esercizi chiusi al 31/12/2016 e al 31/12/2017 , evidenzia che l' impresa

1

Dato rinveniente da Visura Camerale del 19/02 / 2018 forn ita dall' impre sa in allegato alla docum

~~~~~-\.~....,....,, .. ,_,...,,.,.;,..wr»'4,:lll:l,'!!Jj.~r.;;~~~,,oi:\."&1•«:-~~~..-:,-~
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Impresa Proponen te: MAGGIOLIS.p.A.; lmpres,1 adere nte: TEMPOS.r.l.
Codice Proge t to . M9SVIF6

Istanzadi Accesson. 4S

no n si trova in condi zioni tali da risultare un' impresa in diffi coltà , come defi nit o dall' art. 2 del Regolamento
di esenzione UE 651/2014 ;
Di seguito si rip ortan o i dati di bilancio più signifi cativi registrati negli ult imi due esercizi:

2.215.200,00

2.215.200,00

443.040,00

443.040,00

Altr e Riserve ; Riserva di
rivalutazio ne, straordinaria o
facoltat iva

10.602.025,00

10.601.482,00

Riserva per ope razioni di
copertu ra dei flu ssi finanziari
at tesi

-11.943,00

-24.094,00

Utili / perdite porta ti a nuovo

o

o

8.858 .307,00

5.941.695,00

Capitale sociale
Riserva Legale

Utile/p erdita dell'eserciz io

PatrimonioNetto (Al

22.106.629,00

19.177.323,00

Entità Debiti (BI

83.262.771,00

70.408.539,00

RAPPORTO
(Bl/(A)

3,77

3,67

2 (C)
EBITDA

12.926.459,00

9.376.630,00

Interessi (DI

347.349,00

443.800,00

37,21

21,13

RAPPORTO
(C)/(D)

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p,to 18) dell'art . 2 del Reg. (UE) n. 651/201 4, l'esame dei dat i di
bilancio su ripo rt ati evidenzia quanto di seguito :
1. non si evin cono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sotto scritto, a causa di perdite
cumulat e;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali :
✓ il rapporto Debit i/Patrimonio netto contab ile non è superiore a 7,5
e
✓ il quoziente di copertura degli intere ssi dell'impresa non è inferiore a 1,0.
❖ Esclusione della cond izione a) pu nto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/201 4 relative all e im prese

in difficoltà
Soggetto aderente: Tempo S.r.l.

L'analisi degli ultim i due bilanci approvati da Tempo S.r.l. alla data di presentazione dell'istanza di accesso,
coincidenti con quell i degli esercizi chiusi al 31/12/2016 e al 31/12/2017 , evidenzia che l' impresa non si

2 L' EBITDA è stato calcolato come Marg ine Operativo Lordo {MOL), confo rm emente al metod o di calcolo effettua to
dall' impr esa, come si evince dal bilancio consolidat o del 2017.
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Imp resa Proponent e: MAGGIOLI S.p.A.; Impresa aderente · TEMPO S.r.l.
Codice Progetto : M95V IF6

trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di
esenzione UE 651/2014;
Di seguito si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi:

PATRIMONIO
NETTO

857.011,00

504.784,00

Capitale

10.000,00

10.000,00

Riserva Legale

2.732,00

2.732,00

Altre Riserve

492 .052,00

250 .203 ,00

Utile dell'eserc izio

352.227,00

241 .849,00

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell ' art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito :
1. non si evincono erosioni , per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto , a causa di perdite
cumulate.
❖ Esclusione delle condizioni e) e d) punto 18) dell'art. Z del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
IMPR
ESA:MAGGIOLIS.P.A.

c) qualoral'impresasia aggetto di proceduraconcorsuale per insolvenzao
soddisfile condizioni previste dal diritto nazionaleper l'apertura nei suai
confronti di uno tale procedurasu richiestodei suai creditori
d) qualoral'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia
ancoro rimborsato il prestito o revocato lo garanzia,o abbia ricevuto un aiuto
per lo ristrutturazione e sia ancoro soggetto a un piano di ristrutturazione

VERIFICA

L'impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da DSANiscrizionealla CCIAAdi Forfi• Cesena,resa
canfirma digitale del 04/ 10/ 2018 dal legale
rappresentante PaoloMaggio/ie confermato da
visuracamerale del 05/04/ 2019.
L'impresa non ricade nelle ipotesi delineate, come
si evince dai bilanci degli ultimi due esercizinonché
dolio visuraDeggendorfdel 05/04/2019.

Infine, l'assenza delle condizioni di im presa in diffi coltà è dichiarata dal soggetto proponente e dai soggetti
aderenti alla lett .JJ della sez. lA Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi imprese" e delle sez. 1B Scheda di Adesione "Aiuti ai programmi di investimento delle grand i
imprese" in cui attestano che "il soggetto proponente/aderente non si trova in condizioni tali da risultare
un 'impresa in difficoltà così come definita do/l 'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stoto per il salvataggio e lo
ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, in data 05/04/2019 è stato
consulta to il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è eme rso quanto segue:
Visura Deggendorf - VERCOR:2518762 del 05/04/2019:
Si accerta che il soggetto beneficiario , identificabile tramite il P.IVA-Codice Fiscale 06188330150,
NON RISULTA PRESENTEne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero dello Commissione Europea.
Visura Aiuti-VERCOR: 2518763 del 05/04/2019 :

puçJ!ìasviluppo
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Impresa Propor,e nte : MAGGIOU 5.p.A.; Impresa aderente : TEMPOS.r.l.
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Il soggetto risulta beneficiario di n. 1 concessioni con il Codice COR538497 del 28/06/2018 (POR
FESRAbruzzo 2014-2020 -AS SE I - Linea di Azione 1.1.1 e 1.4), con localizzazione in Via Giuseppe
Saragat, 80, 67100, L'Aquila (AQ}.
In sede di presentazione di Progetto Definitivo, l'impresa dovrà fornire DSAN, a firma del Legale
Rappresentante della società, attestando la non sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste
nell'ambito del presente Contratto di Programma.
VERIFICA

IMPRESA:TEMPO S.R.L.

c) quo/ora l 'impresa sio oggetto di pr ocedura concorsuole per insolvenza o
soddisfi le condizioni p reviste dal diritto nozionale per /'apertura nei suoi
confronti di uno tole procedura su richiesto dei suoi creditori

L'impresa risulto att ivo ed in stato di vigenza, come
do DSAN iscrizione olla CCIAAdi Bori, reso con
firma digi tale del 04/12/2018 dal legale
rappresent ante Mo ria Lauro Lodeserto e
confermato da visura camerale del 05/04/ 2019.

d} qualora l 'impresa abb ia ricevuto un aiuto per il salvatagg io e non obbio
ancora rimborsato il prest ito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto
per lo ristrutturaz ione e sia ancoro soggetta a un piano di ristruttu razione

L'i mpresa non ricade nelle ipote si delineate , come
si evince dai bilanci degli ultim i due esercizi nonché
dalla visura Deggendorf del 05/04/ 2019.

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, in data 05/04/2019 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 Deggendorf - VERCOR:2518766 del 05/04/2019:
Si accerta che il soggetto beneficiario , identificabile tramite il P.IVA-Codice Fiscale 02890460781,
NON RISULTA PRESENTEne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea.
Visura Aiuti-VERCOR:2518765 del 05/04/2019 :
Il soggetto risulta beneficiario della seguente concessione con Codice COR504312 :
TITOLO DELLA

M ISURA

I

DATA

I

I

TITOLO

I

,~
:J __
_::J
CONCESSIONE

PROGETTO

AG EVOLAZIONE€

I

AMBITO

Vou che r per la

per
migliorare

efficienza
azien dale

SEDE

I
I

Vico

Processi 2.0

digitalizza zione
delle PMI

I

Materiali -

Capurso

I m pi a nt i/M aceh in ari/ A ttre zzatur e
Servizi - Servizi profe ssional i

n.S 70126
- Bari
(BA)

L'impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti , con nota del 08/04/2019 (prot.
n. 2721/1 dell' 11/04/2019) ha fornito una DSAN, a firma del Legale Rappresentante della società, Sig.ra
Maria Luisa lodeserto , attestante "la non sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste ne/l'ambito
del Contratto di Programma di cui al progetto M95VIF6 presentato nell'ambito dell'Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'artico/o 17 del Regolamento ".

2.2 Investimentoproposto
Descrizi~Jrledel~'ir·,vestin1entc
Occorre preliminarmente evidenziare che il programma "PROGETTO EOLO - VEICOLO PER NUOVI
CONTENUTI", rappresenta un unico progetto presentato dall'impresa proponente Maggioli S.p.A. e
dall'impresa aderente Tempo S.r.l., che prevede la realizzazione di una nuova piattaforma per
professionisti, denominata "Piattaforma Workfoglio " , con lo scopo di supportarli nel gestire le proprie
attività operative, favorendo la fruizione dei contenuti digitali disponibili e favorendo la personalizzazione
rispetto al tipo di attività e alla tipologia di pratiche che ciascun professionista intende seguire.
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Impresa proponente: Maggioli S.p.A.
Il progetto presentato dalla grande impresa proponente Maggioli S.p.A. riguarda, ai sensi dell'art . 6,
comma 1 dell'Avviso CdP, la "realizzazionedi nuove unità produttive" ed, in particolare, l'apertura di una
nuova sede nel territo rio della Regione Puglia (Bari, Via Massimo D'Azeglio, 1). Tale sede sarà dedita
principalmente alla realizzazione, all'industrializzazione e al supporto futuro della piattaforma Workfoglio .
Il programma industriale proposto prevede investimenti in:
Attivi Materiali e riguard eranno, principalmente, l'allestimento della nuova sede operativa, sia
dal punto di vista degli arredi che dal punto di vista strettamente strumentale ;
Ricerca e Sviluppo, attraverso l'utilizzo di risorse interne ed esterne di personale qualificato e
specializzato, che svilupperanno alcune premesse di nat ura tecno logica che sono alla base
dell'innovazione di prodotto che l'impresa intende promuovere. La successiva fase di
investimento in Sviluppo Sperimentale permetterà fa realizzazione della piattaforma Workfoglio,
con lo scopo, dichiarato dall'impresa proponente, di proporsi come leader nel mercato della
formazione e supporto al lavoro dei professionisti. Durante il progetto saranno previste diverse
attività che permetteranno il raggiungimento delle seguenti funzionalità :
1. suggerimento di contenut i pertinenti: sfruttare le banche dati normative consolidate a
disposizione di Maggioli Editore per la realizzazione di uno strumento in grado di analizzare
i documenti caricati nella piattaforma dal Professionista, in modo da suggerire
automaticamente la disponibilità di contenuti rilevanti per intere sse ed attinenza;
2. collaborazione tr a professionisti: la Piattaforma fornirà servizi di advisoringper la ricerca
di professionisti competenti su specifiche tipologie di attività ;
3. facilitaz ione alla pianificazione delle attività : Workfoglio fornirà un sistema in grado di
suggerire al Professionista la migliore strategia di pianificazione delle attività per
procedere alla realizzazione della pratica nel modo più efficiente ed efficace possibile;
4. massima garanzia di disaster-recovery;
5. studio di modelli di interazione e di user experienceinnovativi .

li progetto proposto rientra nel settore Produzionedi Software non connesso all'edizione{piattaformaper
professionisti)"J" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi , in uno dei settori
ammissibili ai sensi del!' art.4 dell' Avviso (commi 4-5) .
Codice ATECO indicato dal proponente :
✓

MAGGIOLIS.P.A.

61.0l .OO "Prod
uzione disoftware non connesso al/'ed,zione"

Codice ATE'COassegnato in sede di valutazion e:
✓

62.01 .00 .,Produzione di software non connesso all'edizione"

✓

72..19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'Ingegneria "

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'im pre sa, reputandosi altresì
pertinente , rispetto al progetto di R&S previsto, l'assegnazione dell'ulteriore Codice Ateco 72.19.09
"Ricercae svilupposperimenta/e nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" da implementare
nella sede oggetto dell'investimento .
Si precisa che, ai sensi di quanto previsito dall'art . 2, comma 3, dell'Avviso CdP, l' impre sa Maggioli S.p.A.
propone la realizzazione di investimenti in:
✓ "Ricerca e Sviluppo integrati con Progetti Industriali" a sostegno della valorizzazione economica
dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.
_____

pu9iia sviluppo

,,__ _____

...
, _,._,------

,,,,,,...:-::-◄

16

)~

51460

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

ratti d i Programma

Tit . Il - Ca po l

Impre sa Propo nent e: MAGGIOLI S.p .A.; Impr esa .1derente . TEMPO S.r. l.
Codite Progetto: M95V IF6

Istanza di Accesso n. 48

Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian :
Data avvio: 01/04/2019 ;
Data ultimazione: 31/03/2022 ;
Data entrata a regime : 30/09/2022;
Esercizio a regime : 2023.
Si evidenzia, tuttavia , che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentaz ione del progetto definitivo .
Impresa aderente: Tempo S.r.l.

Il progetto presentato dalla piccola impresa aderente Tempo S.r.l. riguarda, ai sensi dell'art . 6, comma 1
dell'Avviso CdP, "l'ampliamento di unità produttive esistenti", ovvero della sede che l' azienda già dispone
nel territorio della Regione Puglia, a Bari, Vico Capurso n.5.
In particolare , la piccola impresa aderente prevede investimenti in:
- Attivi Materiali, attraverso l'acquisto di elementi di arredo e apparecchiature HW e 5W finalizzato
all'a llestimento di n. 3 postazioni aggiuntive;
Ricerca e Sviluppo, attraverso importanti investimenti su tecnologie innovative per la realizzazione
di alcune delle funziona lità del Framewark che permetteranno, secondo l'azienda, il
raggiungimento delle seguenti funzionalità, quali :
1. centralizzare interazioni ricorrenti tra contro lli complessi;
2. gestione lato client operazioni CRUD su dati eterogenei (identificare e sviluppare una
funzione che permetta la modifica e il salvataggio di informazioni presenti anche su tabelle
differenti del DB, utilizzando una singola transazione, mantenendo i seguenti due vantaggi:
la possibilità che le modifiche avvengano in modalità online e restare indipendenti rispetto
alla piattaforma di utilizzo);
3. essere indipendente, rispetto al backend utilizzato;
4. standardizzare degli errori derivanti da un errato inserimento dei dati ;
5. avere un'organizzazione della struttura comp letamente modulare e fornire la possibilità di
estensione delle funzionalità senza alcun vincolo;
6. gestione automatizzata della Toolbar e delle azioni ad essa associate. Ciò permetterà
l'automatizzazione di gran parte del workflow previsto nell'interazione con il server, con
una riduzione significativa del lavoro del programmatore.
Relativamente all'attività di Sviluppo Sperimentale legate alla realizzazione del Framework, nel
Business Pian l'azienda dichiara che sarà necessario individuare delle librerie open source
(probabilmente Javascript) per la creazione di una struttura dati memorizzata in memoria
principale dal browser . Inoltre, saranno realizzati, lato frontend e backend, dei moduli per la
serializzazione e deserializzazione (protocollo di comunicazione REST) di tale struttura dati,
utilizzando standard esistenti per favorire l'eventuale integrazione con software di terze parti e
implementare la reale indipendenza rispetto al backend utilizzato . Dovrà essere implementata una
soluzione che sfruttando il metodo standard per il binding dei dati, alla prima richiesta di una
pagina web al server, permetterà di popolare le strutture per la validazioni dei dati con le
precondizioni , come ad esempio lunghezza massima di un campo, il tipo di dato presente in un
contro llo (numero, stringa, data, ecc...) possibilità di inserire valori nulli, ecc.
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Nel nuovo Framework , quindi , questo processo sarà centralizzato e il tutto si ridurrà ad una
semplice configurazione .
Acquisizionedi Servizi.In tal caso, la strateg ia proposta dall'azienda e identificab ile dal Business
Pian, riguarderà, invece, il marketing internazionale, attrav erso l'attivazio ne di consulenze per il
lancio del framework in ambito internazional e.
Il progetto proposto rientra nel settore Produzione di Software non connesso all'edizione (piattafor ma per
professionisti) "J" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori
ammissibili ai sensi del!' art.4 dell'Avviso (comm i 4-5).
Codice ATECO indicato dal proponente :
✓

TEMPOS.R.L.

62.01 .00 "'Produzione di software non connesso all 'edizione •

Codice ATECOassegnato in sede di valutazione :

✓

62.01.00 "'Produzione di software non connesso all' edizione •

✓

72.19.09 "Ricerca e svilupp o sperimentale nel campo delle alrre sciente nat urali e de/1'/ngegneri o"

Si ritiene , pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'impresa , reputandosi altresì
pertinente , rispetto al progetto di R&S previsto, l' assegnazione dell'ulteriore Codice Ateco 72.19.09
"Ricerca e sviluppo sperimenta/e nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria ".
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riport a
quanto illustrato dall'impresa nel Business Pian:
Data avvio : 01/04/2019;
Data ultimazione: 31/03/2022 ;
Data entrata a regime: 30/09/2022;
Esercizio a regime : 2023.
Si evidenzia, tuttavia, che l' avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente , della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto defin itivo .
•

Rf()!JlSIT!.

a. Localizzazione dell'iniziativa in Puglia:

Impresaproponente: MaggioliS.p.A.
Ai sensi dell' art . 5 del!' Avviso CdP, l' impresa proponente realizzerà il programma di investimenti proposto
presso la nuova sede ubicata in Bari (BA) - Via Massimo D'Azeglio n. 1 e, pertanto, nel territorio della
Regione Puglia.
Impresaaderente: Tempo S.r.l.
Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso CdP, l' impresa aderente Tempo S.r.l. realizzerà il programma di investimenti
proposto presso la sede operativa ubicata in Bari (BA) - Vico Capurso n. 5 e, pertanto, nel territorio della
Regione Puglia.
b. dimensione del Con tratto di Programma (di impor t o compreso tra 5 e 100 milio ni di euro}:
In linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Avviso CdP, l'ista nza di accesso "EOLO - VEICOLO
PER NUOVI CONTENUTI", riguarda un programma di investimento proposto per € 5.921.845,00 e,
pertanto, di importo compreso fra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro , così distinto :
Maggiolì S.p.A.

punì !éìSViluppo

Tempo S.r.l.
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{Piccola Impresa Aderen te)

(Grande Impres a Proponente/

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Attivi Materiali

Marketing
Internazionale

€ 78 000,00

€ 3.929.245,00

€ 20.000,00

50.000, 00

Ricerca e Sviluppo
e Innovazione
€ 1.844 .600,00

TOTALECdP
"EOLO"
C S.921.845,00

c. Settore di riferiment o del programma di in vestimento proposto e riconducibilità del medesimo alle

aree di innovaz ione previste dall'art. 4 comma 1 defl'Avviso CdP:
Il set to re di investime nto è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate . In
partico lare, nel Business Pian, le im prese hanno indicato :
✓ Impr esa propo nente: Maggioli S.p.A.

Il presente program ma di investimento ricade in:
1.Area di innovazio ne "Comunità Digitali, Creative e Inclusive" , set tore " Industria culturale e creat iva"
e Ket "Tecnologie di produzio ne avanzata".
✓ Impr esa aderente : Tempo S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade in:
1.Area di innovazione "Comunità Digita li, Creative e Inclusive", settore "Industria cultura le e creativa"
e Ket "Tecno logie di produzione avanzata".

La coerenza de ll' iniziativa proposta con Area di innovazione/Settore applicat ivo/KET su esposta t rova
riscontr o nella valutazione dell'esperto che ha esaminato la portata innovativ a del progetto (come
previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avviso) che, tuttavia , ha rite nuto op port uno, visto il contesto
operati vo del progetto in analisi, inserire più aree di innovazione e più settori applicativi che saranno di
seguito esposti.
L'esito della valutazione circa la ammissibil ità sostanziale dell'istanza di accesso è pos itivo per le due
impr ese istanti .
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3. VALUTAZIONETECNICOECONOMICADELL'ISTANZADI ACCESSO
Esame preliminare della domanda
A.

Analisidel profilo dei soggetti istanti
Impresa proponente: Maggioli S.p.A.

L'Azienda Maggioli S.p.A., così come riportato nel precedente paragrafo 2.1.1 - campo di attività e sulla
base delle informaz ioni riporta te nel Business Pian, opera principalmente nei settori dell' informatica, delle
tecno logie, dell' editoria e del document managemen t. Particolare rilevanza per il mercato aziendale
rivestono i softwa re gestiona li per la pubblica amministrazione, i liberi professioni sti e le imprese. In tale
settore Maggioli ha consolidato una significativa fetta di mercato acclarato dalla vastità dell'offerta dei
prodotti applicativi e, più in generale, dell'este nsion e del sistema editoria le proposto . Tra i servizi offerti ,
inoltre, si aggiungono: periodici specializzati, servizi internet, news-letter e quotidian i on line, sempre
prevalentem ente legati alla pubblica amminist razione e ai professionisti . L'impresa afferma che il grande
patrimonio di informazione è in gran parte di natura giuridica, amministrativa, tecni ca ed economica. Tra
i professioni sti , cui l'offert a si rivolge, si annoverano : ingegneri, architetti , geometri, avvocati e
commerciali sti. Ultimamente l'offerta ha anche riguardato i beni storici, artistici e museali. Il panorama
produttivo è costantemente aggiornato e consente adeguate personalizzazioni tematich e all'inte rno di
più ampie suite di prodotto .
Impresa aderente: Tempo S.r.l.
L'Azienda Tempo S.r.l., così come riportato nel precedente paragrafo 2.1.2 - campo di attività e sulla base
delle informazioni rese sul Business Pian, opera nel settore delle consulenza e sviluppo di soluzioni
informatiche per clienti pubblic i o privati , prediligendo la produzione di soluzioni ad hoc basate su
tecnologie open source, con soluzioni rivolte ai setto ri amm inistrativo -gestiona li. Tra gli applicativi di più
larga diffu sione troviamo : software open source per la gestione di processi ammini strativ i e contabil i, dei
pagament i del sistema pubbli co, di monitor aggio dei debiti commerciali. Moltep lici sono le collaborazioni
con software house nella progettazione e svilupp o di ambienti/prodotti e con enti pubblici e privat i,
nonché pubblica amministrazione . La società è, ino ltre , spesso coinvolta in proget ti di migrazione e/o
conversione di grandi moli, nell'ambito di più vaste operazioni di trasferimento t ecnologico.

B. Eventuali criticità/ macroscopiche inammissibilità/ rilevanti incongruità riscontrate nel f ormot di
domanda
Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all'i niziativa proposta . Tuttavia, tali aspetti saranno approfo nditi nel dettag lio in sede di valut azione del
progetto definitivo relativamente alle singole categorie di spesa.

C. Esitidell'eventuale interlocuzione con i soggetti istanti
Non pertinente .
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3.1.1 Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa proponente
L'impre sa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obi ettivi finali dell' intervento. Maggioli S.p.A., infatti ,
intende avviare una nuova unità produttiva nella Regione Puglia, in particolare nella città di Bari. Tale sede
sarà dedita principalmente alla realizzazione, all'industrializzazione e al supporto futuro della piattaforma
Workfoglio, con lo scopo, dell'impresa proponente , di suppo rt are i professionisti nel gestire le propri e
attività operative , favorendo la fru izione dei cont enuti digita li disponibili e di proporsi come leader nel
mercato della formazione e supporto al lavoro dei profe ssionisti.

3.1.2 Effetto di Incentivazionedell'iniziativa per la Grande Impresa proponente
Nella sezione 11 del Business Pian, l' impresa propo nente Maggio li S.p.A. attesta l' eff etto di incent ivazione
dell'aiuto , relativo alla decisione di realizzare l' investimento nella Regione Puglia, argom entando in merito
come di seguito riportato:
•

Attivi Materiali

Maggioli S.p.A. ha indicato :
►

L'opzione a), ovvero "l'aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito
a/l'investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente
redditiziopuò essere realizzato in Puglia";a tal proposito la società fornisce i seguenti dati:

Importo Investimento par i ad C

0,00

4.007.245,00

Livello fatturato pari ad C

0,00

3.000 .000,00

Capacità produttiva in termini di unità/volumi
prodotti

o

15.000

Impatto occupazionale

o

+7

Indice di efficiente produz ione (ricavi -cost i
varlabill)/(cost i totali -cost i variabili)

0,00

1,80

Ricavi al punto di equilibrio: valore della
produzione/indice di efficiente produzione

0,00

1.666 .666,00

•

Ricerca e Sviluppo

Rispetto all'investimento in R&S, Maggioli S.p.A. ha indicato:
► L'opzione a), ovvero, "un aumento significativo
, per effetto dell'aiuto, della portata del

progetto/dell'attività";
►

L'opzione b), ovvero, "un aumento significativo, per effetto dell'aiuto,dell'importototale speso dal
beneficiarioper il progetto/ l'attività".
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A tal propo sito , l'azienda forn isce i seguenti dati:

Ipotesi a) risultat i attesi in termini di obiett ivi realizzativi,

o

7

Ipotesi b) investimento pari ad €

0,00

4.007 .245,00

Ipotesi c) tempi di realizzazi one

o

36

personale impegnato

In riferimento all'effetto di incentivazione, sia in Attivi Material i che in Ricerca e Sviluppo, rispetto alle
grandezze su esposte, Maggioli S.p.A. argomenta come di seguito:
DELL'AIUTO
IN PRESENZA
SCENARIO

SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

MOTIVAZIONE

In assenza dell'a iuto per la realizzazione del presente
progetto, Maggio li non sceglierebbe la regione Puglia.
Difatti, occorre considerar e che i costi iniziali sono
piuttosto elevati, in considerazione di quanto occorre
fare per ist itu ire una nuova sede (costi di start -up),
nonché per l' elevato costo del personale qual ificato .

Grazie all'aiuto, Maggioli investir ebbe nella Regione Puglia per
la realizzazione del presente prog etto . L' investimento, stimato
in oltr e 4 milio ni di euro in 3 anni , verrebbe compensato dalla
previsione di un contributo di 2,4 milioni di euro circa, che
renderebbe fatt ibi le l'investimento . Il progetto verreb be
realizzato in 36 mesi ed il fatt urato previsto a regime sarebbe di
circa 3 mil ioni di euro . Inolt re, nell' esercizio a regime è prevista
la piena operatività della sede, con conseguente stabilità ,
nell'organico aziendale, di 7 neoassunti.

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 1 è positivo.

3.1.3

Definizione degli obiettivi per la Piccola Impresa aderente

Tempo S.r.l. espone in maniera chiara ed esaustiv a gli obiettivi final i dell' interv ento . Il Business Pian
evidenzia che l'iniziativa riguarda "l'ampliamento dell'unità produttiva esistente" presso l' attua le sede
operativa di Bari (BA) - Vico Capurso, 5.
Attraver so tale investimento, Tempo S.r.l. intende progettare e realizzare un nuovo Framework di
sviluppo dei front-end e di gestione dei database che permetterà all'azienda di propors i come leader in
tale ambit o, mediante l'industrializzazione di un tale prodotto . L' obiett ivo dichiarato è quello di ideare e
realizzare una soluzione innovativa , nel suo genere, che permetterà la facilità di impl ementazione di nuovi
moduli e funzionalità nei portali .
L'esito circa il criterio di valutazione 1 complessivo è positivo.
di L
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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 in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso . Si riportano , di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .
Si rammenta, preliminarmente , che il programma " PROGETTOEOLO- VEICOLOPERNUOVI CONTENUTI"
rappresenta un unico progetto presentato dall'impresa proponente Maggioli S.p.A. e dall' impresa
aderente Tempo S.r.l. e che, perta nto , l'esperto incaricato ha espresso una valutazione di merito comune
per le due aziende istanti.
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Il progetto "EOLO- Veicoli per nuovi contenuti" ha l'obiettivo di realizzare una piattaforma di gestione ed
erogazione dei contenuti, denominata Piattaforma Workjolio, il cui scopo è quello di offrire formaz ione e
supporto mirato al lavoro dei professionisti .
Anche attraverso l'insediamento di un'unità produttiva, i proponenti Maggioli S.p.A. e Tempo S.r.l.,
creeranno i presupposti per una attiv ità di Ricerca e Sviluppo con l'impiego sia di risorse interne che di
risorse esterne con il coinvolgimento di personale qualificato e specializzato.
La piattaforma consent irà di attingere ai contenuti digitali disponibili per consentire una fruizione on line
di aggiornamenti, integrazioni e verosimilm ente note esplicative settor iali. Inoltre, saranno resi
disponibili, sulla stessa, moduli e funziona lità standard che consentano una personalizzazione del
prodotto, verosimilmente nelle modalità dashboord, con peculiarità legate ai profili professionali e ai
verticali di interesse.
Le tecnologie innovative attualmente sul mercato verranno integralmente recepite nel presente disegno
indust riale nell'intero processo realizzativo previsto .
La piattaforma intende adottare un modello di interrelazione proattiva con il professionista/utente
facendosi carico, sulla base delle emergenze comportamentali di:
- suggerire contenuti pertinenti con le istanze professionali, basandosi su due t ipologie di azioni, la
prima diretta ad individuare banche dati normative di interesse, già in capo all'editore, e la
seconda attraverso l'istanziamento di meccanismi di Natural Language Processing e la predittività
legate all'impiego di algoritmi di Recommendations System; in questa fase è previsto, specie
sull'impiego di tecnologie di machine learning , il contributo di una azienda specializzata esterna,
KAD3 S.r.l.;
- favorire la collaborazione tra professionisti, attraverso l'impiego di servizi di advisoring con
selezione e suggerimento di professionisti specializzati per tipologie di attività; si ipotizza inoltre
la possibile creazione di smart contract a certificazione degli accordi interprofes sionali;
- agevolare la pianificazione delle attività, basando la generazione automatica di un
cronoprogramma su tecniche di machine /earning che analizzano le precedenti registrazioni di
attiv ità simi lari in capo al medesimo professionista;
- garanzia di disaster -recovery , proponendo una modellazione di un'architettura microservices
scalabile orizzontalmente su infrastruttu re cloud eterogenee;
- studio di modelli di interazione e di user experience innovativi, creando, a parti re dall'attività
svolta, dal backend e dalla struttura dati, nuove funzionalità, il cui impiego sia
agevole/configurabile sia per il sistemista che per il professionista .
La Piattaforma Workfoglio mira, dunque, a modificare l' esperienza d' uso attraverso l'impiego di strumenti
a suppo rto delle attività che tipicamente il professionista deve mettere in atto. Contemporaneamente
dovrebbe introdurre la doppia veste di fruitore/erogatore di servizi, esso stesso, considerando gli
strumenti di advisory che può invocare e per le quali può rendersi disponibile.
La piattaforma necessita, per gli aspetti di estrema dinamica e grande attualità normativa che dovranno
esser presenti, di un lavoro serrato di verifica delle fonti e analisi della vastità delle informazioni in essa
contenut i. L'automazione di tali aggiornamenti sarà elemento essenziale per lo sviluppo corretto della
piattaforma.
1
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La piattaform a si pone, quale obiettivo ultimo , di fornire informazion i rapide, aggiornate e strutturate,
modo tale che il professionist a, pur non avendo esperienza specifica di settore , possa intrap rendere
proprie attività "confidando" nel supporto tecnologi co offerto dalla piattaforma stessa.
Tra gli aspetti tecnologici emergenti e curati prioritariamente da Tempo S.r.l., si possono annoverare:
• le logiche di correlazione di pattern e strutture interne ;
• operazioni di salvataggio lato client conformi alla piattaforma e su dati eterogene i;
• indipendenza dal back-end impiegato ;
• strutturazione delle notifiche di errore di inserimento dei dati ;
• modularizzazione della struttura di piattaforma ;
• gestione automatizzata integrale della tao/bar .
Alcuni progetti recenti, svolti tra i proponenti e alcuni partner accademici e non, sono rivolti
miglioramento dell'analisi di settore e all'intercettare i nuovi trend di sviluppo tecnologico limitrofi
sovrapponibili a quelli propri della proposta progettuale.

in
le

al
o

1. Parere sugli element i di elementi di innovat ività e trasferibilità rispet to allo stat o dell'arte, sulla
trasf eribilità e validità del progetto industrial e proposto
Il progetto di " Piattaforma Workfoglio " reca in sè una visione prospettica dei caratteri di condivisione,
integrazione e sinergia di impiego dei sistemi collaborat ivi già presenti, seppur parzializzati, o non
integrati , nel panorama attuale dell'offerta nel settore specifico. Un' analisi di maggior dettaglio della
proposta, consente di far emergere elementi di innovatività non presenti sul mercato o che comportano
un'attività di integrazione tra sistemi/piattaforme differenti per produttore e focus. Peraltro, la proposta
individua una piattaforma che garantendo la disponibilità costante off fine e on fine di contenut i digitali,
coerente con il vertica le professionale di interesse, consentono un accesso immediato ad una risorsa
consultiva ed integrativa che alcun altra piattaforma è allo stato in grado di offrire . La standardizzazione
delle attività offerte tramite dashboard 3 sono, inoltre, in grado di superare le usuali differenziazioni tra
applicativi professionali e per PPAA e EELL,mettendo sia il professionista che la struttura pubblica in
condizione di conoscere costantemente metodiche e esigenze della potenziale controparte . Si considerino
inoltre la rilevanza data dall'introduzione di tecniche di predittività legate all'impiego di algoritmi di
Recommendations System, l'istanziamento di meccanismi di Natural Language Processing, l'introduzione
del modello collaborativo tra professionisti, fino alla certificazione attraverso smart contrac t, e la
generazione automatica di un cronoprogramma basato su tecniche di machine Jearning. Tutte specificità
di implementazione mai integrate prima in un unico applicativo professionale e che, se integrate
correttamente, definirebbero, anche in ragione del ruolo rivestito dal proponente nel mercato in oggetto ,
una piattaforma con un ampio mercato attualmente coperto solo attraverso applicativi parziali e con livelli

di integrazione particolarmente modesti.
Il contributo della PMI aderente rafforzerebbe, nella piattaforma, la robustezza, la corre lazione interna
dei dati, la gestione degli errori interni e il consolidamento dei dati.

' Insieme di oggetti grafici che, strutturati e visualizzati in una cert a maniera , permettono di rendere accessibili, in tempo
reale, molte informazio ni anche di diversa natura e comp lessità.
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2. Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di inn ovazione secondo il documento "Stra tegia
reg ion ale per la Specia lizzazion e intellige nte - approvazione dei documenti stra t egici (Smart Puglia 2020}"
DGR n. 1732/2014 es. m.i e al documento "La Puglia delle Key Enabling Technolo gies (KET)" - 2014 a curo
di ARTI, come segue:

Alla luce degli indirizzi esposti nella "Strategia regionale per la specializzazione intelligente " (Smart Puglia
2020) e di quanto emerge dal documento " La Puglia delle Key Enabling Technologies", e tenuto conto
delle tr aiettorie tecnologiche e le KET, l' esperto ha ritenuto possibile considerare un contesto operativo,
del progetto in analisi, inseribile su più aree di innovazione e più settori applicativi .
Considerata la natura di strumento trasversale e funziona le alla realizzazione di progetti , la Piattaforma
Workfog lio offre, infatti, da un lato la possibilità di garantire un' operatività progettuale condivisa
(collaborazione tra professionisti) e dall'altro l'opportunità di art icolare la struttura progettuale con
sostanziale indipendenza dall'oggetto stesso progett uale.
In effetti , in tal modo si svincola lo strumento dai limiti di singoli setto ri professionali , aprendolo, invece,
a progettazioni "assistite" la cui utilità è aperta sia all' impiego pubblico che privato , divenendo strumento
ibridizzato di crescita .
In tale ottica , e traguardando l' impiego strumentale della piattaforma , si possono individuare,
principalmente, ma non in via esclusiva, almeno tre set tor i applicativi appart enenti ad almeno due aree
di innovazione :
a) Area di innovazione Manifattura sostenibile
•

Fabbrica intelligente
Settor i applicativi: Meccanica, Manifatturiero , Trasporti (automotive , ferrov iario, navale)

Secondo il parere dell'esp erto, infatt i, nei settori applicativi indicati , si ravvisano palesi opport unit à di
integrazione dei modelli di progettazione, ascrivibili alla "Fabbrica Intelligente", con la progettaz ione
assistita, condivisa e certificata propri della Piattaforma Workfoglio. Il senso ingegneristico - professionale
ed economico - manageriale insito nella ricerca industriale, le fasi di prototipizzazione e la cronologia delle
lavorazion i, trova nella piattaforma analizzata, non solo gli elementi normativi di supporto ma anche
strumenti di integ razione, con la sola esclusione allo stato attuale della descrizione dei contributi di
grafica, progettazione strutturata e/o progettazione BIM (Building lnformation Mod eling) .
Il riferimento alle relative "Tecnologie chiave abilit anti" (KETs)è naturale nelle "Tecnologie di pro duzione
avanzata" ma è anche riscontrabile quale opportunità di progettazion e dei processi per la creazione o
ingegnerizzazione di "Mat eriali avanzati".
b) Area di innovazione Salute dell'uomo e dell'ambiente
• Green Blue economy
Settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio
Si ritiene inoltre che anche l'" Area di innovazione" , col settore applicativo rivolto alle "Tecnologie per le
energie, ambiente e territorio " possa rappr esentare uno sbocco per l' impiego della Piattaforma
Workfoglio .
Processi sempre più standardizzati per l'ottenimento delle certifi cazioni di settore, nonché modell i
cooperativi di lavoro, non solo interni alla sola azienda o settore professionale , ma anche misti e interatt ivi
tra pubblico -privato, si affacciano come soft skill avanzata cui la piattaforma in oggetto può dare un
apporto avanzato.
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Il rif erim ento alle "Tecnologie chiave abilitanti " (KETs) in questo caso è legato alle "Tecnologie di
produzione avanzata" , secondo le peculiarità settor iali energetica, ambientale e del territorio , ma anche
in quel la "Biotecnologica ".
3. Per i programmi
dell'intervento

di invest imento delle grand i imprese specificare: Ar t. 2 - Operat ivi tà ed oggetto

(comma 3 lett. a e lett . b)

I programmi di investimento sono inquadrabili in:
o. progett i di Ricerco e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industrio/ i o sostegno dello
valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializza zione dei risultat i della ricerca.

In base all' Art.2 "Operatività ed oggetto dell' intervento " del Programma Operativo FESR2014-2020
Regione Puglia, il progetto rientra tra le fattispecie riconducibili al comma 3 lett. a del citato articolo.
Tale tesi è suffragata dal dichiarato impiego, per la piattaforma Workfoglio, di paradigmi in gran parte
afferenti agli ambiti propri della ricerca scientifica attuale e tra i quali :
- l'i mpiego di algoritmi di Recommendations System;
- l'impiego di meccanismi di Natural Language Processing;
- l'uso di certificazioni smart contrac t (bloc kchain);
- l'impiego di tecniche di machine learning .
Le collaborazion i già svolte in raccordo con Università e Centri di Ricerca, denotano una propension e alle
collaborazioni proprie dei settori tipicamente vocati a R&S, e in particolare negli ambiti dell'Artificio/
lntelligence, dell' analisi e mappatura di processi e dello sfrut ta mento degli ambienti propri de l cloud
nell'ambito di processi ammini strat ivi.
4. Eventuali indicazio ni per il soggetto proponente utili al fi ne di predisporre correttamente

l'e ventual e

proget to defin itivo.
Poiché gli elementi di innovatività del progetto sono legati al programma di investim enti in Ricerca e
Sviluppo, si rimanda alle indicazioni per il soggetto proponente , uti li al fine di predisporre correttament e
l' eventuale progetto definitivo , argomentate per il progetto di Ricerca e Sviluppo .
5. Giudizio finale comp lessivo.
La piattaforma proposta è di ottima qualità e il progetto , pur nella fase attuale, offre un approccio

metodologico interessante . li livello di adeguatezza tecnologico - organizzativo della compagine è molto
buono e l'integrazione dei soggetti equi librata. La presenza consolidata del proponent e nel setto re
specifico garantisce visibilità e qualità ai risultati , e una più semplice introduzione della piattaforma sui
mercati professionali , di PPAAed EELLa livello nazionale.
L'esito circa il criterio di valutazione 2 complessivo è positivo.

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l' istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titol o Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata verificata la coerenza tr a la dimensione delle imprese istanti e la dimension e del progetto di
investimento dalle stesse proposto , attraverso l'util izzo dei parametri di seguito illustrat i.
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3.3.1 Coerenza Grande Impresa proponente Maggio /i S.p.A.

A) Rapporto tra investi mento e fatturato:
INDICI

ANNO 2017

Investimen to/Fatturat o

0,05

PUNTEGG1
0

B) Rapporto tra invest imento e patrimonio netto :
INDICI

PUNTEGGIO

ANN02017

0, 18

Investimento/Patr imonio nett o

Il punt eggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro , ha determinato la seguente valutazione circa il crite rio di valutazione 3:
VALUTAZIONE

IMPRESA

positiva

Maggloli S.p.A.

3.3.2 Coerenza Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l.

A) Rapporto tra investimento e fatturato :
INDICI

ANNO 2017

Investimento/Fattur ato

1.59

PUNTEGGIO

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto :
INDICI

ANN02017

Investimento/P at rimonio netto

PUNTEGGIO

2,23

Il punt eggio complessivo, pari a 4, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro , ha determinato la seguente valutazio ne circa il criterio di valutazione 3:
IMPRESA

VALUTAZIONE

Tempo S.r.l.

positiva

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo per entrambe le imprese
istanti .
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3.4.1 Qualità Economico-Finanziaria della Grande Impresa proponente Maggio/i S.p.A.
• Aspetti qua litativi
Le informazioni rese dall'impresa Maggioli S.p.A. nel Business Pian, denotano coerenza e compat ibilit à
della stessa con il setto re di rifer imento dell ' investimento proposto .
Ciò prem esso, si rammenta che le principa li aree di business della Maggioli sono l'area info rmat ica, l'area
service e tecnologie e l'area editoria document management. Come dichiarato dall'azienda nel Business
Pian, l'anno 2017 ha confermato un trend positivo sia per i ricavi consolidati, cresciuti complessivamente
del 18%, sia per i ricavi della capogruppo, cresciuti del 9%. Il gruppo Maggioli, leader nell'of ferta di
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softwa re gestiona li per la pubbl ica amministrazione, è riuscita a mantene re una leadership anche nel
settore dell 'editor ia con una completa gamma di opere editoriali per la pubb lica amm inistrazione, liberi
professionisti e imp rese. Nel setto re dei liberi professionisti , in particolare architett i, ingegneri, e
geomet ri, e nel setto re delle imprese, quali quelle operanti nel campo dell'edilizia, Maggioli si propone al
mercato con un'ampia gamma di volumi , riviste specializzate, servizi internet e banche dati, i cui contenuti
sono garantiti dell ' esperienza dell'azienda che può vantare la collaborazione con prestigiosi aut ori.
Maggioli, inoltre , si rivo lge anche agli avvocati e ai commerc ialisti con strum enti operativi e pubbli cazioni
per risponder e alle esigenze di informazio ne e aggiornamen to nonché con software c/oud per la revisione
legale. La società proponente dichiara di avere un' esperienza più che decennale nello sviluppo di pro getti
di ricerca industria le interni. Infatti, per rendere trasversali alle diverse Aree di Business le analisi e le
valutazioni degli ambiti di ricerca e dei relativi impatti , nonché dei progett i da portare avanti dalle singole
unità intern e, è stato individuat o, a livello organizzativo, un unico nucleo di valut azione e di responsabilità
per la Ricerca e Sviluppo, con l'obi etti vo dichiarato, tra gli altr i, di individuare con il massimo anticipo lo
scenario futu ro in fun zione dello sviluppo tecnologico nelle aree di diretto interesse del Gruppo.
Coerentemente con questo indirizzo stra tegico, gli investimenti complessivi sostenuti dal Gruppo
nell'esercizio 2017 ammo ntano a 3,6 mi lioni di euro, pari al 3% dei Ricavi Consolidati .
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento "Procedure e crite ri per l' istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titol o Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultim i due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e medi ante il calcolo degli indici di seguito rip ortat i, una du plice valutazione:

1. negli aspetti patrimonialie finanziari
A NALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA
IND ICI

CLASSI01 VALORI
A NNO 2016

ANN02017

PUNTEGGI
AN NO 2016

ANNO 2017

Indice di indipendenza finanziaria : (Tot. Patrimonio Netto/T ot. Passivo)

19 , 02 %

18 , 84%

3

3

Indice di copertura delle immo biliuaz ioni : (Tot. Patrimonio Netto+Tot.
Debiti o mli termine)/(Tot. Immobilizzaz ioni)

0,88

0,76

1

1

Indice di liquid ità: (Atti vo circolonte+rote i e risconti attivi 
rim anenze)/(P ossivitò correnti+ ratei e risconti passivi)

0,89

0,80

3

3

7

7

PUNTEGGIOTOTALE

Dalla valutazion e degli indici è risultato quant o segue:

A BBINAMENTO PUNTEGGI-CLASSE 01 MERITO

Anno 2016

1

Anno 2017

1

Classe - Analisi patr imoniale e finanziarla

1
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2. negli aspetti economici
IMPRESAPROPONEN
TE: Maggioli S.p.A.
Anali si economica
Indici

Anno 2016

Anno 2017

ROE

0,31

0,40

ROI

0,05

0,08

Dalla valutazione degli indi ci è risultato quanto segue:
Impr esa proponen te

Classe

MaggioliS.p.A.

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti pat rimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguent e valutazione circa il criterio di valutazione 4:
Impresa Ma~ioli S.p.A.
Aspetti Patrlmonl~li e Finanziari
Classedi Merito

Aspetti Economici
Classedi Merito

Valutazlone

1

positiva

3.4.2 Qualità Economico-Finanziaria della Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese dall'impresa nel Business Pian denotano coerenza e compatibilità della stessa con il
settore di rif erime nto dell'inv estimento propo sto.
Tempo S.r.l. è una società di consulenza e sviluppo di soluzioni informatich e in tut ti gli ambiti gestionali
per clienti pubbl ici o privati , vantando, a detta dell'a zienda, una ventenna le esperi enza nel settore,
attraverso le competenze specialistiche del proprio personale, ed è in grado di assistere e
"accompagnare" il cliente nella evoluzione delle proprie applicazioni . Nel Business Pian l'azienda evidenzia
che, grazie al continuo aggiornam ento del propr io personale e agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, la
Tempo S.r.l. fo rni sce assistenza in linea con i migliori standard di mercato e con tempistiche di
realizzazione sempre concordate con il cliente . Inoltre, è specializzata anche nella migrazione e gestione
di grandi quantità di dati e affianca i propri clienti con obiettivo di favorirne il trasf eriment o tecnolog ico.
Nell'ambito della ricerca, sviluppo ed innovazion e, la Tempo S.r.l. ha tra gli obiett ivi dicharati il
miglioramento dei prodotti software attra verso l'affidabilità, degli stessi e l' aggiorn amento quotidiano, in
funzione dell'ev olversi della nor mativa. Come argomentato dall' impresa nel Business Pian, i software della
Tempo S.r.l. sono sviluppati con tecnologie all'avanguardia che permettono lo sviluppo di software
longevo, affidabile, e facile nell'u t ilizzo. Negli ultim i anni, la società ha registrato un andamento
economico crescente, con un fatt urato passato da€ 1.064.000,00 nel 2016, a€ 1.207.000,00 nel 2017 e
dall'utile di bilancio passato da€ 242.000,00 nel 2016, a€ 352.000,00 nel 2017.

• Aspetti patr imoniali e finanziari
Come previsto dal documento " Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata , sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati , una duplice valut azione:
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1.

negl i aspetti patrimoniali e finanziari

CLASS
I 01 VALORI

ANALISI PATRIMONIALEE FINANZIARIA

PUNTEGGI

ANN02 016

ANN02017

ANN02016

Indice di indipendenza fin anziaria : (Tot. Patrimonio Net to/Tot. Possivo)

62,15%

75,87%

3

Indice di copertura delle im mobilizz azioni : (Tot. Patrimonio Nerto+Tot .
Debiti a m/1 termine)/(Tot. Immobilizzaz ioni)

4,65

4,43

3

3

Indice di liquidità : (Attivo circofante+ratei e risconti attivi 
rimonenze)/(Pass ività correnti+ rate i e risconti possivi }

2,62

4,32

3

3

9

9

INDICI

PUNTEGGIOTOTALE

ANNO2017

Dalla valutazione degli indic i è risultato quanto segue:
Abbinamento punteggi - classe di merito
Anno 2016

1

Anno 2017

1

Classe - Analisi patr imoniale e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
IMPRESA ADERENTETempo S.r.l.
Analisi economica
Anno 2016

Anno 2017

ROE

0,48

0,41

ROI

0,37

0,40

Indici

Dalla valuta zione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa aderente
Tempo

Classe

S.r.l.

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspett i patrimoniali, finanziar i ed economici è risu ltata la
seguente valuta zione circa il criter io di valutazione 4:
Impresa Tempo S.r.l.

. ~. i~" '

· , Valutaziòne, f;,
positiva

L'esito circa il crite rio di valutazio ne 4 complessivo è posit ivo.
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Premessa
la grande impr esa proponente e l' impresa aderente hanno richiesto la maggiorazione del 15% (fino a
concorrenza di un' intensità massima dell'80 %) sull'int ensità di aiuto (come disciplinato dall'art . 73,
comma 5, del Regolamento Regionale n. 17/2014) per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale,
riconducibile all'ipotesi opzionata "i risultatidel progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,

pubblicazioni,banche dati di liberoaccesso o software open source o gratuito".
Si rammenta che, in sede di presentazione del progetto def initivo , l' impresa proponente e l'impre sa
aderente dovranno produrre D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attivit à final izzate all'amp ia
divulgazione dei risultati del progetto , allegando - al formu lario di R&S - il piano di divulgazione dei
risultati previsti. In dettaglio , le imprese dovranno fornire documentazione adeguata contenente le
modalità di diffusione e divulgazione dei risultati , indicando precisamente il numero di eventi e di giornat e
per ciascun evento e la sede. E', inoltre , auspicabile l'individuazione degli eventuali destinatari da invitar e
e dei relatori da coinvolgere .

3.5.1 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dafla Grande Impresa proponente
La società, nel business pian allegato all' istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanz iaria:
Fabbisogno

Anno di Awio • €

2• anno · €

3• anno-€

Totale - €

Macchinari, Impiant i,
attrezzatu re e program mi
info rmatici

40 .000,00

38.000,00

0,00

78.000,00

Ricerca industr iale

1.479.857 ,00

1.542 .080 ,00

88 .726,00

3.110.663,00

Sviluppo sperimentale

8.880,00

124.222.00

685.480,00

818.582,00

Investimentiproposti

1.528.737,00

1.704.302,00

774.206,00

4.007 .245,00

344.305,13

756.756,5 0

537.319,6 2

1.638 .381,2 5

Ammont are agevolazioni
in conto impianti

1.184.431,87

947.545,50

236.88 6,38

2.368.86 3, 75

TOTALE

1.528. 737,00

1.704 .302,00

774.206,00

4.007.245,00

Apporto mezzi propr i

(cashf low)

Nel piano di copertura finanziaria, in ragione della previsione del ricorso al cash flow per€ 1.638.381,25,
si rappresentano le risultanze da rendiconto finanziario presente nell'ultimo bilancio chiuso al
31/12/2017 , soggetto al controllo di Deloitte S.p.A. (società di revisione legale iscritta nel registro dei
revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze):
ImpresaMaggioli S.p.A.

31/12/2017

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

€ 3.752 .541,00

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017

€ 8.984.00 7,00

Il suddetto rendiconto finanziario , evidenzia una sufficiente capacità dell' impresa di generare flu ssi di
cassa (€ 3.752.541,00). Inoltre, in relazione all'entità delle disponibi lità liquid e di fine periodo (€
8.984.007,00) rinveniente dal citato rendiconto finan ziario , si evidenzia che la stessa risulta capiente
rispetto al previsto utilizzo di cashflow per€ 1.638.381,25.
Qualora, quin di, venga confermata la previsio ne di copertura finanziaria mediante cash flow, si prescrive
che l'impresa proponente Maggioli S.p.A. provveda, in sede di presentazione d~ rogetto definitivo , a
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fornire apposita delibera assembleare, nonché i rendicont i finanziari prospet tici per il periodo di
realizzazione del programma di investime nti . Inoltre , sulla base dei dati di bilancio dell' esercizio 2018 sarà
effe ttuata una analisi di bilancio più approfond ita .
In considerazione del previsto apporto di mezzi propri (cash flow) per € 1.638.381,25, ai fini di una
completa analisi delle possibilità di copert ura finanzia ria, si riporta di seguit o il prospetto relativo
ali' equilibrio finanz iario del l'impresa proponente , verifi cato sulla base dei dati di bilancio chiuso al

31/12/2017 :
CAPITALEPERMANENTE

e

Patr imonio Netto

22.106.629,00

(di cui riserve disponibili per €}

5.553.678,00

Fondo per rischi

e oneri

2.300.751,00

TFR

7.553.304,00

Debiti m/1 termine

5.685 .256,00

Risconti Passivi (limitatamen te a contr ibuti pubblici)

TOTALECAPITALE
PERMANENTE

0,00
37.645.940 , 00

ATTIVITÀ
IMMOBILIUATE
Credit i v/soci per versamenti ancora dovuti
Immob ilizzazioni
Crediti m/1 term ine

TOTALE
ATTIVITÀIMMOBILIZZATE

0,00
46.470.626,00
1.439.113,00
47 .909. 739, 00

Dal prospett o relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente inferiore alle attività
immobili zzate, con un' eccedenza degli impieghi rispetto alle fonti per€ 10.263. 799,00, che conferma uno
uno squilibr io fina nziario per l'esercizio 2017. Pertanto, in ragione di un equi libr io finanziario negativo per
€ 10.263.799,00, l' impresa non può util izzare le riserve ai fini della copertu ra parziale dell'in vestimento .
A tal fine, nel Business Pian, l' impr esa dichiara di voler adottare, in futuro, le seguenti strategie :
aumentare l'indebitamento a m/1 termin e, in quanto le banche sono disposte a finanziare le
società fino anche a 3 volte l'Ebitda;
riduzione o azzeramento nella distribuzione dei dividendi .
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3.5.2 Coperturafinanziaria degli investimenti proposti dalla PiccolaImpresa aderente
La società, nel Business Pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
Fabbisogno

Anno di avvio• €

2" anno-€

3" anno•€

Totale•€

Attivi Materiali:

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

Marketing intern azionale

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Consulenzeper il lanciodelframework
in ambita internazionale

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

725.239,00

675.583,00

443.778,00

1.844.600,00

720.463,00

331.965,00

8.626,00

1.061.054,00

Macchinari, impianti, attrezzature e
programmi informatici

R&S:

Ricercaindustriale
Sviluppo sperimentale

4.776,00

343.618,00

435.152,00

783.546,00

Investimenti proposti

725.239,00

695.583,00

493.778,00

1.914.600,00

Apporto mezzi prop ri: riserve
disponibili in bilancio

564.129,20

0,00

0,00

564.129,20

Ammontar e agevolazioni in cont o
impiant i

675.235,40

540.188,32

135.047,08

1.350.470,80

TOTALE

1.239.364,60

540.188,32

135.047,08

1.914.600,00

In merito alle fonti di copertura dell'i nvestimento ammissibile da parte dell'impresa , si rileva la previsione,
nel piano di copertura finanziaria , di:
• apporto di mezzi propri mediante l' utilizzo di riserve disponibil i in bilancio, pari ad€ 564.129,20.
Si riporta di seguito il prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'impresa propone nte, verifi cato sulla
base dei dati di bilancio al 31/12 /2017:
CAPITALE
PERMANENTE

e

Patrimonio Netto

857.011,00

(di cui riservedisponibili per€)

844.278,004

Fondo per rischi e oneri
TFR
Debit i m/1 term ine
Risconti Passivi (limitata mente a contribu ti pubblici)

TOTALECAPITALE
PERMANENTE

0,00
59.096,00
0,00
0,00
916.107,00

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

Crediti v/soc i per versamenti ancora dovut i
lmmo bllinazioni
Crediti m/1 termine

TOTALEA TT/VITÀIMMOBILIZZATE

0,00
206.690,00
0,00
206.690,00

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate che evidenzia la presenza di un equilibrio fi nanziario per l'esercizio 2017, con una
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eccedenza delle fonti rispetto agli impieghi per € 709.417,00 e che confermerebbe la possibilità di
ut ilizzare "Riserve disponibili presenti in bilancio" per l' importo indicato dall'impresa pari ad€ 564.129,20.
Tuttavia, considerando che l'avvio del programma di investimenti previsto dall'impresa è il 01/04/2019 , è
necessario che anche il bi lancio relativo all'esercizio 2018 {anno precedente all'avvio del progetto)
conservi la sussistenza dell'equilibrio finanziario, in maniera tale da consentire l' uti lizzo di "Riserve
disponibili presenti in bilancio", per l' import o indicato dal proponente .
In conclusione, in sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato
dall'art . 14 comma 3 del l'Avviso CdP- l' impresa dovrà produrre copia della relativa delibera assembleare
inerente alla modalità di copertura finanziaria del presente Contratto di Programma.
Si rammenta che il soggetto proponente ed il soggetto aderente sono tenuti ad apportare un contributo
finanziario pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo pubblico, in
armonia con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 dell'Avviso ;
L'esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo per le due imprese istanti .

3.6.1 Compatibilità dell'intervento della Grande Impr esa proponente
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa proponente Maggioli S.p.A., emerge quanto
segue:

a)

Localizzazione dell'investimento agevolato:

11progetto prevede l' apertura di una nuova unità produttiva nel Comune di Bari - Via Massimo
D'Azeglio n. 1, terzo piano, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 87, part. 251, sub. 29.

b) Disponibilità degli immobilì interessati dagli investimenti agevolati:
L'azienda ha proposto come sede di realizzazione dell'in iziativa, l'immobile da locare, ubicato in
Bari, alla via Massimo D'Azeglio n.1, piano terzo, come da proposta di locazione immobiliare del
06/11/2018 .
Nella suddetta proposta le parti , sig. Moretti Vincenzo, prom ittente locatore e il dott . Paolo
Maggioli, quale rappresentante della Maggioli S.p.A., promittente conduttrice , convengono e
stipulano che, in caso di approvazione della presente istanza di accesso a finanziamento per le
Grandi Imprese, la società promittente conduttrice si impegna a sottoscrivere il contratto
definitivo di locazione entro il termine di 30 giorn i dalla data di comunicazione dell'avvenuta
approvazione del progetto . li contratto avrà la durata di anni sei.
Tuttavi a, per la sede in cui l' azienda realizzerà l' investimento, non è assicurato il vincolo del
mantenimento per almeno 5 anni dalla data di completamento degli investiment i, come richiesto
dall'art. 6 comma 7 dell'Avviso Pubblico.

c)

Oggetto dell'iniziativa :

Il programma di investimenti proposto riguarda la realizzazione di una nuova unità produttiva, che
sarà dedita principalmente alla realizzazione, industrializzazione e al supporto futuro della
piattaforma "Wo rkfoli o" . L' investimento in Attivi Materiali riguarderà l' allestimento della sede
operat iva, sia dal punto di vista degli arredi che da quello strettamente strumentale. Per poter
realizzare il progetto , sarà necessario suddividere gli ambienti in mod_su:!a creare una zona
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reception , una sala riunioni e due uffici complet i. Bisognerà predisporre n. 7 postazioni di lavoro
con scrivanie, sedie, PC portatili , mobi li di arredo per la struttura . Bisognerà altresì predisporre
l' im pianto di trasmissione dati e connettività , fina lizzato all'esecuzione del lavoro da part e degli
opera tori . L' intervento non comporterà opere edili .
d)

Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'in iziati va:
L'intervento sarà realizzato nel Comune di Bari, presso un edificio ubicato in via Massimo D'Azeglio,
1, terzo piano, ricadente in un'area t ipizzata dal PGRdi Bari come "completamento edilizio B/2".
In N.C.E.U. l'immobile è distinto al foglio 87, p.lla 251, sub 29, cat egoria A/3 , di comp lessivi mq
185,00. La categoria A/3 è quella che fa riferimento ad abitazioni di tipo economico, realizzate con
caratteri stice e rifin it ure economiche, sia nei materia li util izzati che per gli impiant i tecnologici , ma
pr incipalmente di dimensioni contenute rispetto al territorio di cui fanno parte . Per poter utilizzare
l'abitaz ione alle finalità del progetto " EOLO-Veicol o per nuovi contenu ti ", deve essere modificata
la sua destinazione ed uso da abitazione A/3 a Uffic i e studi privati destinati ad attività
professionali, aventi categoria catastale A/10 . Il suddetto cambio di dest inazione ed uso,
consentito dalle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bari, lo si potrà ottenere presentando una SCIA
Edilizia per cambio di destinazione, senza opere edili , in quanto int ervento compatibile con le
strumen t azioni urbanisti che ed edilizie, ottenibile con t empi di circa un mese. In questo caso è
sufficiente dimostrar e che il mutamento della destinazione d'uso sia stato eseguito in assenza di
opere edilizie interne . Inoltre, il cambio della destinazione , presenta il requi sit o dell'omogeneità,
nel senso che è int ervenuto tra categorie urbanistiche omogenee .
Infine, in merito al programma di investim enti propo sto dal soggetto proponete, in aggiunta alla
documentazione obbligatoria prevista dall'ar t. 13 "Presentazione del Progetto Definitivo "
dell'Avviso, si riti ene necessario acquisire l' agibilità dell'immobi le sito in Bari, alla via M assimo
D'Azeglio n. 1, t erzo piano.

e)

Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare • necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con indicazione del documento autorizzativo necessario .e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l' ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Per poter utilizzare l'a bitazione alle finalità del progetto , deve essere modificata la sua
destinazione ed uso da abitazione A/3 a Uffici e studi, aventi categoria cata stale A/10 . Come detto ,
il suddetto cambio di destinazione ed uso, consent ito dalle N.T.A. del P.R.G. del Comune di bari, lo
si potrà ottenere presentand o una SCIAEdili zia per il cambio di dest inazione, senza opere edili, in
quant o intervento compatibi le con le strument azioni urbanistiche ed edilizie, ott enibi le con tempi
di circa un mese.

f)

Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
In base alla documentazione inoltrata dall'azienda propo nent e, considerata anche la relazione di
cant ierabi lit à sottoscritta dall'ing. Giuseppe Starace del 13/11/2018 , relativ amente alla conformità
urbanistica ed al cambio di destinazione da A/3 (abitazione) ad A/10 (uffici) , verificato che
l'iniziat iva economica appare coerente con gli obiettivi prestabiliti, si rit iene l'iniziativa cant ierabi le
alle condizioni di seguito riportate .
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Prescrizioni/Indicazioneper la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportat o nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di
presentazione del progetto defini ti vo, dovrà produr re:
1. contrat to di locazione registrato;
2. SCIA edilizia per il cambio di destinazione ed uso dell'abitazione;
3. cert ificazione di agibilità della sede operat iva.
Inoltre, l'az ienda dovra' assicurare il mantenime nto dell' immobile in cui si realizzerà l'in iziativa,
per non meno di 5 anni dalla data di completamento degli investimenti, con un'attestazione di
vo lontà di rinnovo .

• Sostenibili tà Ambientale dell' intervento della Grande Impresa proponente
La verif ica della sosten ibilità ambientale dell'iniziat iva è stata effet tuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'Avviso CdP.
Gli esiti di tale valutazione , conseguenti all'esame dell'Aut ocertificazione attestante il regime giuridico
dell'area oggetto di intervento (Allegato S) e della Relazione di Sostenibilità Ambientale {Allegato Sa)
presentate dall'impresa, vengono di seguito riportati.
NOTE all'allegato 5 : autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e del/' assaggettabilità del progetto alle principali normative ambientali

Il tecnico incaricato ha compilato la Sezione 5 dichiarando che tra tt asi di appartamento già esistente in
area urbana del Comune di Bari, per il quale non sono previsti interventi di modifica , né di ristr ut tu razione.
Il tecnico incaricato dichiara, inoltre, che l'int ervento non è soggetto alle normative ambientali in quanto
si tratta di azienda che svolge attività di produzione software in ambienti ad uso ufficio .
Dall' istruttoria espletata si rileva che l'a rea in oggetto risulta interessata da vincoli paesaggistici rivenient i
dal nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adeguato al Codice appro vato con D.G.R. n. 176 del
16 febbraio 2015. In particolar e, l' intervento ricade in un'area individuata dal citato piano come Bene
Paesaggistico (Territo ri Costieri) e come Ult eriore Contesto Paesaggistico (Città consolidata).
Ciò premesso, sulla base di quanto dichiarato dal tecnico incaricato in merito all'assenza di interventi di
modifica e di ristrutt urazione connessi alla proposta di investimento , si può escludere la necessità di
sottoporre l'intervento alla proced ura di autor izzazione paesaggistica.
NOTE all'allegato Sa: Sostenibilità Ambientale de/l'investimento

La società Maggioli S.p.A. opera nel settore della progettaz ione, ingegnerizzazione, impleme ntazione e
commercializzazione di sistemi informativi ed applicazioni softw are, compresa la predisposizione della
relativa documentazione te cnica per elaboratori elettronici , sistem i informa t ivi automatizzati e sistemi di
tel ecomunicazioni.
L'istante dichiara che gli investimenti verranno effettuati nell'ambito di un appart amento utilizzato come
ufficio di circa 180 mq., che non ha necessità di modifiche significative. Gli interve nti da valutare in term ini
di sostenibilità ambientale riguardano la scelta di tecniche di rifunzionalizzaz ione efficienti a basso
contenuto energetico e di piena conformità alle norme tecniche : modifiche agli impianti elettrici, di rete
telefonica e dati.
Il Progetto "EOLO - Veicolo per nuov i contenuti" ha l'o biettivo di realizzare una nuova piattaforma per
Professionisti che costit uisca uno st rumento operativo contenente tutte le pratiche in corso di lavorazione
per il Professionista, con la possibilità di integrarsi in modo fl essibile con il "mondo esterno''.
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il software fornito al profes sionista rappre senterà per l' area Editoriale di Gruppo Maggioli un nuovo
canale strategico di veicolo per nuovi contenuti. Sulla base delle attività e delle pratiche di un
professionis ta sarà possibile compr endere l' ambito tip ico di esercizio, e indiriz zare contenuti e proposte
di acquisto titoli Maggiol i Editore , percorsi di formazione, eventi congressuali, ecc. sulla base di una
profilazione dell' utente molto accurata.
L'istante dichiara che la proposta di investimento non prevede la realizzazione di nuovi manufatti né
modifiche al ciclo produttivo , trattandosi di attività di produzione di software .
L'istante dichiara che l' utilizz.o degli uffici nei quali si effettueranno le azioni previste dal programma di
investimenti implicherà/si applicherà :
1. consum i elettrici per l'alimentazio ne di macchine per ufficio , per le quali si avrà cura di acquistare
quelle di ultima generazione che, pur conservando piena funzionalità e prestazioni di elevata
velocit à computazionale, adottano sistemi di risparmio energetico con l' interruzione
dell'a limentazione dei singoli componenti al cessare del loro uso anche temporaneo;
2. ai consumi elett rici per la presenza di un server che non produrrà carichi termici importanti non
essendo a servizio di un big data center;
3. ai consumi idr ici per l' ut ilizzo dei servizi igienici che normalme nte equipaggiano gli appartamenti :
l'inse diamento produtt ivo avverrà in stabili per i quali l' intervento per la suddivisione duale degli
impianti idrici non è prevista e produrrebbe serie difficoltà di realizzazione anche in considerazione
della presenza di parti condominia li;
4. ai consumi elettrici per la climatizzazione degli ambienti, per i quali si effe ttuerà un'accurata
verifica e eventuale sostituzione (ove necessario) delle macchine frigorifere selezionandole in base
al crit erio di massima efficienza nei termini delle potenze installate e del control lo di regolazione;
5. alla produzione di rifiuti che è assimilabile a quella di conduzione di un appartamento per civile
abitazione e che sarà gestita per ottemperare alle necessita della raccolta differenz iata
conformemente a quanto richiesto nella separazione dei rifiuti e nel loro conferime nto dal
Comune di Bari;
6. al consumo di carta per le stampanti, che si cercherà di ridurre al minimo ricorr endo alla
comunicazione di carattere informatico tra postazioni .
La prod uzione di energ ia da fotovoltaico final izzata al risparmio di energia elettr ica è già possibile nello
stabi le di Via Massimo D' Az.eglio, con un impianto di 4,5 kW di picco, in grado di copri re una buona parte
dei consumi potenziali del sito produttivo .
Maggioli 5.p.A. è in possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità :
- CERTIFICAZ
IONE UNI EN ISO9001:2015;
- CERTIFICAZ
IONE UNI EN ISO 27001;
-

CERTIFICAZIONEFSC(FORESTSTEWARDSH
IP COUNCIL).

Dalla compilazione dell'Allegato Sa si evince che la produzione di energia da fotovolta ico è già possibile
grazie alla presenza nello stabile di un impian to di 4,5 kW di picco. Inoltre, sarà svolt o un Audit energetico
dopo il completamento dell'investimento per individuare le migliori pratiche per la riduzione dei consumi.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALEDELL'INIZIATIVA
Dall'istruttoria espletata si rileva che l'area in oggetto risulta int eressata da vincoli paesaggistici rivenienti
dal nuovo Piano Paesaggistico Territoria le Regionale adeguato al Codice appro vato con D.G.R. n. 176 del
16 febbraio 2015. In particolare , l' intervento ricade in un' area individuata dal citato piano come Bene
Paesaggistico (Territori Costieri) e come Ulteriore Contesto Paesaggistico (Città consolidato) .
I •1•~
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Ciò premesso, sulla base di quanto dichiarato dal tecnico incaricato in merito all'assenza di inter vent i di
modifica e di rist ruttu razione connessi alla proposta di investimento , si può escludere la necessità di
sottopo rre l'intervento alla procedura di autorizzazione paesaggistica.
Dall'esame della documentazione fornita, l'attività dell'azienda è da inten dersi di tipo immate riale.
Pertanto si ritien e l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l'assenza di un processo produttivo
pro priamente detto e valutat a positivame nte la presenza nello stabile di un im pianto fotovo ltaico di 4,5
kW di picco e il possesso delle certificaz ioni UNI EN ISO 9001:2015 , UNI EN ISO 27001 e FSC(Forest
Stewardship Council) a condizione che, come dichiarato dall'istante:
1. qualora siano acquistati dei macchinari, si abbia cura di acquistare quelli di ultima generazione
che, pur conservando piena funziona lità e prestazioni di elevata velocità comp utazionale, adottino
sistemi di r isparmio energetico con l' interruzione dell'a limentazione dei singoli componenti al
cessare del loro uso anche tempo raneo;
2. per la climat izzazione degli ambienti sia effettuata un' accurata verifica e eventuale sostitu zione
(ove necessario) delle macchine frigorifere, selezionandole in base al crit erio di massima efficienza
nei termini delle potenze installate e del control lo di regolazione ;
3. sia limitato il consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla comunicazione di carattere
informatico t ra postazioni ;
4. sia effettuato un Audit energetico pr ima del comple tamento dell'inves ti mento per individuare le
migliori pratic he per la riduzione dei consumi .
Al fin e di incrementare la sost enibi lità ambienta le dell 'inte rvento, in consideraz ione del la specificità del
prog ramma di investime nti, si prescrive che:
a) nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i "Criteri
Ambientali Minimi " (CAM) approvati con D.M . del Ministero dell'Am bient e e della tutela del
territorio e del mare, venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi" .
Al fine di proc edere con le successive fasi istruttorie , si richied e che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all'interno di tutti gli elaborati prog ettua li pr esentati nell e successive fa si.
Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento.

3.6.2 Compatibilità dell'intervento della Piccola Impresa aderente
Sulla base della documentazione presentat a dall'impre sa aderente Tempo S.r.l., emerge quanto segue:

a)

Localizzazione dell'investimento agevolato:

Il progetto sarà realizzato presso l'attuale unità produttiva pugliese, sita in Bari, Vico Capurso n. 5,
scala C, undicesimo piano, indiv iduato al Catasto Fabbricati al Foglio 33, part. 332, sub. 109,
cat egoria A/3 di com plessivi mq. 150,00.

b)

Disponibilità degli immobilì interessati dagli investimenti agevolati :

L'imm obile è nella disponibilità della società Tempo S.r.l., in forza di un att o di compravendita del
suo usufru tto per 5 anni rinnova bili del 06/08/2015, registrato ali' Agenzia delle Entrate di Bari il
02/09/2015, al n. 23129 Rep. N. 187993 e Racc. n. 34270 .
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Tuttavia per la sede in cui l'azienda realizzerà l' investimento, non è assicurato il vincolo del
mantenimento per almeno S anni dalla data di completamento degli investimenti , come richiesto
dall'art. 6 comma 7 dell'Avviso Pubblico.

c}

Oggettodell'iniziativa:
L'investimento in Att ivi Material i propost o riguarda l'ampliamento di una unità produttiva
esistente nella citt a di Bari, in part icolare in un appartamento posto all'll • piano, ubicato in Vico
Capurso n. 5. La società Tempo S.r.l., in partnership con la capofila Maggioli S.p.A., intende
realizzare un progetto con denominazione "progetto EOLO- Veicolo per nuovi contenut i" per la
produzione di software non connesso all'edizione, in particolare l'ideazione e l'implemen t azione
di un softwa re open source che gestisce tutti i processi amministrativi e contabi li di un ente o di
una pubblica amminist razione.
L'investimento in Attivi Materiali riguarderà l'allestimento della sede operativa sia dal punto di
vista degli arredi che da quello str ettame nte strume ntale. Per poter realizzare il progetto, sarà
necessario predisporre n. 3 postazioni di lavoro aggiuntive con scrivanie, sedie, pc portatili e mobili
di arredo per la struttura . L' intervento non comporte rà opere edili .

d)

Compatibilit à dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzatal'iniziativa:
L'intervento sarà realizzato nel Comune di Bari, presso un edificio ubicato in Vico Capurso n. 5,
scala "C", undicesimo piano. L'immobile ricade in un'area tipizzata dal PRG di Bari come da
"Accordo di Programma" sottoscritto tra l'imp resa edile " EDICOSS.r.l.", società venditrice
dell'immobile in oggetto (atto di vendita forn ito dall'impresa, in allegato alla documentazione, del
30/07 /20 15 Rep. n. 187993, Racc. n. 34270, registrato all'agenzia delle entrate di Bari il
02/09 /2015 , al n. 23129) ed il Comune di Bari, per il completamento del Comparto "A" del Piano
di Lottizzazione della maglia n. 21 del P.R.G., dove ricade l'edificio. L'intervento consiste nella
riorgan izzazione urbanist ica dell' int era maglia di completamento e nella previsione di realizzazione
di edifici residenziali, uffici e locali, util izzando " l'Accordo di Programma" ai sensi ex art. 34 del D.
Lgs. n. 267/2000.
L'immobile è distinto in N.C.E.U. al F.33, p. Ila 332, sub.109, categoria A/3 di complessivi mq.
150,00. La categoria A/3 è quella che fa riferimento ad abitazioni di tipo economico, realizzate con
caratteristiche e rifini tu re economiche sia nei mate riali utilizzati che per gli impianti tecnologici,
ma principalmente di dimensioni contenuti rispetto al terr it orio di cui fanno parte.
Pertanto, per adeguare l'abitazione alle finalità del progetto "Eolo - Veicolo per nuovi contenu t i",
deve essere modificat a la sua destinazione ed uso da abitazione A/3 ad Uffici e studi privati
destinati ad atti vit à professionali, aventi categoria catastale A/10 .
Il suddetto cambio di destinazione ed uso è consentito dall' "Accordo di Programma" ai sensi ex
art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 del P.R.G. del Comune di Bari, stipulato tra il Comune e la ditta
"EDICOSS.r.l.", per la esecuzione del Piano di Lotti zzazione della maglia n. 21 del P.R.G., che
prevede la realizzazione di edifici residenziali, uffici e locali.
Pertanto, per il cambio di destin azione da abitazione ad uff icio, basterà presentare una SCIA
Edilizia, essendo l'int ervento senza opere edili.
In questo caso è suffi ciente dimostrare che il mutamento della destinazione d'uso sia stato
eseguito in assenza di opere edilizie interne . Inoltre , il cambio della destinazione presenta il
requisito dell'omogeneità , nel senso che è intervenuto tra categor ie urbanistiche omogenee.
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Infine , in merito al programma di investimenti proposto , in aggiunta alla documen tazione
obbligato ria prevista dall'a rt. 13 "Presentazione del Progetto Definit ivo" dell'Avviso, si ritiene
necessario acquisire l'agibilità dell'immo bile sito in Bari, in Vico Capurso, 5, scala " C", undicesimo
piano .
e)

Procedure tecniche/amministrative

- in corso e/o da awia re - necessarie per la cantie rizzazione

dell'investimento, con indicazione del documento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativ i al rilascio per l'ott enimento dei t itoli autorizzativi e tempistica:

Per pot er ut ilizzare l' abitazione alle finalità del progetto , deve essere modificata la sua
destinazione ed uso da abitazione A/3 a Uffici e studi, avent i categoria catastale A/10 . Il suddetto
cambio di destinazione ed uso, consentito consentito dall ' "Accordo di Programma " del P.R.G. del
Comune di Bari, lo si potrà ottenere presentando una SCIAEdilizia per il cambio di destinazione,
senza opere edili, in quanto inter vent o compati bile con le stru ment azioni urbanistiche ed edilizie,
ot t enibile con tem pi di circa un mese.
f)

Giudizio finale sulla cantierabilit à con evidenza dei mot ivi ostat ivi :

Sulla base della documentazione inoltrata dall'azienda, considerata anche la relazione di
cantierabi lità sottoscritta dall'ing. Giuseppe Starace del 13/11/2018, relati vamente alla conformità
urbani stica ed al cambio di destinazione da A/3 (abitazione) ad A/ 10 (uff ici), verifica t o che
l'i niziativa econom ica appare coerent e con gli obiett ivi prestabi liti, si ritiene l'in iziativa canti erabile
alle condizioni di seguit o riportate.
g)

Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precede nt i paragrafi , l' impresa, nella successiva fase
di valut azione del progetto definiti vo, dovrà produrre :
1. SCIA edilizia per il cambio di destinazione ed uso dell'abitazione da A/3 ad A/10 ;
2. certificazio ne di agibilità della sede operativa .
Ino lt re l' azienda dovra' assicurare il mant enimento dell' immobi le in cui si realizzerà l'i niziativ a, per
non meno di 5 anni dalla data di complet amento degli investime nti , con un'attestazi one di volontà
di rinnovo.

• Sostenibili tà Am bientale dell'intervento della Piccola Impresa aderente
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stat a effet t uata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell'art . 12 comma 7 dell'Avviso CdP.
Gli esiti di ta le valutazione, conseguent i all' esame dell'Aut ocertificazio ne attestante il regim e giuridico
dell'ar ea oggetto di int ervent o (Allegato 5) e della Relazione di Sost enibilità Ambie ntale (Allegato Sa)
presentate dall'impresa, vengono di seguito ripo rtati.
NOTE all 'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e del/' assoggettabifità del progetto alle principali normative ambienta/i

Il t ecnico incaricato ha compilato la Sezione 5 dichiarando che tra tt asi di appartamento già esist ente in
area urb ana del Comune di Bari, per il quale non sono previsti inter venti di modifica, né di ristr uttu razione .
Il te cnico incaricato dichiara, inolt re, che l'int ervento non è sogget to alle normativ e ambientali in quanto
si t ratt a di azienda che svolge attività di produzione softwa re in ambienti ad uso ufficio .
Dall'ist ruttor ia espletata si rileva che l'area in oggetto risulta int eressata da vincoli paesaggistici rivenienti
dal nuovo Piano Paesaggistico Terr itoriale Regionale adeguato al Codice approvato con D.G.R. n. 176 del
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16 febbraio 2015. In particolare , l'intervento ricade in un'a rea individuata dal citato piano come Ulteriore
Contesto Paesaggistico (Città consolidata).
Ciò premesso, sulla base di quanto dichiarato dal tecnico incaricato in merito all'assenza di intervent i di
modifica e di ristrutt urazione connessi alla proposta di investimento, si può escludere la necessità di
sotto porre l'int ervento alla procedura di accertamento di compatibil ità paesaggistica.
NOTE all 'allegato Sa: Sostenibilità Ambientale dell'investimento
La società Tempo S.r.l. fornisce strumenti informatici principalmente per la gestione amministra tiv a di
enti pubblic i e società private. Inoltre, offre un servizio di consulenza e fo rmazione per supportare l'utente
nella gestione ed implementazione di applicativi software .
Gli investim enti previsti dal programma verranno effett uati all'i nterno di un appartamento di circa 150
mq utilizzato come ufficio. Gli istanti dichiarano che l'appartamento non ha necessit à di modifiche
significative che implichino la realizzazione di interventi più o meno ambientalmente sostenibili, dal
momento che la costruzione e stata completata nel 2015 in modo da ottenere la certificazione energetica
A+.
Essendo l'attività dedicata alla produzione di software , gli istant i dichiarano che non è possibile
quantificare il potenzia le produtt ivo della società in termini di materie prime e prodotti fisici finiti .

Le attività di R&Ssono finalizzat e a sviluppare alcune premesse di nature tecno logica che sono alla base
dell' innova zione di prodotto che l'impresa intend e promuovere. La successiva fase di investimento in
sviluppo sperimentale permetter à la progettazion e e la realizzazione di un nuovo framework di sviluppo
del front -end (interfaccia utent e) e di gestione dei database che consentirà alla Tempo S.r.l. di propor si
come leader in tale ambito mediante l'industrializzazione di un tale prodotto .
L'istante dichiara che la proposta di investimento non prevede la realizzazione di nuovi manufatti né
modifiche al ciclo produttivo , trattandosi di attività di produzione di software .
L'istante dichiara che l' utilizzo degli uffici nei quali si effettue ranno le azioni previste dal programma di
investimenti avrà interazioni con l'ambiente di scarsa rilevanza, limitate a:
1. consumi elettrici per l'alimentaz ione di macchine per ufficio , per le quali si avrà cura di acquistare
quelle di ultima generazione che, pur conservando piena funzionalità e prestazioni di elevata
velocità computazionale , adottano sistemi di risparmio energetico con l' interruzione
dell'al imentazione dei singoli componenti al cessare del loro uso anche temporaneo;
2. ai consumi elettrici per la presenza di un server che non produrrà carichi termici importanti non
essendo a servizio di un big data center ;
3. ai consumi idrici per l'util izzo dei servizi igienici che normalmente equipaggiano gli appartamenti :
l'insed iamento produttivo avverrà in stabili per i quali l'int ervento per la suddivisione duale degli
impianti idrici non è prevista e produrrebbe serie difficoltà di realizzazione anche in considerazione
della presenza di parti condominia li;
4. ai consumi elettric i per la climatizzazione degli ambienti. L'ufficio dispone di una certificazion e
energetica A+ pertanto garant isce di per sé consumi per la propria conduzione estremamen te
bassi;
5. alla produzione di rifiuti che è assimilabile a quella di conduzione di un appartamento per civile
abitazione e che sarà gestita per ottemperare alle necessità della raccolta differenziata
conformemente a quanto richiesto nella separazione dei rifiuti e nel loro conferiment o dal
Comune di Bari;
6. al consumo di carta per le stampanti, che si cercherà di ridurre al minimo ricorr endo alla
comunicazione di caratter e informatico tra postazioni .
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L'ist ante dichiara inoltre che sono in corso di ottenimento le seguenti cert ificazioni di qualità:
- Certificazione UNI EN ISO9001:2015 ;
- Certificazione di sicurezza informatic a UNI CEIEN 150/IEC27001 :2017 .
Dalla compilazione del l'Allegato Sa si evince che sarà svolto un Audit energetico dopo il completamento
dell'investimento per individu are le migliori prat iche per la riduzione dei consumi nella conduzione
aziendale e che la cert ificazion e ambientale sarà valutata dopo il termine degli investimenti.
SOSTENIBILITÀAMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall'istru t tor ia espleta ta si rileva che l' area in oggetto risulta interessata da vincoli paesaggistici rivenienti
dal nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adeguato al Codice approvato con D.G.R. n. 176 del
16 febbraio 2015 . In particolare , l' interven to ricade in un'area individuata dal citato piano come Ulteriore
Contesto Paesaggistico (Città consolidata).
Ciò premesso, sulla base di quanto dichiarato dal tecnico incaricato in merito all'assenza di interventi di
modifica e di ristrutturazione connessi alla proposta di investimento , si può escludere la necessità di
sott oporre l'intervento alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica. ·

Dall'esame della documentazion e fornita, l'attività dell 'azienda è da intendersi di t ipo immateriale .
Pertanto si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l'assenza di un processo produtt ivo
propriamente detto a condizione che, come dichiarato dall'istante :
1. qualor a siano acquistati dei macchinari, si abbia cura di acquistare quelli di ultima generazione
che, pur conservando piena funziona lit à e pr estazioni di elevata velocità computazionale, adottino
sistemi di risparmio energetico con l' interruzione dell' alimentazione dei singoli componenti al
cessare del loro uso anche temporaneo;
2. sia limitato il consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla comunicazione di carattere
inform atico tra postazioni;
3. sia effettuato un Audit energetico prima dell'investimento per individuare le migliori pratiche per
la riduzione dei consumi;
4. sia acquisita la certificazione ambientale prima del termine degli investim enti.
Al fine di incrementare la sostenibi lità ambientale dell'int ervento , in considerazione della specificità del
programma di investiment i, si prescrive che:
a) nel caso di approvv igionamento di prodott i e servizi per i quali siano stati elaborati i "Crite ri
Ambi enta li Minim i" (CAM), approvati con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi".
Al fine di procedere con le successivefasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento

delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successivefasi.

Qualora le prescrizioni richieste non siano t ecnicamente possibili, si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento .
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 6 è positivo per la tota lità delle impre se
istanti .
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3.7.1 Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa proponente
• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principal i caratteristiche
sotto il profilo tecnologica (Prodotto I Servizio)
Come argomentato dall'azienda nel Business Pian, lo scenario macroeconomico per il 2018 è di una
ripresa economica . Nell'Area Informatica i Ricavi Consolidati sono in crescit a del 30% rispetto allo
scorso anno. I ricavi di Maggioli S.p.A. sono in crescita dell' 11% rispetto al 2016. In quasi tutte le linee
di Business si è registrato un buon andamento . Nonostante il difficile contesto dei mercati di
riferimento , anche l'Area Editoria e Document Management ha registrato un incremento déi ricavi di
circa il 2% rispetto all'anno precedente. E' cresciuto, infatti, il fatturato dei prodotti On Line (servizi
internet , modu listica on line, banche dati etcc.} e del Software Cloud REVISALche in poco tempo ha
raggiunto un ottimo posizionamento nel settore dei software per la revisione legale dei conti.
Inoltre l'azienda dichiara che, nei prossimi mesi, è prevista l'acquisizione delle quote di maggioranza di
alcune aziende estere che permetterà di proseguire lo sviluppo del business sul mercato spagnolo, con
il posizionamento del Gruppo tra i top player del mercato spagnolo.
• Prospettive di inserimento , sviluppo, espansione e dì rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
Secondo quello che si evince dal Business Pian, l'Area Informatica di Maggioli è specializzata nella
produzione di soft ware per gli Enti Locali, la PA e le Aziende. Pur essendo un mercato molto
competitivo , il Gruppo ha consolidato e sviluppato la propria quota di mercato anche grazie all'ampi a
gamma di prodotti offerti e alla loro integrazione che rende pressoché unica l'offerta . Il Gruppo inoltre ,
in un settore che è in continua evoluzione tecnologica, è costantemente impegnato nell'attività di
ricerca e sviluppo per cercare di antici pare tali evoluzioni e aggiornare i propri prodotti e servizi e
svilupparn e di nuovi . L'azienda dichiara che non si vedono particolari rischi di concorrenza in questa
nuova area, considerando l'elevata innovatività del prodotto Workfoglio . Di conseguenza, lo sviluppo
del presente progetto non potrà che fidelizzare ulteriormente la clientela già acquisita, oltre a fung ere
da catalizzatore per nuovi clienti .
• Analisi della concorrenza
Come dichiarato dall'azienda nel Business Pian, i maggiori editori (in testa alla classifica si posiziona
Wolters Kluwer davanti a li Sole 24 Ore e Giuffrè Editore} sono tutti attivi nelle aree giuridica e fiscale
e sono caratter izzati da elevati livelli di diversificazione, sia nelle aree tematiche coperte, sia nella
gamma di prodotti e servizi offerti : dai volumi alle rivist e e ai periodici cartacei per arrivare ai nuovi
supporti digita li, che sono sia offline sia online (quali le banche dati, i portali tematici e i software
gestionali) fino all'o ff erta formativa . Uno scenario che determina elevate barriere all'ingresso da parte
di nuovi player, in un settore che richiede una struttura redazionale e una rete di autori molto
qualificati , per affrontare con competenza materie complesse e in costante evoluzione . Maggioli
dichiara che, con lo sviluppo della piattaforma Workfoglio , potrà avere a suo favore una
diversificazione dell'offerta di gestione e formazione che gli permetterà di differenziarsi in meglio dai
concorrenti .
• Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
L'esigenza di ICT nel campo dei professionisti è sempre più indispensabile e l'esperienza maturata in
tale settore da Maggioli, oltre al Know-how acquisito, rappresenta indubbiamente un volano non
indifferente a sostegno della proposta in oggetto. Nel Business Pian l'azienda prevede che
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l'innovazione introdotta consentirà ai professionisti di ottimizzare il tempo, fornendo riscontri alla
propria clientela sempre più pronti ed efficaci. Decisiva, inolt re, è st ata, per la scelta localizzativa del
present e progetto , la presenza del partn er Tempo S.r.l. e la spiccata att itudine allo sviluppo di
componenti ICT nel territorio pugliese.

• Analisi SWOT; punti diforza, di debolezza, minacce, opportunità
Come dichiarato dall'impresa sul Business Pian, i punti di forza sono rappresent ati dall'esperienza e dal
know-how acquisito dalla Maggioli, nonché dalla cliente la consolidata. Le opportunità sono date dallo
sviluppo stesso del presente progetto che permetterà di consolidare ulter iorm ente la clientela attuale
e di conqui starne un' ult eriore quota importan te. Le minacce sono costituite dall'e levata competit ività
del settore , conte mperata, tuttavia , dall' unicit à della presente offerta .

• Giustificabifitàdelle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.
Trattandosi di una nuova unità produttiva i dati relativi all' anno precedente la presentazione
dell'i stanza di accesso sono pari a zero in quanto l'azienda non dispone di sedi nella Regione Puglia.
Considerando solo il mercato italiano, l'azienda prevede, nell'esercizio a regime (2021), di fornir e
licenze a circa 15.000 profe ssionist i al prezzo annuo di€ 200,00 con un fatturato di circa€ 3.000.000,00.
L' azienda, inoltre , prevede che tale fatturato verrà raddoppiato grazie all'operazio ne di
internaz ionalizzazione che si intende perseguire; inoltre, tali obiettivi saranno tripl icati nei cinque anni
successivi al 2021, in funzione dell'acquisizione di nuova clientela che l'azienda int ende
progressivamente acquisire.
Esercizio preced e nte l'anno di presentaziol'e
Prod otti/
Servizi

Unità di
misura per
un ità di
tempo

Produz ione ma x
per un ità di
tempo

N" unità di

Produzion e
Max teori ca
annua

tempo per
anno

d ell'istanza di accesso
Produzione
effettiva
annua

Pre zzo Unitario Medio

Valore della
produzion e
effetti va (C)

Totale
Esercizio a regime

Unità di
Prodotti/
Servizi
lic enza
Workfoglio

misura pe r
unità di
tempo

Produz ione max N' un ità di
per un ità di
tempo per
tempo
anno

75.000,00

n./anno

1,00

Valore della

Produzione

Produzione

Max teorica

effett iva
annua

Prezzo Unitario Me dio

anno

75.000,00

15.000,00

200,00

produzione
effettiva

(€)

3.000 .000,00
3.000 .000 ,00

Tot ale

3.7.2 Analisi e prospettive di mercato della PiccolaImpresa aderente
• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principalicaratteristiche sotto
il profilo tecnologico (ProdottoI Servizio)
Come riport ato dall'impresa nel Business Pian, la Tempo S.r.l. fornisce strumenti informati ci
principalm ente per la gestione ammi nistrativa di società private ed enti pubblici. L'azienda, inoltre ,
offre un servizio di consulenza e formazione per supportare l'utente rispetto al servizio di software
house, gestione ed implem entazione di applicativi software e adeguamenti ammini strativi .
Oggi la Tempo S.r.l. ha come obiett ivo dichiarato il costante miglioramento e aggiornamento sia del
prodotto EASY(un applicativo open source completo per la gestione amministrat ivo-contabi le sia di
Enti pubb lici che di Enti privati, Consorzi, Enti AFAM, Scuole, ecc., ed è tra le principal i soluzioni che
Tempo S.r.l. offre ai suoi clienti) sia del supporto verso l'ute nte f inale, grazi.
!l' utilizzo di tecnologi e
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all'avanguardia e tecniche di assistenza gestite in remoto e online . Per quanto riguarda i soggetti
privati , l'azienda mette , inoltre , a disposizione software per la gestione della produzione, per la
definizione di una distinta base, per la rilevazione ed analisi dei costi, tempi, risorse e per la gestione
degli agenti. Tempo S.r.l. è inoltre in grado di forn ire soluzioni hardware, reti e sistemi di networking
stud iati su misura .

• Caratteristichegenerali del mercato di sbocco
Il mercato a cui la soluzione fa riferimento è quello mondia le, secondo quelle che sono le previsioni
dichiarate dall' impresa nel Business Pian. La facilit à di implementazione, permessa dal framework ,
consentirà un' ampia penetrazione nel mercato . Inoltre, la soluzione proposta da Tempo sarà rivolta a
tutte le software house che vogliono migrare i loro servizi desktop sul cloud e quind i avranno la
necessità di sviluppare interfacce di comunicazione con i database mediante browser. L' unica barriera
di ingresso che si potrà riscontrare sarà quella del marketing, in quanto la soluzione nasce da una
piccola azienda che dovrà competere con soluzioni, meno performanti , di playmakers che godono di
uria visibilit à elevata .

• Individuazione dei clienti, effett ivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi difatturato
Secondo le informazi oni rese dall'azienda nel Business Pian, il primo mercato a cui l'azienda Tempo
S.r.l. si rivolge è quello del supporto alle pubbl iche amm inistrazioni, dove l'esigenza di una completa
digitali zzazione e contin uo aggiornamento, ha costretto le stesse a uno stravolgimento delle modalità
di gestione interna delle proprie risorse e pratiche . Il principale punto di fo rza del framework è quello
di permettere una rapida e semplice customizzazione delle soluzioni richieste . Inoltre, il framework
non sarà solo utilizzato inter namente dalla Tempo S.r.l., per le proprie esigenze di sviluppo, ma si
intende commercializzare e proporre il prodotto a t utte le aziende informatiche, sviluppatori autonom i
e sviluppatori junior. L' azienda ritiene inoltre che essendo la soluzione innovativa ed estremamente
utile a chi sviluppa servizi web, è facile immaginare di raggiungere fatturati elevati anche con una
piccolissima fett a di mercato .

• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
Così come argomentato dall' impresa nel Business Pian, mediante lo sviluppo del presente progetto,
l'azienda intende giovarsi"di uno strumento che permette rebbe di cambiare il proprio core-business e
di aumentarne notevolmente il fatturato . Infatti, dopo una fase transito ria, dove la Tempo S.r.l.
potre bbe ancora occuparsi principalmente di supportare la pubblica ammi nistrazione o i privati che
richiedono consulenza per lo sviluppo di applicazioni gestionali web, la stessa potrà investire
maggiormente nella commercializzazione del framework di sviluppo , mettendolo a disposizione della
comun it à, fornendo consulenze sull'ut ilizzo. La realizzazione del framework, quindi , permetterà un
processo di internazional izzazione dell'azienda stessa, rivolgendosi al mercato globale .

• Analisidella concorrenza
Sulla base di quanto dichiarato nel business pian, attualmente vi è una sola diretta concorrente della
Tempo S.r.l. che fornisce servizi di digita lizzazione alle Università . La creazione del framework
permetterà alla Tempo S.r.l., da una parte di migliorare la sua competitività per l'i mplementazione di
soluzioni customizzate e dall'altra di creare una nuova strada per un core-business che porterà dei
ricavi maggiori (possibilità di gestire un maggior numero di clienti , soluzione vendib ile in un mercato
globale e con costi di gestione/manutenzione bassi).
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• Capacitàdi integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
Come argomentato con nota aggiuntiva, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1978/1 del
19/03/20 19, Tempo S.r.1.dichiara che il framework che si vuole sviluppare, mira anche a colmare il gap
riportato nel " Piano Triennale dell' ICT - Regione Puglia" in riferimento al livello 3 (Model lo di
interoperabilità) . Infatti, tale strumento consente, secondo l'impresa, di creare interfacce e
applicazioni gestionali web in maniera semplice ed intuitiva da parte dei diretti uti lizzatori di software
gestionali, senza necessitare di competenze relative a database relazionali o linguaggi di
programmazione . Ciò consentirebb e di ridurr e i tempi di sviluppo necessari all'implementazione di
gestiona li specific i ed i costi di sviluppo, permettendo all'azienda di essere maggiormente competitiv a
anche rispetto ai mercati asiatici, in cui la scrittura di codice di basso livello ha un costo minore . Inoltre
l' azienda prevede che, data la versatilità del framework , le applicazioni generate potranno spaziare in
qualsiasi ambito , come ad esempio quello medicale, econom ico, amm inistrativo, e altro, ricoprendo
vari settori dell'amministrazione pubblica e degli enti privati , fungendo da volano anche per tutte le
startup pugliesi e le PMI, il cui core business è lo sviluppo di software .

• AnalisiSWOT: punti diforza, di debolezza, minacce, opportunità
L'impresa, nel Business Pian, dichiara che l'estrema semplicità della logica d'uso consente, anche a
sviluppatori j unior , di scrivere funzionalità molto comp lesse e che integrano tutte le caratter istiche
suddette in modo completamente automatico , senza praticamente scrivere alcuna riga di codice, ma
semplicemente disegnando delle pagine web . Il framework permetterà di diminuire il costo
computaziona le del web server, integrando nel client alcune funzionalità come la gestione del dataset.
Una debolezza individuata dall'impresa, potrebbe essere riscontrata nell'applicazione del front -end su
sistemi mobile abbastanza obsoleti , dove le risorse del client non sono sufficienti per permettere una
navigazione fluida ; tale problema dovrà essere validato durante i test nel progetto ed eventua lmente
superato mediant e ottimizzaz ione del framework . Tale "debolezza" si reputa non fondamenta le se si
considera che uno smartphone mediamente non viene utilizzato per più di 3 anni. Gli smartphone che
saranno comuneme nte utilizzati quando il framework sarà commercializzato, saranno
ragionevolmente sufficient emente potenti per garanti re la compatibili t à con il framework.
Inolt re, la Tempo S.r.l. evidenzia che framework sono distribuiti con licenza d'uso e protetti mediante
copyright o diritto. Anche in questo aspetto , l'azienda si vuole contraddistinguere, perché il business
model che si vuole perseguire, invece, prevede la messa a disposizione del framework in modalità open
source, per permettere la massima diffus ione nella community degli sviluppatori .

• Giust1ficabilitàdelle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commercia/i.
La Tempo S.r.l. prevede di avere un ritorno economico non dalla vendita del framework, ma dalla
vendita di consulenza per lo sviluppo di funzioni avanzate di portali e servizi web mediante il framework
proposto . Si prevedono diverse modalit à di supporto che l'impresa ha descritto analiticamente.
Il primo anno è prevista la diffu sione del framework tra 2000 sviluppato ri di cui almeno 100 (5%)
richiederanno il supporto annuale; nell'eserciz io a regime del presente progetto, si prevede una
diffusione del framework tale da portare alla richiesta di circa 1000 abbonamenti annuali. Il supporto
a 1000 sviluppatori richiederà l' utilizzo di circa 3 risorse specializzate nell'utilizzo del framewo rk (og.ni
sviluppatore mediamente farà 15 richieste/anno che richiederanno mediamente 20 minuti per la
risoluzione per un totale di circa 5.000 ore lavoro) con un costo di circa 130.000,00 Euro, a fronte di un
ritorno di circa 2.799.000,00 Euro. Dat quinto anno si prevede una diffusione maggiore del fram ework
che porterà alla richiesta di almeno 5000 abbonamenti annui .
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Esercizìo precedente l'anno di presentazione dell 'Istanza dì accesso
Valore della
produzion e
effettiva

Unità di
misura per
unità dì
tempo

Produzione
max per unità
dì tempo

N° unità
dì tempo
per anno

Produzione
Max teor ica
annua

Produzione
effett iva
annua

Prezzo Unitar io
Medio

Sviluppo funzionalità
software

n./anno

20,00

1,00

20,00

13,00

73.608,85

956.915,05

Formazione on site

gg/anno

1.500,00

1,00

1.500,00

1.000,00

250,00

250.000,00

Prodott i/Servizi

(€1

1.206.915,05

TOTALE
Esercizio a regime

Prodott i/Servizi

Unità di
misura per
unit à di
tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N° unità
di t empo
peranno

Produzione
Max teorica
anno

Produzione
effettiva
annua

20,00

15,00

Medio

Valore della
produzione
effett iva

75.000,00

1.125.000,00

Prezzo Unitario

(€1

Svilu ppo funzionalità
softwa re

n./anno

Formazione on site

gg/anno

1.500,00

1,00

1.500,00

1.000,00

250,00

250.000,00

Consulenza framework

n./anno

5.000,00

1,00

5.000,00

1.000,00

2.799,00

2.799.000,00

20,00

1,00

4.174.000,00

TOTALE

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 7 è positivo per entrambe le imprese
istanti.

3.8 Criterio di ·1c1lutazicne8 - A.n;;d1<i
de!lr~ ric;idute otcupazionali

defl'interven t z.,

3.8.1 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento per la Grande Impresa proponente
Maggioli intende aprire una nuova unità produttiva all' int erno della Regione Puglia. Ciò implica la necessità,
attra verso il presente progetto , di dotare la stessa di personale avente competenze qualificate nel settore
ICT (laureati in discip line scientifiche con prevalenza in informatica e ingegneria) e in minima parte
amministrat ivo sia durante la realizzazione del progetto , sia nella successiva fase di commercializzazione
del prodotto . Nel Business Pian l'azienda dichiara che tal e personale , nella fase iniziale, sarà supportato da
figure profes sionali altamente specializzate, in distacco dalla sede principale per il tempo necessario
all'acquisizion e delle specifiche competenze da parte dei neoassunti , richieste dalla presente propo sta
progettuale . Le nuove risorse rappresenteranno , a regime, l'organico de lla nuova sede in Puglia
garantendone la piena operatività .
Pertanto, si rileva quanto segue:

Dirigenti
di cui donne

Impiegati
di cui donne

puqhasviluppo

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

3,00
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Operai
di cui donne

Totale
di cui donne

lstc1nzadì Accesson. 48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

0,00

3,00

3,00

Pertanto , per effe tto del programma di investimenti proposto, l'incremento occupaziona le presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 7,00 ULA di cui n. 3 donne.
3,8.2 Analisi delle ricadute occupazionali de/l'intervento per la Piccola Impresa aderente
Come indicato dall'impresa nel Business Pian, attualmente i dipendenti di Tempo S.r.l. sono 7. Con
riferimento agli ultimi 12 mesi, l' impresa evidenzia che un dipendente ha interrotto il proprio rapporto di
lavoro a marzo 2018, quando i dipendenti erano 8 complessivamente . Pertanto, in termini di ULA il dato
ad oggi è di 7,42. Con il presente progetto, Tempo intende arrivare complessivamente a 10 dipendenti ,
assumendone dunque 3. In termini di ULAla var iazione a regime sarà, di 2,58 ULA. Tali dipendenti dovranno
essere altamente qualifi cati (laureati in discipline scientifiche, preferibilmente in informatica/ingegneria)
al f ine di consentire la piena realizzabilità del presente progetto, congiuntamente ai dipendenti già in
esercizio presso l' azienda, con i quali dovranno operare sinergicamente .
Pertanto, si rileva quanto segue:

Dirigenti

0,00

0,00

0,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

7,42

10,00

2,58

di cui donne

4,00

5,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,42

10,00

2,SB

4,00

5,00

1,00

Impiegato
Operai

di cui donne
Totale
di cui donne

Pertanto , per effetto del programma di investimenti propo sto , l'incremen to occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 2,58 ULA di cui n. 1 donne.
L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è da ritenersi positivo . Tuttavia si richi ede
che l'impresa Tempo S.r.l. riconsider i in aumento la variazione occupaziona le, prevedendo un incremento
maggiormente proporzionato all'agevolazione richie sta.
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3. 9.1

Descrizione delf'investim ent o in Atti vi M ateria li

✓ impresa proponente: Maggioli S.p.A.
Gli invest iment i proposti in "Attivi Materiali" , compl essivamente pari ad € 78.000,00 , riguardano la
seguente voce di spesa:
Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici, per un t ot ale di€ 78.000,00.

Ammontare€

Ammontare C

Ammont are t:

Ammontar e (

Macchinari,Impianti, attrezzature varie e
programmi informatici

78.000,00

19.500,00

78.000,00

19.500,00

Attrezzature

78.000,00

19.500,00

78.000,00

19.500,00

n. 7 postazion i di lavoro corredate di scrivanie,
sedie, PCporto Ciiicomplet i di Windows 10, Monitor
24" wide, Tastiere e Mouse ; impianto di
tra smissione doti e connettivi tà finalizzato ;
stomponte mult ifunzione , un Sistemo di
videoconf erenze, nonc hé comp onenti di orredo per i
diversi ambien ti.

78.000,00

19.500,00

78.000,00

19.500,00

Tipologiaspesa

In conclusione, gli invest iment i in Att ivi Mat erial i pro posti ed inte ramente ammi ssibili ammontano ad €
78.000,00 ; ciò premesso, in sede di progetto defini t ivo, sarà punt ualmente verificata la congruit à, la
pert inenza e l'am missibilit à di ciascuna voce di spesa, a front e della presenta zione dei preventi vi.
Si segnala, infi ne, che le agevolazioni risultan o corr etta mente calcolat e, in conformi tà con quanto previsto
dall'art. 11, commi 1 e 2, dell'Avvi so CdP.
✓ impresa aderente: Tempo S.r.l.

Gli investi ment i propost i in "Attivi Materiali" , complessivamente pari ad € 20.000,00 , riguardano la
seguente voce di spesa:
Macchinari , impianti, attrezzature e programmi informatici , per un total e di€ 20.000,00 .

.

.

Tipologia spesa

Ammontare

Ammontare C

Ammontare C

Ammontar e €

Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmiinformatici

20.000,00

9.000 ,00

20.000,00

9.000,00

Attrezzature

20.000,00

9.000,00

20.000,00

9.000,00

20.000,00

9.000,00

20.000,00

9.000,00

n. 3 postazioni con elemenr; di arreda , quali
scrivanie, sedie. ecc.; appa recchiat ure HW e SW,
consistent i in PCport o ti/i compl eti di Windows 10.
Mo nito r 24Nwide, Tastiere e M ouse; server, una
stam pa nte multifunz ione e un Sistema di

e

videoconferenze.

4
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lst.tnta di Accesso n. 48

In conclusione, gli investimenti in At tivi Materiali proposti ed interamente amm issibili ammontano ad €
20.000,00 ; ciò prem esso, in sede di progetto def initiv o, sarà puntualment e verificata la congruità , la
perti nenza e l' ammissibi lità di ciascuna voce di spesa, a fr onte della presentazione dei preventivi .
Si segnala, infine, che le agevolazioni risultano correttamente calcolate , in conformità con quanto previsto
dall'art. 11,.commi 1 e 2, dell' Avviso CdP.
3.9.2 Descrizione dell'investimento in R&S
Per l'esame del proget t o di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previsto dal comma
5 dell'art . 12 dell' Awiso . Si riportano , di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .
Poiché le attiv ità delle due imprese istanti sono strettamente correlate , il progetto comp lessivo è stato

valutato nella sua unita rietà.
1. Descrizione sintetica del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperime ntal e.
Il programma di investimenti prevede per Maggioli S.p.A. una partecipazione della Compagine con la

creazione di una nuova unità produttiva nella città di Bari, il cui obiett ivo sarà la realizzazione,
l' industrializzazione e il supporto futuro del la piattaforma Workfoglio . Per tale sede sono previsti
invest ime nti per l' allesti mento dei locali, l' arredamento e le attr ezzature tecnico -informatiche strumentali
al fu nzionamento a regime. La società TEM PO S.r.l. che già dispone di una sede, prevede un'espansione
della stessa con arre damento e att rezzature tecnico - inform atich e strumenta li al funzioname nto a regime
per ulter iori 3 unità di personale.
li programma trienna le del progetto per la realizzazione della Piattaforma Workfoglio prevede azioni di
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimenta le, con le attività legate a quest' ultima , articolate in parallelo
allo svil uppo dell'intero progetto .
li programma prevede il seguente sviluppo :
- OR.1 (RI) · Ana lisi dello stato del/'orte e def inizione dei requirements : attività pro pedeutiche di
analisi del contesto e identificazione dei requirernent s di progettazione della piattafo rma;
- OR.2 (RI) - Progettazione delle soluzioni : modellazione fu nzionale della piattaforma e del
framework e successivamente, la progettazione e la modellazione degli algoritmi per le stesse
strutture ;
- OR.3 (RI - SS)• Sviluppo soluzion i: creazione dell'arc hitettura scalabile integr ata dai micro services,
algoritmi di machine learning , recommender system , NLP e smart contract e ulteriormente con
sviluppo di funzionalità applicative, interfacce e test ai diversi livelli preliminari , intermedi e
funzionali finali sulla intera piattaforma;
- OR.4 (RI - SS)• Test e tuning delle soluzioni : definizio ne di scenari di sperim entazione e definiz ione
di set di test e tu ning;
- OR.S {SS)- Verifica dell'interoperabilità tra piattaforma e framework : progettazione e sviluppo di
un plug in per la piattaforma con sett aggio su scenari tipici ;
- OR.6 (RI SS) - Comunicazione promoz ione e sfruttamento dei risultat i: comunicazione risultati
scientifici , di ricerca e divulgazione.
2. Rilevanza e potenziale innovativo del progetto di R&S.
Sono ravvisabili nella proposta progettua le significativi elementi di innovat ività sia metodolog ica che
tecno logica. Vanno tra essi annoverati :
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le tecni che di predittività legate all' impiego di algoritmi di Recommendations System, che
consentono attraverso profilazioni mirate di datas et l'introduzione dei caratt eristici suggerimenti
personalizzati sull'utenza o sul progetto o sufi' attività ;
l' istanziamento di meccanismi di Natural Language Processing, che semplifica lo stock dei lay ers
di interfaccia nei confronti dell' utilizzatore finale ;
l'introduzione del modello collaborativo tra professionisti, che non è altro che un evoluzione della
community professionale nella quale sarà suggeribile un tuning dei partecipanti ;
la cert ificazione attravers o smart contract , che certifica in modo indipendente i passaggi
progett uali condivisi;
la generazione automat ica di un cronoprogramma basato su te cniche di mach ine fearning, che
costru isce una programmazione successivamente perfezionabile .

Tutte le caratt eristiche di imp lementazione descritte sono organiche ad un unico framework professionale
e così da definire, anche in ragione del ruolo rivestito dal proponente sul mercato in oggetto, una
piattaforma con un' ampia rilevanza potenziale, con un azione disruptive rispetto all'attuale presenza di
soli applicativi con servizi parziali e con marcati livell i di integrazione documentale.
Inoltre la prev ista disponibilità di contenuti digitali on fine, coerente con il verticale professionale di
interesse, consente un accesso imm ediato ad una risorsa integrativa aggiornata .

3. Esperienza mo tu ra ta dal soggetto pro ponente e dai soggetti aderenti in materia di ricerca ind ustrio/e
e sviluppo sperime nto /e svolto in cofloborozione con Università e Cent ri di ri cerca negli ulti mi 5 anni .
Sia il proponente che l'aderente hanno maturato una variegata serie di collaborazioni con strutture
universitarie e di ricerca. Tra le più significative si annoverano le ricerche per la modellazione di una c/oud
base plotform , denominata ConnectPA, e svolta insieme all'Università degli Studi dell'Aquila, dalla quale
si evince una modalità di gestione dei processi amministrativi col supporto di risorse eterogenee, ma
integrate nella piattaforma.
Un alt ro progetto r ilevante ha riguardato uno stud io, ad ampio spettro , di valutazione delle prestazioni di
sistema e dove si è attinto a risorse differenti nel campo delle ret i convoluzionarie , di reinforcement
learning e di ricorrenti, per citarne alcune, con l' impiego di dati a fini sperimentali prelevati da grandi
Company (Google, IBM, ecc.). Inoltre, è stato sviluppato un sistema di supporto alle decisioni, detto DSS
UNIVERSITY,per guidare, sulla base di un sottostante livello di dati (Big Data) trattati organicamente dal
sistema, le scelte amministrative , tipicamente suggerite per l' ottimizzazione delle risorse, materiali e
immateriali , impiegate in un Ateneo .
4. Eventuale impat to del proget to sull o gestion e dell 'inq uinamento durante il processo pro du ttivo ,
sull'u so effic iente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emission i in acqua, ari a
e suolo.
Il modello di forte integ razione della piattaforma Workfoglio, è in grado di pre levare ed integrare risorse
da fo nti differ enti, riducendo , di fatto , il ricorso alle ricerche cartacee classiche, limitando la produzion e
dì documenti accessori e diminuendo le ricerche mult iple attraver so, la profilazione e la predittività .
5. Richiesta di prem iali tà (art 11 dell'Avviso comma 5)
Le imprese istanti , coerentemente con quanto disposto dall'art. 11, comma 6, lett. b) del!' Avviso CdP,
hanno richiesto la premialità per la fatt ispecie "i risultati del progetto sono ampiam ente diffusi attraverso
conferenze , pubblicazioni, banche dat i di libero accesso o software open source o gratu ito ".

puqliasviluppo

51

()

51495

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

rat ti di Programma Tit . Il - Capo J

Impr es a Propone nt e : MAGGIOLI S.p.A.; Im pres a adere nt e : TEMPO S.r.l.
Codice Progetto : M95Vlf6

Istanza di ,ll,
.cce~so n. 48

6. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili alfine di predisporrecorrettamente l'eventuale
progetto definitivo.
1. Definire puntua lmente la ripartizione dei ruoli tra proponente e aderente, ivi incluse le att ività ai

soggetti partner privati già indicati in propo sta;
2. Dettagliare, anche con l'in dicazione puntua le dei deliverables, i tempi di investimento collegati al
progredire della Ricerca Industri ale e dello Sviluppo Sperimental e, rendendo visibile ta le processo
attraverso le singole Attività e Obiettivi Realizzativi declinati su GANTT.

7. Giudiziofinale complessivo.
Anche in relazione alla valutazione tecnico -economica, sulla scorta del piano di investimen ti e della bozza
di cronoprogramma presentato , la piattaforma proposta conferma l'ottima qualità progettuale. li livello
di str uttura zione del programma di investim enti e il modello organizzativo proposto è molto buono . La
comp lementarietà delle attività e l'integrazione dei soggetti risulta essere equilibrata.
Il giudizio complessivo finale è positivo.
Gli investim enti in "RicercaIndustriale e SviluppoSperimentale", risultano così distinti :

Maggioll S.p.A. (Impresaproponente)
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Descrizio ne

Spese dichiarate
dal propon ente

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

(Importo in €)
Personale (a condizione che sia
aperanre nelle unità locali ubicate
nello Regione Pvglio)

Personale altame nte qualif icato
impiegato presso la sede di Bari

1.166 .752,00

l.166 .752,00

758.388,80

0,00

0,00

0,00

Consulenze specialistiche forn ite
da KAD3 laboratorio MIUR

1.450 ,0DO,OO

1.450 .000,00

942.50 0,00

Spese Generali

468 .911 ,00

468 .911,00

304 .792,15

Altr i costi e materia li vari

25.000,00

25.000,00

16.250,00

3.110.663,00

3.110.663,00

2.021.930 ,95

Spese riconosciut e
dal valutato re

Agevolazioni
concedibili

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca
e per la durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terz i, nonché
le competenze tecniche ed i
brevetti acquisit i, costi dei servizi
di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fin i dell 'attività
di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio , inclusi costi
dei mater iali, delle forn iture e di
prodotti analoghi, direttamen te
imputabili all'att ività di ricerca

Totale spese per ricerca Industriale

SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia

Descrizion e

Spese dichiar ate
dal proponente

(Importo in €)
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Persona le alt amente qualificato
impiegato presso la sede di Bari

Istanza di AcceScso
n. 48

506 .008 ,00

506 .008,00

202.403 ,20

0,00

0,00

0,00

Consulenze specialistiche fornite
da KAD3 laboratorio MIUR

100,000.00

100 .000,00

40 .000,00

Spese Generali

202.574,00

202 .574,00

81.029 ,60

Altr i costi e mat eriali vari

10.0 00,00

10.000,00

4.000, 00

818 .582,00

818 .582,00

327 .432,80

3.929 .245,00

3.929 .245,00

2.349 ,363, 75

Spese rico nosciute
dal val utatore

Agevo lazio ni
conced ib ili

Stru me ntazione ed attr ezzat ure
utilizza t e per il proge tt o di ricerca
e per la durata di questo
Costi della ricerca acqui sita
cont rattu alme nte da terzi , no nché
le competenze tecniche ed i
brevetti acq uisiti , costi dei servizi
d i co nsulenza e di servizi
equivalenti ut ilizzat i
esclusivamente ai fini d ell'at t ività
di ricerca
Spese generali d iretta m ente
imputab ili al progett o di ri cerc a
Alt ri cost i d' esercizio, in clusi costi
dei mat eriali, delle forni t ure e d i
pro dot ti analogh i, dir ettame nt e
imp ut abili all'attività d i ricerca

Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Tempo S.r.l. /Piccola impresa aderente)
SPESEPER RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese di chiarate
dal propon en te

/Importa in €}
Persona le (o condizione che sia

operante nelle unità locali ubicat e
nella Regione Puglia)

Personale inte rn o destinato alla
rice rca

469.832,00

469 .83 2,00

375.865 ,60

0,00

0,00

0,00

Consulenze specialistiche fornite
da KA0 3 labo ratorio MIUR

400 .000,00

400 .000,00

320.000,00

Spese Generali

191.222,00

191.222,00

152 .977,60

0,00

0,00

1.061.054,00

1.061.054,00

848.843,20

Spese rico n osciute
dal va luta t ore

Agevolazioni
conced ibil i

St rumenta zion e ed att rezzature
utilizzat e per il prog ett o di ricer ca
di questo

e per la durata

Costi della ricerca acqu isit a
contrattua lm ent e da t er zi, non ché
le comp et enze tecni che ed i
brev et ti acquisit i, cost i de i servizi
di consulenia e di servizi
eq uivale nti utilizza t i
esclusivam ent e ai fi ni dell 'att ivit à
d i ricerca
Spese generali dire tta mente
imput abili al progetto d i ricerca
Alt ri cost i d' esercizio, inclusi cost i
del ma teriali, delle forn itu re e d i
pr odo tti analogh i, di rettame nt e
im put abili all'attiv ità d i ricerca
Totale spese per ricerca industr iale

O.OD

SPESEPER SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiara te
da l p ro ponente

(lmpa.-t o in €)

-----------··~-...
=-=-·~~~-..,.......
=-------puglìc:1
sviluppo
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Personale interno destinato alla
ricerca

343.672,00

343.672,00

206.203,20

0,00

0,00

0,00

Consulenze specialist iche forn ite
da KAD3 laborator io MIUR

300.000 ,00

300.000,00

180,000,00

Spese Generali

139.874,00

139.874,00

83.924,40

0,00

0,00

0,00

783.546 ,00

783 .546, 00

470 .127,60

1.844.600,00

1.844 .600,00

1.318:970,80

Strumentaz ione ed att rezzature
utilizz ate per il progett o di ricerca
e per la durat a di questo
Costi della ricerca acquis ita
cont rattu alm ente da terz i, nonché
le competen ze tecniche ed i
brevett i acquisit i, costi dei servizi
di consulenza e di servi zi
equivalent i utilizzat i
esclusivamente ai fini dell'attivit~
di ricerca
Spese generali direttamente
imputabi li al progetto di ricerca

Istanzadi Accesso:1.. 48

Altr i costi d' esercizio, inclusi cost i
dei mater iali, delle forn iture e di
prodo tt i analoghi, direttamente
impu tab ili all'attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

Si segnala inoltre che, in relazione al programma di investimenti in R&S di ciascuna impresa istante, le
spese generali e gli altri costi di esercizio rientr ano nel limite previsto dalla normativa di riferimento .
La grande impresa proponente e le impr ese aderent i hanno richiesto la maggiorazione del 15% (fino a
concorrenza di un'i ntensità massima dell'80 %) sull' intensità di aiuto (come disciplinato dall'a rt. 73,
comma S, del Regolamento Regionale n. 17/2014) per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale,
riconducibile all'ipotesi opzionata "i risultatidel progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,

pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito".
Si rammenta che, in sede di presentazione del progetto defin itivo, l'impresa proponente e l'impresa
aderente, dovranno produrre D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività finalizzate all'amp ia
divulgazione dei risultati del progetto , allegando - al formulario di R&S - il piano di divulgazione dei
risultati previsti . In dettaglio, le imprese dovranno fornire documentazione adeguata contenente le
modalità di diffusione e divulgazione dei risultati , indicando precisamente il numero di eventi e di giornate
per ciascun evento e la sede. E', inoltre, auspicabile l'i ndividuazione degli eventuali destinatari da invitare
e dei relatori da coinvolgere.
In conclusione, gli investimenti proposti in Ricerca e Sviluppo per complessivi { 5. 773.845,00 (di cui €
3.929.245,00 per Maggioli S.p.A., € 1.844.600,00 per Tempo S.r.l.) si ritengono interamente ammissibili;
ciò premesso, in sede di progetto definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità , la pertinenza e
l'am missibilità di ciascuna voce di spesa.
Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in ragione della maggiorazione
richiesta, risultano richieste e concedibili entro il limite previsto e risultano correttamente calcolate (art.
11 dell'Avviso CdP).
Inoltre, le agevolazioni cocedibili per gli investimenti in R&S promo ssi dalla grande impresa - compresa la
maggiorazione - non superano i limiti previsti dall'art. 2, comma 5, dell'Avviso CdP, per impresa e per
progetto :
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- Euro 20 milioni per attività di Ricerca Industriale;
- Euro 15 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale .
Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni cocedibil i per gli investimenti in R&S promossi dalla piccola
impresa - compresa la maggiorazione - non superano i limiti previsti dall'art . 2, comma S, del!' Avviso CdP,
per impresa e per progetto :
i. Euro 5 mil ioni per attività di Ricerca Industr iale;
ii. Euro 3,5 milioni per att ività di Sviluppo Sperimentale.
3.9.3 Descrizione dell'investimento in acquisizione di Servizi - Tempo S.r.l.
Il programma di investimenti presentato dal soggetto aderente Tempo S.r.l. prevede spese per
"Acquisizione di Servizi" per complessivi€ 50.000,00, come riportato nella seguente t abella:

%

TipologiaSpesa

/f/

({)

(€)

/€)

Agevolazione

Programmi di marketing internaz ionale (dr. art. 65 comma 5 lette ra b) de l Reg. reg. n. 17/2014)

Ambito "lnternazlonahzzazione
d'impresa"

50.000,00

50.000,00

22.500,00

22.500,00

45,00%

TOTALE

50.000,00

50.000,00

22.500,00

22.500,00

45,00%

- Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in materia
ambientale, etica e di internazionalizzazione
:
Come si evince dal Business Pian, la Tempo S.r.l. non ha sostenuto spese, negli ultimi 5 anni, in tali ambiti .
Tuttavia, negli ultimi anni ha avviato diversi progetti di ricerca in collaborazione con Laborator i di Ricerca
(Kad3 S.r.l. e Dyrectalab S.r.l.) sull e seguenti tematiche :
Sistema di supporto alle decisioni amministrative per la governance dell' ente università: "DSS
UNIVERSITY";
algoritmo per il processamento del linguaggio naturale basato su tecniche di apprend imento
automatico per il support o alla costituzione di gruppi di lavoro in ambito accademico.

- Rilevanzadelle esportazionisul fatturato del proponente negli ultimi tre anni:
L'i mpresa, secondo quanto dichiarato nel Business Pian, dichiara di non aver realizzato alcun fatturato
all'estero negli ultim i tre anni.
Tuttavia, la strateg ia proposta dall'azienda e identificabile dal Business Pian, per il lancio del Framework
in ambito int ernaziona le, oggetto di questo studio, riguarde rà consulenze per il lancio del framework in
ambito internazio nale. Essasì articolerà in 3 fasi:
1. creazione di una identità visiva, intesa come naming e logo che renderanno immediatamente
riconoscibile e ricordabile il nuovo ambiente di sviluppo ;
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2. campagna di comunicazione che riguarderà la costruzione di un video/tutor ial in grado di
spiegare, in pochi passaggi, le funzionalità del Framework e i suoi punti di forza. Il video sarà
sostenuto da un sito web multilingue dedicato al framework che avrà il compito di illust rare le
specifiche tecniche della piattaforma e le condizioni di vendita e d'uso, creando un collegamento
immediato con l'azienda madre, la Tempo S.r.l. Con riferimento all'area geografica, quella di
interesse dichiarata dall'azienda, è potenzia lmente senza confini, tuttavia il punto di partenza
per la comunicazione del software sarà rappresentato dall'Europa. Le azioni previste, in tal
senso, riguardano:
l'attivazione di una campagna Goog/e Ads;
l'attivazione di campagne sponsorizzate sui principali sociaI network ;
inserzioni pubblicitarie su APP gratuite fruibili da smartphone ;
- native advertising su siti di settore;
- azioni di Content marketing , sul sito della casa madre, di tipo divulgativo che
contribuiranno, a det ta dell'impresa, a rendere il sito della Tempo S.r.l. un punto di
riferimento per chi ha bisogno di acquisire informazioni o di documentarsi;
3. defin izione del piano media e degli strumenti di comunicazione. In particolare, l' azienda dichiara
che saranno attivate delle partnership direttamente con gli esperti di settore, intesi come
influencer riconosciut i o comm unity dedicate . Le attività previste in tal senso sono:
la costruzione di un database dei principali influencer di settore ;
- la definizione delle modalità di collaborazione (ad esempio l'influencer potrebbe
creare un video/tutorial che spiega come risolvere i prob lemi di integrazione del
proprio sito web grazie all'utilizzo del Framework ).
Inoltre, l'azienda ipotizza la sponsorizzazione di world camp, come ad esempio quella degli sviluppatori di
Word Press, che possono avere dei vantaggi dall' utilizzo del Framework . Infine, si cercherà di coinvolgere
alcuni docenti di Università , in fase iniziale in Italia e poi all'estero, al fine di proporre l'uti lizzo del
Framework per realizzare app licazioni durante gli esami degli studenti, fino ad ar rivare a casi di studio più
comp lessi, come tesi di laurea in cui lo studente propone estension i di funziona lità del Framework .
Alla luce di quanto sopra riportato , sono ritenute ammissibi li spese per Acquisizione di Servizi(Marketing
Internazionale) per complessivi€ 50.000,00.
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4. Prescrizioni/indicazioni

per fase successiva

✓ impr esa proponente: Maggioli S.p.A.
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto defi niti vo,
dovrà atteners i scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
,I.. Prescrizioni in merito al cumulo delle agevolazioni (pag. 15);
,I.. Prescrizioni relative al Codice ATECO(pag. 16);
,I.. Prescrizioni relative alla copertura finanz iar ia dell'iniziativa (pag. 31-32);
Prescrizioni in merito alla cantierabilità (pag. 36);
Prescrizioni ed accorgimenti in tema di "Sostenibilità ambientale" (pag. 38) ;
Prescrizioni in merito al progetto di Ricerca e Sviluppo {pag. 52);
Prescrizioni in merito alla concedibilità della premialità (pag. 54).
✓ impresa aderente : Tempo S.r.l.
Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo ,
dovrà attenersi scrupolo samente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
i
Prescrizioni relative al Codice ATECO(pag. 18);
i
Prescrizioni relative alla copertura finanziaria dell'iniziativa (pag. 34);
.I- Prescrizioni in merito alla cantierabilità {pag. 40};
,1.. Prescrizioni ed accorgimenti in tema di "Sost enibilità ambientale " (pag. 42);
,1.. Prescrizioni in merito alle ricadute occupazionali (pag. 48);
.I.. Prescrizioni in merito al progetto di Ricerca e Sviluppo {pag. 52);
.I- Prescrizion i in merito alla concedibilità della premialit à (pag. 54).

Le stesse saranno riportate dettagliatamente all'interno della comunicazione regionale di ammissione alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
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5. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l' istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
present ate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti proposti dalle imprese istanti è
positiva.
In particolare , l' istanza di accesso in esame ha ad oggetto un progetto industriale - inteso come
sommat oria di ciascun "p rogramma di investimento" amm issibile - che presenta le seguent i
caratteristiche:
•

coerenza tecnica e industr iale assicurata dalla grande impresa proponente (art. 3 Avviso CdP);

•
•

dimensione, in term ini di importo, compresa tra 5 e 100 milion i di euro (art. 2 Avviso CdP);
programma di invest imento ammissibile di pertinenza della Grande Impresa proponente (art. 3 Avviso
CdP) di importo almeno pari al 50% del progetto industr iale comp lessivamente ammissibi le;
programma di investimento ammissibile di pertinenza della PMI aderente di importo non infe riore a
€ 1.000 .000,00 (art. 3 Avviso CdP) e composto , in otte mperanza dell'ob bigo previsto (art. 2 Avviso
CdP) da investiment i in Attivi Materia li ed investimenti in R&S e Acquisizione di Servizi.

•

Pertanto, l'istanza di accesso risulta ammissibile.
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Asse prioritario lii
Obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione 3 .5.d

Asse priori t ar io I
Obiettivo specifico la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Obiettivo specifico 3a

Asse prioritario

Asse prioritario I
obiettivo specifi co la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Asse prioritario I
Obiettivo specifico la
Azione 1.2
Sub-Ai.ione 1.2.a

Asse prior itario e
Ob iett ivo Specifico

€ 818.582,00

Sviluppo Sperimen tale
1

,,~

€ 818 .582,00

€ 3.110 .663,00

€ 78 .000,00

Ammontare

r

&

1•

~

€ 22.500,00

€ 470 .127,60

€ 848 .843,20

€ 9 .000,00

,, ~,

€ 50 .000,00

€ 783 .546,00

€ 1.061 .05 4,00

( 20 .000,00

€ 22.500,00

€ 470 .127,60
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€ 9.000,00
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€ 848 .843,20
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•

€ 327.432,80

€ 2.021.930 ,95

€ 19.500,00

Ammontare

.._____________________
..,__________
_

e 50.ooo.oo

€ 783.546,00

Sviluppo Sperimentale

€ 20.000,00

€ 1.061.054,00

Acquisizione di Servizi

-•~'j~••

( 327.432,80

€ 2.021.930,95

€ 19.500,00

Piccola Impre sa aderente Tempo S.r. L

Ricerca Industr iale

Attivi Materiali

Ammontare

Inve st iment i Ammis sib ili

Istanza di Accesso n. 48
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€ 3.110.663,00

€ 78 .000,00

Ricerca Industriale
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Ammontare

Cont ri buto Richiesto

Gran de Impr esa prop one nte Ma ggio li S.P.A.

Interventi di sostegno alla
valorizzazione economica
dell' innovazione e
dell'industrializzazione dei risultati R&S

Tipolog ia spesa

Codice Progetto : M95VIF6

Impresa Proponente : MAGG IOLI S.p.A.; lrnpresa aderen te: TEMPO S.r.l.

Invest im ent i Propo st i

Di seguito si riporta una tabella riepilogat iva :

di Procramma TH. Il - Capo 1
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione olla presente istruttoria, l'insussistenza, anche potenzia/e, di
conflitti di interesse.

Modugno , 17 maggio 2019

Il Valut atore
Matteo Menonna

ifo~ ttrolW J
I

ill)

-._

Visto :
Il Program Manager
Sviluppo del territor io e dei settori
Donatella Toni

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA...W...... FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 967
Cont. n. 2077/08/GR – TAR – Cento Pietre Unite srl c/Regione Puglia. Compensi professionali spettanti
all’avv. Emilio TOMA. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f.
2009 (A.D. 024/2009/855). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 770/2019.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con deliberazione n. 1464 del 4/8/2009 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dal Presidente p.t. in data 14/4/2009 all’avv. Emilio Toma al fine di rappresentare e difendere la Regione
Puglia nel giudizio promosso da Cento Pietre Unite srl + altri dinanzi al TAR di Bari per l’annullamento del
Regolamento Regionale n. 11/2008. (Settore di spesa: Sanità - Valore della controversia: Indeterminabile).
Spesa presumibile € 5.000,00. Acconto di € 1.000,00 liquidato con A.D. n. 855 del 17/9/09.
- Il TAR di Bari, con sentenza n. 1010/2011, trasmessa dal Legale con raccomandata del 21/7/2011, ha
dichiarato inammissibile il ricorso, condannando le società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle
spese di giudizio.
- Conclusa l’attività, l’avv. Toma, con raccomandata del 9/9/2013, pervenuta l’11/9/2013, prot. 11/L/15380,
ha trasmesso copia della notula relativa ai compensi per complessivi € 5.108,32.
- In data 28/1/2019 è stata acquisita l’autocertificazione redatta ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale
n. 189 del 21/02/2014, modificata e integrata con DGR n. 1204 del 23/06/2014.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale,
adeguata l’aliquota IVA, l’avvocato Toma - Studio Legale Toma Associazione Professionale Toma-Papa risulta
creditore della somma di € 5.150,42 di cui imponibile € 4.049,20, CAP di € 161,97, IVA € 926,46 spese esenti €
12,80.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
somma di € 4.000,00 di cui all’impegno n.557 assunto con A.D. n. 855/2009 sul capitolo 1312/09.
- La residua somma di € 1.150,42 sarà fronteggiata con apposita variazione al bilancio di previsione, previo
riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio (DDL n. 31/2019).
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “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 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
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• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 4.000,00

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 4.000,00

+ € 4.000,00

+ € 4.000,00

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 4.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Amministrativa dell’Avvocatura regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 4.000,00 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.150,42 di cui € 4.000,00 derivanti
dalla reiscrizione dell’impegno n.557 assunto con A.D. n. 855/2009 sul capitolo 1312/09 di cui al presente
atto e di € 1.150,42 in fase di riconoscimento quale debito fuori bilancio (DDL n. 31/2019);
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

1

ntolo
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Altri Serv izi 1enerali
Spese (Orrentl

Se r..-itl 1.rtituzionali ,gene~II e di gestio ne

Spese correnti

Fondo di nserva

CASSA

a.!...?o/1

PREVISION I

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunt i
previsione di com pet enza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0 ,00
0 ,00

0 ,00
0,00
0,00

0,00

N •..•• - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE - DELIBERA

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALIA

residu i presunti
previs ione d i competenza
previsione d i cassa

residui pre sunt i
previsione di competenza
prev1sionedì cassa

previsione di cassa

previsione di competenza

residui pre sunti

SPESE

de li bera di var iazione del bilancio riport ante i dati d'in ~y'}ii se del Tesor iere
dat a: ..../ ...../ .......
n. proto collo
Rif. del iber a G.R. n. __ __
del ----~
2019

FONDO 0 1 RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI

Allegato

E/ I

4.000,00
4 .000 ,00

in aumento

4 .000 ,00

In d iminuzione

VAR IAZI ONI

0,00
0,00
0,00

0,00
O.DO
0.00

O.DO
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

OGGETTO - ESERCIZIO 2019

A LLA DELIBERA IN

PREVISIONI AGGIORNATE

Allega lo Il. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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ALLA DELIBERA IN
OGGETTO · ESERCIZIO2019
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VARIAZION I
PREVISIONI AGGIORNATE
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PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA
N .••.. · ESERCIZIO2019
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Allegato n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011

AGGIORNATE ALLA

0,00
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DENOMINAZIONE
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Fondo pluriennal e vincolata per spese in canta capitale

Fondo pluriennale

TITOLO, TIPOLOGIA

~--e?.
.~

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'intery~
del Tesoriere
data : ..../ .... ./. ......
n. protocollo
Rif. delibera G.R. n. ____
del _____
_, 2019

llegato El !
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 968
Cont. n. 1628/09/GR – Tribunale – Case di Cura Riunite c/Regione Puglia. Compensi professionali spettanti
al Prof. Avv. Nicola CIPRIANI. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti
e.f. 2010 (A.D. 024/2010/875). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
770/2019.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con deliberazione n. 2293 del 29/10/2010 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via
d’urgenza dal Presidente p.t. in data 09/09/2010 all’avv. Nicola Cipriani al fine di rappresentare e difendere
la Regione Puglia nel giudizio promosso da Case di Cura Riunite dinanzi al Tribunale di Bari in sostituzione
del defunto avv. F. Cipriani. (Settore di spesa: Sanità - Valore della controversia: sino a € 5.164.600,00). Spesa
presumibile € 20.000,00. Acconto di € 2.000,00 liquidato con A.D. n. 875/2010.
- Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1199/2012, ha rigettato la domanda attore a e ha condannato controparte
alle spese di giudizio.
-L’avv. Cipriani con nota del 5/4/2012, ha trasmesso copia della sentenza.
- Con PEC del 24/6/2013 ha trasmesso la notula relativa ai compensi per complessivi € 19.812,92.
- Successivamente, con PEC del 3/6/2016 e del 21/3/2019, il Legale ha dichiarato di aderire al regime fiscale
forfettario ed ha inoltre sollecitato la liquidazione del compenso così come rideterminato dal liquidatore
assegnatario della pratica pari ad € 16.579,54 di cui imponibile € 15.744,53, CAP di € 629,78, spese esenti €
205,23.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
somma di € 16.579,54 di cui all’impegno n.967 assunto con A.D. n. 875/2010 sul capitolo 1312/10.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “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 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 16.579,54

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 16.579,54

+ € 16.579,54

+ € 16.579,54

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 16.579,54 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Amministrativa dell’Avvocatura regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed 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.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 16.579,54 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione
al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-
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2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 16.579,54 derivanti dalla reiscrizione
dell’impegno n.875 assunto con A.D. n. 875/2010 sul capitolo 1312/09 di cui al presente atto;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

TITOLO

Altri Servtd aenen11II

11

20
1
1

Totale Progr1imma

MISSIONE

lirOT ALE GENERALE DELLE USCITE

!TOTA LE VARIAZIONI IN USCITA

Programma
Titolo

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIREA DEFICIENZEDI
CASSA
Fondo di riserva
Spese correnti

Spese correnti

Programma
Tito lo

Servb.l lstltur.ionall ,ge nerall e di gestione
Altri Serv iti gene ra li

1

DENOMINAZIONE

1

M ISSIONE

a?...i5'~

PREVISIONI

0,00

0,00

0,00

residui presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

0.00
0.00

o.oo

o.oo

0.00

o.oo

0,00

PRECEDENTE
VARIAZIONE · DELIBERA
N. .... · ESERCIZIO2019

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

Tesoriere

AGGIORNATE AUA

residui presunti
previsione di competenza

residui pre sunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui pre sunti
previsione di competenza
pre visione di cassa

residui presunt i
previsione di competenza
previsione d i cassa

SPESE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'inJ~ss~~I
data: ... ./. ... ./ .......
n. protocollo
Rif. delibera G.R. n. ____
del _____
__, 2019

11

Disavanzo d 'amministrazione

, PROGRAMMA,

Allegato

A /f egato El /

16.579 ,54
16.579 ,54

in aumento

16 .579 ,54

in dim inuzione

VARIAZIONI

0, 00
0 ,00
0 ,00

0 ,00

o.oo
o.oo

0.00
0.00

0,00

0,00
0.00
0,00

0,00

OGGETTO • ESERCIZIO 2019

PREVISIONI AGGI ORNATE
ALLA DELIBERA IN

A llegato 11. 8/ 1
al D.Lgs 11sno1 I
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residu i pre sunti
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0,00
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residui presunti
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TOTALE GENERALE DELLE ENTRA TE
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0,00
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0,00
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'inte ~ sse del Tesoriere
data: ..../ ...../.... ...
n. protocollo
;,e
Rif. delibera G.R. n. __ _ _ del -----~2019

lleg ato El /
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 971
PROGETTO PORTODIMARE (geoPORtal of TOols& Data for sustainable Management of coAstal and maRine
Environment) - n.205 - Programma Operativo di cooperazione transnazionale Interreg V-B Adriatico Ionio
(ADRION) per il periodo 2014-2020. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai
sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e Modifica declaratoria capitoli di spesa già esistenti.

Assente il Presidente, il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria effettuata
dalla Dott.ssa Crescenza Liantonio e Ing. Tiziana Bisantino confermata dal Dirigente della Sezione Protezione
Civile, riferisce quanto segue.
Premesso che
− La Decisione di esecuzione (2014/366/UE) della Commissione del 16.06.2014 ha istituito l’elenco dei
programmi di cooperazione e indica l’importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun
programma nell’ambito dell’obiettivo CTE per il periodo 2014-2020;
− la Decisione di esecuzione (2014/388/UE) ha stabilito l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un
finanziamento del FESR nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo di CTE
per il periodo 2014/2020;
− la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 20 ottobre 2015 C(2015) 7147 ha approvato
in via defìnitiva il Programma Operativo di cooperazione transnazionale Interreg V-8 Adriatico Ionio (di
seguito ADRION) per il periodo 2014-2020.
− I Programmi operativi di Cooperazione Territoriale definiscono, come previsto dalla normativa comunitaria,
gli assi e le azioni di intervento e che l’accesso alle opportunità finanziarie avviene attraverso una selezione
a seguito della presentazione di progetti a bandi di natura transnazionale;
− la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è impegnata da diversi anni in qualità di Leader
Partner, Partner Beneficiario o Stakeholder di diversi progetti, con la finalità di migliorare l’integrazione
e l’interoperabilità della propria organizzazione e dei propri sistemi con quelli degli altri Paesi membri
dell’Unione e dei Paesi dell’area mediterranea (Progetti Vol.Net e OFIDIA - Programma di Cooperazione
Territoriale Europea 2007-2013; Progetto C2Sense - Settimo programma Quadro di Ricerca dell’Unione
Europea; HAZADR - Programma di Cooperazione IPA Adriatic CBC 2007-2013);
− la partecipazione ai progetti può avvenire in qualità di Capofila di progetto (Lead partner), di partner di
progetto (Project partner) o di partner associato;
− i progetti approvati sono cofinanziati per gli Stati membri dell’Unione Europea dal FESR e da quote nazionali
assicurate, ai soli beneficiari pubblici, dal Fondo di Rotazione ex-lege 183/1987, così come stabilito dalla
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” all’art. 1 commi 240-241 e relativa Tabella finanziaria “E” Missione 4. “L’Italia in Europa e nel mondo”
che ha definito le risorse totali messe a disposizione per il cofinanziamento dei programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali 2014-2020 e le quote di contribuzione del Fondo di rotazione di cui alla Legge n.
183/1987, con riferimento all’intero periodo di programmazione 2014-2020;
− l’Autorità di gestione del programma ADRION in data 1 febbraio 2016 ha emanato il 1° bando per la
presentazione di progetti ordinari con scadenza 25 marzo 2016;
− la Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, ha predisposto e
presentato, nell’ambito del primo bando del Programma di cooperazione territoriale INTERREG V-B
ADRION, in qualità di capofila, il progetto denominato PORTODIMARE (geoPORtal of TOols& Data for
sustainable Management of coAstal and maRine Environment) di cui la Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia è individuata tra i Project Partner;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

51515

− il Comitato di Sorveglianza del programma ADRION in data 31 Luglio 2017, espletate le procedure
di selezione dei progetti candidati, indicava il Progetto “PORTODIMARE (geoPORtal of TOoIsS Data for
sustainable Management of coAstal and maRine Environment) tra i progetti approvati, recante numero
205, come da comunicazione PG/2017/0566487 del 04.08.2017 dell’Autorità di Gestione del Programma
ADRION;
− espletata con esito positivo la fase di contrattazione e controlli anti frode sui partner di progetto, con
comunicazione PG/2018/0094012 del 09.02.2018, l’Autorità di Gestione del Programma ADRION ha inviato
il Subsidy Contract per il progetto PORTODIMARE alla capofila del Progetto Regione Emilia Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, per la sua sottoscrizione avvenuta il 15.02.2018
e controfirma dell’Autorità di Gestione del Programma ADRION (Regione Emilia Romagna - Direzione
Generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni) avvenuta in data 9 marzo 2018;
− il budget totale dei Progetto PORTODIMARE approvato con il Subsidy Contract è pari ad Euro 1.581.219,65
che prevede un tasso di concessione del contributo UE pari all’85% del budget totale con le seguenti quote
a valere sui fondi FESR e IPA II, rispettivamente Euro 1.174.861,18 (FESR) ed Euro 169.175,50 (IPAII) per un
finanziamento complessivo da fondi europei pari ad Euro 1.344.036,68, mentre il Tasso di cofinanziamento
nazionale assicurato dal Fondo di Rotazione ex-Lege 183/1987 del 15% è pari ad Euro 237.182,95;
− i partner del Progetto PORTODIMARE, oltre al Lead Partner Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, sono i seguenti soggetti (indicati con il nome ufficiale di
progetto): 1) CORILA - Consortium for Managing Research Activities in the Venice Lagoon (IT) - 2) Regional
development centre Koper (SI) - 3) Priority Actions Programme Regional Activity Centre (HR) - 4) Hellenic
Centre for Marine Research (GR) - 5) Institute for Physical Planning Reglon of Istria (HR) - 6) Public
enterprise for coastal zone management of Montenegro (ME) - 7) Centre for economic, technological
and environmental development Sarajevo (BA) - 8) Apulia Region - Department of Civil Protection (IT) - 9)
Abruzzo Region, Service for Maritime Works and Marine Water (IT) -10) Veneto Region, Soil Protection
Directorate - Integrated WaterService and Water Protection Unit (IT);
− le attività di progetto sono regolamentate dal Partnership Agreement, sottoscritto in data 14 Maggio 2018
tra il Lead partner e ciascuno degli altri partner di progetto e dall’Application Form, il “formulario” che
definisce sia le azioni progettuali che il relativo quadro finanziario e le quote di budget attribuite a ciascun
partner;
− Il Progetto PORTODIMARE avrà una durata di 24 mesi, a partire dal 1° Febbraio 2018 fino al 31 Gennaio
2020 salvo proroghe autorizzate in corso di attuazione dall’Autorità di gestione del Programma ADRION;
Rilevato che:
− il Progetto PORTODIMARE ha come obiettivo creare una piattaforma comune per la regione AdriaticoIonica (Geoportale) che metta a sistema e renda disponibili tutti i dati, le informazioni e gli strumenti
analitici utili a supportare concretamente i processi decisionali legati all’implementazione del Protocollo
per la Gestione Integrata delle Zone Costiere nel Mediterraneo, entrato in vigore nel marzo 2013, e della
Pianificazione dello Spazio Marittimo (direttiva 2014/89/UE), in piena attuazione del Piano di Azione della
Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatica e Ionica (EUSA1R, Comunicazione COM(2014)
357finale);
− all’interno del progetto PORTODIMARE è attribuita alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia,
partner di Progetto, una quota di budget pari ad Euro 90.000,00 coperte per l’85% dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.
10/2015 del 28 gennaio 2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
− per effetto di tale ripartizione, alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, sono riconosciuti Euro
76.500,00 derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed Euro 13.500,00 corrispondenti al
cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione);
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− in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere sul
cofinanziamento FESR verranno erogate alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, a cura del Lead
Beneficiary di progetto, Regione Emilia Romagna -Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambientementre le risorse a valere sul cofinanziamento nazionale verranno erogate dal M.E.F./I.G.R.U.E.;
− con la Deliberazione 1403 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione e ammissione
a finanziamento del Progetto PORTODIMARE (numero 205), del quale la Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia è Partner Beneficiario con le risorse a valere sul Programma Operativo di cooperazione
transnazionale INTERREG V-B Adriatico Ionio (ADRION) per il periodo 2014-2020,
− con la citata deliberazione inoltre la Giunta Regionale ha apportato, ai sensi per gli effetti dell’art. 51,
comma 2 del D. Lgs 118/2011, 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 finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020;
− nell’ambito delle attività del progetto PORTODIMARE a carico della Sezione Protezione Civile, a fronte
delle risorse stanziate con DGR n. 1403/2018, pari ad Euro €. 90,000,00, nel corso dell’e.f. 2018 risultano
accertate e impegnate somme pari a € 16.990,42= per mezzo dell’assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti perfezionate;
− permangono comunque i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata che vanno
tuttavia iscritti nuovamente in bilancio, sulla base delle obbligazioni che si perfezioneranno nel corrente
esercizio, con esigibilità nell’e.f. 2019 e/o 2020;
− l’iniziale programmazione delle attività per la realizzazione del progetto PORTODIMARE prevedeva la
costituzione di una struttura di staff tramite la selezione di unità di personale interno della Regione di
varie categorie, da impegnare, al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, nella cura e gestione delle attività
affidate alla Sezione in qualità di partner;
− si è esaminata, d’intesa con la Sezione Personale e Organizzazione dell’Ente, la possibilità di coinvolgere
il personale interno della Sezione Protezione Civile nell’ambito delle attività del progetto PORTODIMARE,
erogando in loro favore una indennità basata sull’effettiva realizzazione delle attività di progetto e sul
perseguimento degli obiettivi previsti;
Occorre, pertanto, disporre una variazione di bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 atta a ripristinare
il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non impegnati nell’e.f. 2018. Le somme
rivenienti dalla DGR n. 1403/2018 da riscrivere sia in entrata, sia in uscita, per dare copertura finanziaria ai
provvedimenti e rimodulare il piano degli interventi relativo all’anno 2019, sono pari a € 33.211,00.
Visti
− il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 Agosto 2014 n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la Legge Regionale n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità 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 Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
Finanziario Gestionale 2019/2021
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle L.R. n. 67/2018 e n. 68/2018 e ai commi da 819
a 843 della Legge n.145/2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la modifica della declaratoria dei capitoli originari creati con la DGR
1402/2018 ovvero i capitoli n.1164375, 1164875, 1164376, 1164876, 1164377, 1164877 nonché 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.
BILANCIO VINCOLATO
42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
C.R.A.
07 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione così come previsto nella Tabella - parte entrata dell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento
PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Variazione così come previsto nella Tabella - parte entrata dell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà con successivi atti il Dirigente della
Sezione Protezione Civile 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 alle L.R. n.67/2018 e n.68/2018 e ai commi da 819 a 843 della Legge
n.145/2018.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
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vincolato regionale 2019 e pluriennale 2019-2021 nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
− di attribuire una nuova Declaratoria ai Capitoli n.1164375, 1164875, 1164376, 1164876, 1164377, 1164877,
così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
− 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, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile a sottoscrivere gli atti necessari all’attuazione
del Progetto e ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, di impegno e di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2019 e sugli esercizi finanziari successivi;
− di dare atto che la presente variazione assicura il rispetto dei vìncoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alle LR. n.67/2018 e n.68/2018 e ai commi da 819 a 843 della Legge n.145/2018.
− di approvare l’allegato 1 contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
ALLEGATO . 1
VARIAZIONE al bilancio di previsione bilanc io 2019 e pluriennale

2019-2021, L.R. n. 67/2018 e n . 68/2018 , ai sensi

dell'art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm .ii.

PARTE E TRATA

Capitolo

Variazione
Titolo, tipologia, Codifica Piano dei
competenza e cassa
categoria
Conti Finanziario
e.I. 2019

Declaratoria

Progetto PORTODIMARE,
INTERREG
V-8 Transnational
2014-2020;
2103005
Trasferimenti correnti da amministrazioni locali - quota
FESR(85%)
Progetto PORTODIMARE,
INTERREG
V-8 Transnational
2014-2020;
2103006
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali quota nazionale (15%)

2.101.2

E.02.01.01 .02

+ € 28.229,35

+ € 28.229,35

2.101.1

E.02 .01.01 .01

+ € 4,981,65

+ € 4.981,65

+ € 33.211,00

+ € 33.211,00

TOTALE

Si atte sta che il Titolo gi ur idico che supporta il credito

Totale

è: Partnershi p Agreement sotto scritto dal dirigente della

Sezione Protezione Civile - Regione Puglia in data 27 Aprile 2018 co n Prot. n.4491 del 27.04 .2018. Debitori certi:
Regio ne Emilia Romagna - Direzione Gene rale Cur a del Terr itorio e dell'Ambient e e M.E.F./ 1.G.R.U.E.

PART E SPE A

Modificn declaratoria dti seguenti capiloli:

Capitolo

Declaratoria

Nuova Declanuoria

1164375

ProgettoPORTODIMARE
, INTERREG
V-BTransnational 2014-2020;
Retribuzionilorde Straordinari,quota FESR(85%)

Progetto PORTODIMARE
, INTERREG
V-B Transnational2014-2020;
Indennità e altri compensiper staff interno, quota FESR(85%)

1164875

ProgettoPORTODIMARE
, INTERR
EGV-8 Transnational 2014-2020;
Retribuzioni lorde Straordinari, quota nazionale(15%)

Progetto PORTODIMARE,
INTERREG
V-8 Transnational2014-2020;
Indennit à e altri compensi per staff interno, quota nazionale(15%)

1164376

Progetto PORTODIMARE
, INTERREG
V-8 Transnational2014-2020;
ProgettoPORTODIMARE
, INTERREG
V-8 Transnational2014-2020;
Contributi sociali a carico dell'ente Indennità e altri compensi per
Contributi socialia carico dell'ente Straordinari,quota FESR(85%)
staff interno, quota FESR
{85%)

IMARE,INTERREG
V-B Transnational2014· 2020;
ProgettoPORTODIMARE,
INTERR
EGV-8 Transnational2014-2020; Progetto PORTOD
1164876 Contributi sociali a carico dell'ente Straordinari, quota nazionaleContributi sociali a carico dell'ente Indennità e altri compensi per
staff interno, quota nazionale(15%)
(15%)

1164377

IMARE,INTERREG
V-8 Transnational2014-2020;
ProgettoPORTODIMARE,
INTERREG
V-8 Transnational 2014-2020; ProgettoPORTOD
IRAPIndennitàe altri compensiper staff interno, quota FESR(85%)
IRAPStraordinari, quota FESR(85%)

1164877

ProgettoPORTODIMARE,
INTERREG
V-8 Transnational2014-2020;
IRAPStraordinari,quota nazionale{15%)

ProgettoPORTODIMARE
, INTERREG
V-8 Transnational2014-2020;
IRAPIndennità e altri compensi per staff interno, quota nazionale
(15%)
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ne coi come previsto ncllHTabella - parte enlrnla Allegato I, p1u-le integrante del presente provvedimento.

Capitolo

1164375

1164875

Declaratoria

Progetto PORTODIMARE,
INTERREGV-B Transnational 2014-2020;
Indennità e altri compensi per staff interno, quota FESR(85%)

CODICE
UE

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
Finanziario

Variazione
competenza
e cassa
e.I. 2019

3

Missione19
Programma2
Titolo 1

U.1.01.01.01

+ (4,781 ,25

+(4 ,781,25

4

Missione19
Programma 2
ntolol

U.1.01.01.01

+ € 843,75

+€ 843,75

3

Missione19
Programma2
ntolol

u .1.01.02.01

+( 1.147,50

+( 1.147,50

4

Missione19
Programma2
ntolo 1

U.1.01.02.01

+( 202,50

+€202,50

3

Missione19
Programma2
nto lo 1

U.1.02.01.01

+( 446,25

+ € 446,25

4

Missione19
Programma2
Titolo 1

U.1.02.01.01

+(78 ,75

+( 78,75

3

Missione 19
Programma2
ntolol

U.1.03.02.02

+ € 977,50

+ € 977,50

4

Missione19
Programma2
nto lo 1

U.1.03.02.02

+ € 172,50

+ € 172,50

3

Missione 19
Programma2
Titolo 1

U.1.03.01.02

+ ( 624,75

t ( 624,75

4

Missione19
Programma2
Tit olo 1

U.1.03.01.02

+ € 110,25

+(110 ,25

3

Missione 19
Programma2
Titolol

U.1.03.02.10

+ € 1.552,10

+ € 1.552,10

+€273,90

Progett o PORTODIMARE
, INTERREG
V-B Transnational 2014-2020
Indennità e altri compensi per staff interno, quota nazionale (15%)
Progetto PORTODIMARE
, INTERREGV-B Transnational 2D14-2020

1164376

Contributisocialia caricodell'ente Indennità e altri compensi per
staff interno, quota FESR(85%)

1164876

Contributi sociali a carico dell'ente Indennità e altri compensi per
staff interno, quota nazionale (15%)

Progetto PORTODIMARE
, INTERREG
V-B Transnational 2014-2020;

Progetto PORTODIMARE,
INTERREG
V-B Transnational 2014-2020;

1164377

IRAP Indennità e altri compensi per staff interno, quota FESR
(85%)
Progetto PORTODIMARE, INTERREGV-B Transnational 2014-2020;

1164877

IRAP Indennità e altri compensi per staff interno , quota nazionale

(15%)
Progetto PORTODIMARE,
INTERREGV-B Transnational 2014-2020

1164378

Speseper rappresentanza, organizzazioneeventi, pubblicità e
servizi per trasferta, quota FESR(85%)

1164878

Speseper rappresentanza, organizzazioneeventi, pubblicità e
servizi per trasferta, quota nazionale (15%)

Progetto PORTODIMARE
, INTERREG
V-B Transnational 2014-2020

1164379

1164879

1164380

Progetto PORTODIMARE,
INTERREG
V-B Transnational 2014-2020;
Spese per materiali di consumo, quota FESR(85%)
Progetto PORTODIMARE,
INTERREG
V-B Transnational 2014-2020;
Spese per materiali di consumo, quota nazionale (15%)
Progetto PORTODIM ARE, INTERREG
V-B Transnational 2014-2020
Speseper consulenze, quota FESR(85%)

Totale

1164880

Progetto PORTODIMARE
, INTERREG
V-B Transnational 2014-2020,
Speseper consulenze, quota nazionale (15%)

4

Missione19
Programma2
Titolo 1

U.1.03.02.10

+ € 273,90

1164381

Progetto PORTOD
IMARE,INTERRE
G V-B Transnational 2014-2020,
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali, quota FESR
(85%)

3

Missione19
Programma 2
Titolo 1

U.1.04.01.01

+ ( 18.700,00

+ ( 18.700,00

1164881

Progetto PORTODIMARE
, INTERREG
V-B Transnational 2014-2020,
Trasferimenticorrentia Amministraz
ioni Centrali, quota nazionale
(15%)

4

Missione 19
Programma2
Titolo 1

U.1.04.01.01

+(3.300 ,00

+(3 .300,00

+ € 33.211,00

TOTALE

9

t C33.211,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 974
Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Comune di Brindisi e Università degli Studi di Bari per la gestione e
valorizzazione del complesso monumentale “ex Convento di Santa Chiara” di Brindisi. Ratifica.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direttrice del Polo Biblio-museale di Brindisi, arch. Emilia
Mannozzi e confermata dal Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio,dr. Aldo Patrono, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- l’art. 112 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al
comma 4 stabilisce che “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire
strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo
culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”;
- la Regione Puglia, in adempimento alla legge n. 56/2014 e alla propria legge n. 31/2015, ha trasferito a
se stessa divenendone titolare le funzioni comunque esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore
della legge regionale n. 9/2016, e più specificamente, quelle di cui all’art 1 comma 2 lett. b) in materia di
biblioteche, musei e pinacoteche;
- la legge regionale n. 17 del 25 giugno 2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e l’interazione tra i diversi
livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;
- con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della
cultura, di cui all’articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione culturale e sociale, anche
in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, promuovendo la
piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando che vengano adibiti ad usi compatibili con il
loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;
- al fine di dare attuazione alle disposizioni della su richiamata legislazione la Regione Puglia ha sottoscritto
in data 3 maggio 2017 con UPI, ANCI e le parti sociali un accordo inter-istituzionale con l’obiettivo di favorire
la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di cultura capace di dialogare
con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei servizi, mettere
a valore il grande patrimonio di beni, di conoscenze e di esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in
una politica organica e coordinata di valorizzazione e fruizione. L’intesa interistituzionale prevede, per ognuna
delle Province sede di musei e biblioteche provinciali, l’istituzione di un Polo Biblio-museale con funzioni di
valorizzazione dei beni culturali e dei musei, biblioteche e pinacoteche oltre che di cura, conservazione e
restauro del patrimonio culturale;
- parallelamente all’istituzione dei Poli Biblio-museali, con D.G.R. n. 871 del 7 giugno 2017 è stata approvata
la strategia regionale SMART- IN per il rilancio del patrimonio culturale con l’obiettivo di garantire la
valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
- l’ex Biblioteca provinciale di Brindisi, ora Polo Biblio-museale di Brindisi, è attualmente chiusa per l’esecuzione
di lavori di manutenzione straordinaria e successivamente per i lavori relativi al progetto di “Mediaporto”, già
finanziato dal bando regionale Community Library;
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- il complesso monumentale “ex Convento di Santa Chiara” risulta adatto alla realizzazione di attività di
valorizzazione culturale da condurre in rapporto sinergico tra Polo Biblio-museale di Brindisi, Comune Brindisi,
Regione Puglia e Università degli Studi di Bari;
- il Museo Ribezzo (ex museo provinciale) facente parte del Polo Biblio-museale regionale si trova in posizione
di contiguità fisica con il complesso di Santa Chiara, con il quale condivide il giardino, già funzionalizzato ad
ospitare attività culturali di carattere pubblico;
- il Comune di Brindisi in data 4 ottobre 2017 ha concesso per cinque anni all’Università degli Studi di Bari
l’utilizzo del complesso monumentale “ex Convento di Santa Chiara” per lo svolgimento di attività connesse al
corso di laurea in Economia Aziendale;
- l’Università degli Studi di Bari ritiene che un accordo sulla gestione congiunta del complesso ”ex Convento
Santa Chiara” non pregiudichi in alcun modo le attività previste dal corso di laurea su indicato e che anzi gli
studenti non possano che trarre giovamento, nel loro precorso didattico, dai servizi bibliotecari;
- la Regione Puglia/Polo Biblio-museale di Brindisi, il Comune Brindisi e l’Università degli Studi di Bari
intendono sviluppare un rapporto di ampia collaborazione su temi di reciproco interesse nel campo della
valorizzazione e tutela del patrimonio culturale ed in particolare sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa
al fine di promuovere ed incentivare azioni di valorizzazione e gestione integrata del complesso monumentale
”ex Convento di Santa Chiara”;
- in ragione di ciò è stato predisposto lo schema di protocollo d’intesa che è stato sottoscritto dalla Regione
Puglia, il Comune di Brindisi e l’Università degli Studi di Bari in data 18 febbraio 2019;
-tutto ciò premesso occorre ratificare il Protocollo d’Intesa allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, sottoscritto tra la Regione Puglia, il Comune di Brindisi e l’Università degli Studi
di Bari per la gestione e valorizzazione del complesso monumentale “ex Convento di Santa Chiara” di Brindisi.
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, lettera k, della L.R. n. 7/1997
e s.m.i..
COPERTURA FINANZIARIA
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore, dalla Direttrice del Polo
Biblio-museale di Brindisi e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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• di ratificare il Protocollo d’intesa tra Regione Pugiia, Comune Brindisi e l’Università degli Studi di Bari
finalizzato alla gestione e valorizzazione del complesso monumentale “ex Convento di Santa Chiara” di
Brindisi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e sottoscritto dalle parti in data 18
febbraio 2019;
• di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio degli atti
conseguenti per l’attuazione del Protocollo d’intesa qui approvato;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

51526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

DI INTESA
FRA
REGIONE
PUGLIA- ASSESSORATOINDUSTRIETURISTICHE
ECULTURALI
COMUNE
DI BRINDISI
UNIVERSITÀ
DEGLISTUDIDI BARI

PREMESSO
CHE:

la Regione Puglia, in adempimento alla legge 56/2014 e alla propria legge n. 31/2015, ha trasferito
a sé stessa, divenendone titolare, le funzioni comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata
in vigore della legge regionale n. 9/2016, e più specificamente,quelle di cui all'art 1 comma 2 /ett. b)
in materia di biblioteche, musei e pinacoteche;
la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 "Disposizioni in materia di beni culturali" disciplina gli
interventi della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della
conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la
cooperazione e l'interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze
di settore;
con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i
luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione
culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e
dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando
che vengano adibiti ad usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità,
tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;
al fine di dare att uazione alle disposizioni della su richiamata legislazione, la Regione Puglia ha
sottoscritto in data 3 maggio 2017 con UPI,ANCIe le parti sociale un accordo inter-istituzionale con
l'obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi
di cultura capace di dialogare con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali,
uniformare gli standard dei servizi, mettere a valore il grande patrimonio di beni, di conoscenze e di
esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in una politica organica e coordinata di
valorizzazione e fruizione. L'intesa Inter-istituzionale prevede la creazione per ognuna delle
Province sede di musei e biblioteche provinciali l'istituzione di un polo biblio-museale con funzioni
di valorizzazione dei beni culturali e dei musei. biblioteche e pinacoteche oltre che di cura
conservazione e restauro del patrimonio culturale;
considerando che il processo attuativo della Legge Del Rio ha ridisegnato l'assetto gestionale dei
luoghi e delle istituzioni della cultura secondo una visione di sistema coerente con il dettato della
LeggeRegionale n 17 del 2013, "Disposizioni in Materia di Beni Culturali";
la pubblicazione del D. M.del 21 febbraio 2018, "Adozionedei livelli minimi uniformi per i musei e i
luoghi della cultura di appartene nza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale",
pongono il problema della gestione del patrimonio culturale, tema che è alla base anche del Piano
Strategico della Cultura, come problema centrale delle stra tegie di valorizzazione del patrimonio,
intendono avviare una fase di sperimentazione sul fronte della complessa e decisiva questione della
gestione del patrimonio culturale;
parallelamente all'istituzione dei Poli Biblio-Musealiè avvenuta la pubblicazione della Strategia
Smart-ln Puglia per il rilancio del patrimonio culturale con l'obiettivo di garantire la valorizzazione,
la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
L'ex biblioteca provinciale di Brindisi, ora Polo Blblio-Museale regionale di Brindisi, è attualmente
chiusa per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e successivamente per la
realizzazione dei lavori relativi al progetto di Mediaporto, già finanziato dal bando regionale
CommunityLibrary;
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il complesso "Ex Convento di Santa Chiara" risulta adatto alla realizzazione di attività di
valorizzazione culturale da condurre in rapporto sinergico tra il Polo Biblio Museale di Brindisi,il
Comune di Brindisi,la RegionePugliae l'Universitàdegli Studi di Bari;
il Museo Ribezzo(ex Museoprovinciale) facente parte del Polo Biblio-Musealeregionale si trova in
posizione di contiguità fisica con il complesso monumentale Ex Convento di Santa Chiara, con il
quale ne condivide il giardino, già funzionalizzatoad ospitare attività culturali di carattere pubblico.
- il Comunedi Brindisi in data 4 ottobre 2017 ha concesso all'Universitàdegli Studi di Bari per 5 anni
e al fine di potenziarne la fruibilità, l'utilizzo del complesso monumentale "Ex Convento di Santa
Chiara", ristrutturato ed in piena funzionalità ed agibilità,per lo svolgimento di attività connesse al
corso di Laurea in Economiaaziendale;
- l'Università ritiene che tale accordo non sia in alcun contrasto con le finalità e non ostacoli in alcun
modo le attività specificatamente previste per il Corso di Laurea di Economia Aziendale e che, al
contrario, gli student i, non possano che trovare giovamento nel loro percorso didattico dai servizi
bibliotecari;
RILEVATOCHE:

- la circostanza della concessione all'Università non costituisce alcun ostacolo bensl si appalesa come
un ulteriore utile tassello per la nascita di un vero e proprio polo culturale nel centro della città di
Brindisi;
- la sinergia tra le Istituzioni coinvolte è finalizzata alla crescita sociale e culturale di tutta la
popolazione;
TUTTO CIÒ PREMESSOE CONSIDERATO
LA REGIONEPUGLIA- ASSESSORATO
ALLE INDUSTRIECULTURALIE TURISTICHE
Rappresentato dall' Assessore Loredana Capone

IL COMUNEDI BRINDISI
Rappresentato dal Sindaco Riccardo Rossi

L'UNIVERSITA'
DEGLISTUDIDI BARI
Rappresentata da l Rettore Antonio Felice Uricchio
Stabilisconoquanto segue:
Le parti convengono sulla stipula del presente Protocollod'intesa non oneroso con le seguenti finalità:
• sviluppare un rapporto di ampia collaborazione sui temi di reciproco interesse nel campo della
valorizzazionedel patrimonio culturale nel rispetto delle specifichecompetenze;
• promuovere e incentivare azioni di valorizzazione e gestione integrata dei beni culturali comunali
ed in part icolare del "Ex Convento di Santa Chiara", finalizzate sia a far emergere elementi di
qualificazione,upgrading e ulteriore integrazione dell'esperienza locale di valorizzazione dei beni,
sia a mettere a punto indicazioni trasferibili nel campo delle politiche di .valorizzazione del
patrimonio delle aree e degli immobili che risulteranno affinialle finalità e scopi di cui in premessa.
A tal fine con il presente protocollo, si stabilisce:
Art. 1 - OGGETTO
1. li presente protocollo di intesa a caratte re non oneroso definisce ed individua gli obiettivi comuni

delle parti per:
- l'attuazione e promozione delle politiche di valorizzazione integrata dei propri beni culturali;
- la realizzazione di azioni pilota di valorizzazione integrata del patrimonio culturale, utilizzando la \
~
strategia attuata dal Polo Biblio-Musealedi Brindisi (d'ora in poi solo Polo);
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il coinvolgimentodi tutti i possibili attori interessati dai progetti di valorizzazione del patrimonio
comunale e del Polo.
2. I sottoscrittori del Protocollo promuovono l'affiancamento dei rispettivi organi tecnici al fine di
realizzare la più completa e leale collaborazionefra Enti.
3. Le parti incentivano la partecipazione della comunità locale alle attività di animazione del
patrimonio che potranno essere implementate.
Art. 2 - IMPEGNIDELLEPARTI
1. Il Comunedi Brindisi si impegna a mettere a disposizione del Polo, fatte salve le esigenze logistiche

del Corso di Laurea di EconomiaAziendaledell'Universitàdi Bari, l'immobile"Ex Conventodi Santa
Chiara" (Ali. 1),al tine di realizzare attività, anche congiunte, di animazione e valorizzazione del
complesso nell'ambito della programmazione del Polo, in particolare per l'allestimento temporaneo
della bibliotecamomentaneamente chiusa per lavori nella sua sede di origine;
2. Il Comune di Brindisi si impegna a facilitare l'iter concessorio di permessi, autorizzazioni e l'uso
degli spazi pubblici contigui al bene oggetto dell'accordo al fine di Facilitareed agevolare le attività
di animazione e rendere sostenibili le azioni connesse alla valorizzazione del patrimonio da parte
del Polo.
3. La Regione Puglia, per il tramite del Polo, si impegna a rispettare i principi di tutela e
conservazione, i vincoli imposti dalla legge e tutti i regolamenti comunali in materia di
conservazione, gestione e valorizzazionedel patrimonio;
4. La Regione Puglia per il tramite del Polo, si impegna a realizzare in maniera condivisa con il
Comune diBrindisi tutte le attiv ità considerate congrue ed in linea con gli interventi attuati
nell'ambito delle azioni implementate nel proprio percorso progettuale e nella propria
programmazione;
5. La Regione si impegna a favorire lo sviluppo delle collezioni della Biblioteca con particolare
riguardo ai testi utili ai discenti del Corso di Laurea di EconomiaAziendale;
6. Regione,Comune ed Università insieme per il raggiungimentodegli scopi del presente accordo:
• dialogano con le organizzazioni sociali e le loro differenti forme associative, con il sistema dei
SAC,dei GAL, dei Parchi Regionali,degli Eco Musei, con il sistema scolastico, formativo e della
ricerca, con le articolazioni territoriali del MiBACT,oltre che con le autorità ecclesiastiche e i
privati;
• promuovono la formazione e la ricerca nel campo delle applicazioni digitali, del censimento e
catalogazione dei beni, del restauro, dell'innovazione gestionale. della progettazione, del
marketing e dell'economia del patrimonio culturale;
• sostengono le imprese e le associazioni culturali, incentivando la creazione di reti, le diverse
forme di cooperazione, e le startup con particolare attenzione alla collaborazione pubblico
privato e all'innovazione tecnologica;
• favoriscono l'incontro tra le differenti arti, linguaggi, espressioni della creatività e del talento ed
il Patrimonio Culturale per individuare nuove forme di narrazione con particolare riferimento
alla dimensione sociale, inclusiva ed intercutturale dell'arte;
• alimentano la cultura del mecenatismo, con particolare riferimento all'applicazione dell'Art
Bonus e di tutte le forme di sponsorizzazione previste dalle leggi, del volontariato,
dell'associazionismo culturale e delle forme organizzate di partecipazione dei cittadini alla
fruizione e alla cura del patrimonio.
7. Le parti si impegnano a definire congiuntamente i necessari momenti di verifica sull'esperienza
complessiva della collaborazione avviata e a definire per singoli progetti le opportune modalità di
intervento.
8. Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente, a favorire ogni possibile scambio di dati,
informazioni e competenze al fine di garantire il perseguimento delle finalità dell'intesa e il
successo della sperimentaz ione con l'obiettivo di estender la ad altre parti del patrimonio culturale

dellacittà.
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3 - RISERVATEZZA
DELL'lNFORMAZIONE
I Soggetti firmatari si impegnano per sé e per i propri dipendenti a garantire la riservatezza delle
informazioni ricevute nello svolgimento delle attività. Detto impegno non sussiste per le informazioni
che siano di dominio pubblico al momento della stipula del presente Accordo di Collaborazioneo lo
diventino successivamente per fatto non imputabile ai soggetti firmatari.

ART.4· SUPPORTIFINANZIARI/APPORTI
IN NATURA
Nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione non sono previsti oneri specifici a carico dei
soggetti coinvolti al fine di sostenere le spese per le azioni di progetto, fatto salvo, ove presenti, gli
apporti in natura che i singoli soggetti ritengono di voler mettere a disposizionedel progetto.
ART.5· DURATADELL'ACCORDO
DI COLLABORAZIONE
Il presente Accordoentra in vigore alla data della stipulazione ed avrà la durata di anni 3. Losviluppo
delle azioni previste dal progetto è comunque subordinato al reperimento delle risorse necessarie
attraverso modalità e strumenti concordati.
ART.6• MODIFICHE
ALPRESENTE
ACCORDO
DI COLLABORAZIONE
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il
recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di un mese. Il recesso
o la risoluzione consensuale non incidono sulle parti di Accordogià eseguite.
ART.7· CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo è competente a
decidere il Foro di BrindisL

Letto,confermato e sottoscritto
Luogoe data
Dllu~~ \S\,

(8 /.J'21(~

Per il Comune di Brindisi
(li Sindaco RiccardoRossi)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 975
Rete Eliportuale Regionale. Affidamento incarico di Soggetto Tecnico per il triennio 2020/2022. Istituzione
nuovo capitolo di spesa. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2019 e al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Dirigente della Sezione
e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce
quanto segue.
Premesso che
− il 31 marzo 2003 è stato sottoscritto tra Regione Puglia, Ministero Economia e Finanza, Ministero
Infrastrutture e Trasporti, ENAV, ENAC e ANAS, l’Accordo di Programma Quadro “Trasporti: aeroporti
e viabilità” con il quale sono state stanziate le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi
aeroportuali e stradali a valere sulle Delibere CIPE n. 142/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000;
− il 22 dicembre 2005 è stato sottoscritto tra Regione Puglia, Ministero Economia e Finanza, Ministero
infrastrutture e Trasporti, ENAV, ENAC e ANAS, il 2° Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro
“Trasporti: aeroporti e viabilità” con il quale sono stati previsti 18 interventi, tra cui la realizzazione
della “Rete eliportuale Regionale”, per un importo complessivo pari ad Euro 4.900.000,00 a valere sulle
risorse di cui alla Delibera CIPE n. 20/2004;
− è stato cosi realizzato il sistema eliportuale regionale, costituito da 10 elisuperfici (Foggia, San Giovanni
Rotondo, Vieste, Peschici, Isola di San Domino, Isola di San Nicola, Celenza Valfortore, Bari Policlinico,
Melendugno e Supersano) integrato con la rete di trasporto aereo regionale, in attuazione del Piano
Regionale dei Trasporti della Regione Puglia, con le seguenti finalità di intervento:
− garantire il trasporto rapido di ammalati, in emergenza sanitaria, in aree della Regione non
adeguatamente servite dalle reti stradali;
− fornire supporto alle attività regionali di protezione civile;
− consentire accessibilità ad aree regionali non servite da infrastrutture viarie o ferroviarie;
Considerato che
− con L.R. 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale
2018/2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”, il Consiglio regionale della Puglia ha
disposto in ordine all’attività di gestione della rete eliportuale regionale;
− l’art. 70 della citata L.R. 67/17 recita: “Per le finalità di cui all’articolo 30, comma 1, lettera f, della legge
regionale 23 giugno 2008, n. 16 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei
trasporti), a garanzia degli opportuni livelli di efficienza, efficacia ed economicità di gestione della Rete
eliportuale regionale, le attività di manutenzione, controllo e custodia degli impianti e delle infrastrutture,
compreso il servizio antincendio e bunkeraggio, delle elisuperfici escluse dal programma di esercizio dei
servizi di trasporto pubblico elicotteristico, sono affidate all’impresa esercente il servizio per la durata del
contratto; per tali attività sono riconosciuti i soli costi sostenuti”;
− con contratto di Servizio - settore elicotteristico n. 6772 del 10.12.2004 - nell’ambito del servizio di
Trasporto Pubblico regionale, è stata affidata l’attività di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
custodia, controllo degli impianti e delle infrastrutture delle elisuperfici di Foggia, Vieste e San Domino
(Isole Tremiti) alla società Alidaunia srl fino al 31/12/2044.
Atteso che
in data 01/04/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e Alidaunia srl finalizzata
all’affidamento, per il triennio 2019/2021, del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
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controllo e custodia degli impianti e delle infrastrutture della rete eliportuale regionale, compreso il servizio
antincendio e bunkeraggio sulle superfici eliportuali di Foggia (sede della centrale operativa). San Nicola (Isole
Tremiti), San Giovanni Rotondo, Peschici, Bari Policlinico, Celenza Valfortore, Melendugno e Supersano;
in data 11/09/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia spa, alla quale
società è stato affidato per il 2018 l’incarico di Soggetto Tecnico, al fine di garantire l’attività di monitoraggio e
verifica tecnico-amministrativa del servizio espletato da Alidaunia srl rispettivamente sulle superfici di Foggia,
San Nicola (Isole Tremiti), San Giovanni Rotondo, Peschici, Bari Policlinico, Celenza Valfortore, Melendugno e
Supersano.
Ritenuto opportuno
− individuare un operatore economico (Soggetto Tecnico) al quale affidare l’attività di monitoraggio e verifica
tecnica ed amministrativo-contabile del corretto espletamento del servizio di gestione, manutenzione
ordinaria e straordinaria, controllo e custodia della rete eliportuale della Puglia per il triennio 2020/2022;
− procedere alla selezione del Soggetto Tecnico di cui al punto precedente attraverso procedura di evidenza
pubblica da espletare ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
Rilevato che
il capitolo di spesa sul quale insiste lo stanziamento necessario a garantire copertura finanziaria alle spese
in oggetto permette di effettuare “Trasferimenti correnti a imprese controllate” (551039) e pertanto è
incompatibile con la liquidazione ad un differente operatore economico privato;
sul capitolo di spesa U0551039 è disponibile uno stanziamento di Euro 29.000,00 - per ciascuno degli esercizi
2020-2021 - a copertura delle spese connesse all’espletamento dell’attività di monitoraggio e verifica tecnicoamministrativa del servizio effettuato dal gestore della rete eliportuale della Puglia.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo
propone alla Giunta Regionale di:
autorizzare l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio regionale al fine di consentire di avviare le procedure
di selezione dell’operatore economico al quale affidare l’incarico di Soggetto Tecnico;
di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019/2021 approvato con L. R. 68/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019/2021 approvati con DGR n. 95/2019 al fine di garantire la copertura
finanziaria per il servizio in oggetto;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
BILANCIO AUTONOMO
1) Si istituisce nuovo capitolo di spesa del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019
ISSIONE
CAPITOLO

CRA

65.04

u

DECLARATORIA

RETE ELIPORTUA LE REGIONALE A FFIDAM ENTO INCARICO
SOGGETTO TECNICO

PROGRAMMA
TITOLO

10.04 .01

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

CODICE identificativo
dell e tr ansaz ion i di cu i
al punto 2 ALL. 7 D.
LGS. 118/2011

U.l.03 .02 .99

8 - spese no n corr elat e
ai fina nziame nt i
del l' U.E.

2) Il presente provvedimento comporta variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011,
n. 118, al Bilancio di Previsione 2019 approvato con L.R, n. 68/2018, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019
e al Documento Tecnico di accompagnamento approvato con DGR n. 95/2019 come di seguito esplicitato:
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CRA

capitolo di spesa

e
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanzi ario

E.F. 2020

E.F. 2021

Competenza

Competenza

65.04

U0551039

10.04.01

U.1.04 .03 .01

-29.00 0,00

-29.000,00

10 .04.01

U.1.03 .02 .99

+29 .000,00

+29.000,00

65 .04

c.n .i.

u

* NOTA
Lo stanziamento riferito all’esercizio 2022 (non rappresentato negli allegati al bilancio di previsione 20192021) sarà appostato nel successivo bilancio previsionale 2020/2022.
Con Determinazione della Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità si procederà, in esito
all’espletamento della procedura di evidenza pubblica, ad assumere il conseguente impegno di spesa e a
liquidare il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto.
Il presente atto è conforme alla DGR n. 95/2019 e consente il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale
n. 68/2018 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
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. a) e k) della L.R. 7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e
Difesa del Suolo;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta 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:
− di autorizzare l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio regionale al fine di consentire di avviare
le procedure di selezione dell’operatore economico (Soggetto Tecnico) al quale affidare l’incarico di
monitoraggio e verifica tecnica ed amministrativo-contabile del corretto espletamento del servizio
dì gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo e custodia della rete eliportuale della
Puglia per il triennio 2020/2022;
− di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 approvato con L. R. 68/2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019/2021 approvato con DGR n. 95/2019, al
fine di stanziare le risorse necessarie alla liquidazione dei compensi di cui al servizio in oggetto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Bilancio di Previsione 2019/2021,
così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
− di dare atto che la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità procederà alla adozione degli
provvedimenti amministrativi conseguenti;
− di prendere atto che, il presente provvedimento garantisce il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge
Regionale n. 68/2018, garantendo il pareggio di bilancio 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
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 976
Ricorso R.G. n. 204/2017 TAR PUGLIA- Sede di Bari, Sez. II. Contenzioso n.131/17/DL. Ratifica nomina
Consulente Tecnico di parte e autorizzazione a operare sul capitolo 1312.

Assente 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 il Vice Presidente:
Nell’ambito del procedimento amministrativo n. R.G. n. 204/2017 dinanzi al TAR PUGLIA, Sede di Bari, II
Sezione, a seguito di atto ricorso promosso dalla Cooperativa Sociale KODO’, già L’Altra Età scs, nei confronti
della Regione Puglia, con Ordinanza 374/2018, depositata in data 19/03/2018 veniva disposta verificazione,
ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm..
Pertanto, l’Avvocatura Regionale, riteneva opportuno nominare un consulente di parte così come richiesto (e
ammesso) dal procuratore costituito in giudizio, al fine di garantire alla Regione il miglior esercizio del proprio
diritto di difesa e, con nota del 20 aprile 2018, il Presidente della Regione Puglia, nominava, nell’ambito di
una valutazione intuitupersonae, l’ing. Marcello Tedone, Dirigente U.O.S.V.D. Costruzioni Ristrutturazioni e
Manutenzioni, della ASL BAT, quale consulente di parte nelle attività di cui trattasi, in virtù della specifica e
qualificata competenza professionale.
Con sentenza n. 231/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente
pronunziando sul ricorso sopra indicato, lo dichiarava improcedibile e lo respingeva per il resto, compensando
le spese di lite, in considerazione della complessità della controversia.
Occorre, pertanto, procedere alla ratifica dell’incarico conferito mediante l’adozione del relativo provvedimento
e, sotto il profilo della spesa, alla determinazione del relativo compenso spettante al succitato professionista.
In considerazione della consulenza tecnica richiesta, il professionista provvedeva, con nota acquisita alla
Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali con prot. AOO_146/14-05-2019/n° 6569
(che si allega), a produrre richiesta di compenso e rimborso spese per un totale di € 1.640,63.
Per quanto espresso in narrativa, si propone di autorizzare, a ratifica, l’incarico conferito in via d’urgenza.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR. n. 28/2001 e s.m.i.
All’impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento della stessa per l’importo di complessivi
€ 1.640,63 (milleseicentoquaranta,00) si provvederà con determinazioni dirigenziale da assumersi entro il
corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312 Missione 1 programma 11 titolo 1 “Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4. lett. k).
Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− 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
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di prendere atto della necessità di nominare consulente tecnico di parte nel giudizio indicato in
narrativa;
− di ratificare l’operato della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali e, pertanto, di nominare consulente tecnico di parte nel giudizio indicato in narrativa la l’ing.
Marcello Tedone, Dirigente U.O.S.V.D. Costruzioni Ristrutturazioni e Manutenzioni della ASL BAT, nato
ad (omissis) il (omissis)
− di stabilire che l’importo dell’attività dell’attività consulenziale è pari a € 1.455,63= oltre le spese, per
un totale complessivo lordo stimato in Euro 185,00 (seicento/00);
− di autorizzare e delegare la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali ad operare
sul capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”
per un importo pari a quello indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;
− di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 977
Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) dell’Ordinanza del Capo di
Dipartimento Protezione Civile n. 532/2018. Approvazione della graduatoria relativa agli edifici strategici e
della graduatoria relativa agli edifici scolastici.

L’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico” ing. Marco GENTILE e
dal Dirigente del Servizio Sismico ing. Canio SILEO, confermata dal Dirigente della Sezione Difesa del suolo
e rischio sismico dott. Gianluca FORMISANO, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara VALENZANO riferisce quanto segue.
L’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, ha previsto l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di
44 milioni di euro per l’anno 2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.
In attuazione del suddetto articolo e per l’annualità 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018 (in G.U. n. 169 del 23/07/2018) che disciplina i contributi per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi.
Così come per le annualità precedenti (dal 2010 al 2015), la suddetta Ordinanza, all’art. 2, comma 1, prevede
il finanziamento di tre tipologie di azioni di riduzione del rischio sismico, di seguito elencate:
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione, degli edifìci di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e
degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso
[...].Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi a contributo con priorità per quegli edifìci che nei piani
di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche (...);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione, degli edifici privati.
Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 9 agosto 2018 “Ripartizione relativa all’annualità
2016 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018 n. 532, adottata in attuazione dell’art. 11 del decreto-legge
28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77” (in G.U. n. 224 del 26
settembre 2018) le risorse assegnate alla Regione Puglia sono state così determinate:
− € 354.717,76 per le attività di micro zonazione sismica;
− € 2.790.689,43 per interventi strutturali di miglioramento sismico di edifici pubblici, opere
infrastrutturali, edifìci scolastici ed edifìci privati, compresi gli oneri per la concessione dei contributi;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1992 del 6 novembre 2018 sono state stabilite la ripartizione delle
risorse assegnate e le prime indicazioni per l’utilizzo dei fondi relativi agli interventi strutturali degli edifici ed
opere infrastrutturali strategici o rilevanti di proprietà pubblica.
In particolare per le attività di cui al punto b) le risorse sono state ripartite nel seguente modo:
• interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione
e ricostruzione degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica (art.
2 co.1 lett. b) OCDPC 532/2018) per un importo complessivo di 1.320.000,00 euro;
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• interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di
demolizione e ricostruzione di edifici scolastici pubblici (art. 2 co.1 lett. b) OCDPC 532/2018) per un
importo complessivo di 875.000,00 euro;
Con nota PEC prot. n. AOO_073 04/12/2018 - 004511 sono stati invitati i Comuni per i quali l’accelerazione
massima al suolo “ag” è maggiore a 0,125g (elencati nell’Allegato 7 dell’Ordinanza) a trasmettere la proposta
degli interventi che rientravano nella fattispecie richiamati dall’art. 2 co. 1 lett. b) dell’OCDPC 532/2018
compilando un apposito modello-dichiarazione.
Con ulteriori note sono state invitate anche le Provincie, le Aziende Ospedaliere, le Forze Armate, le Questure
e le Prefetture ad inviare proposte di interventi su edifici ed opere di propria competenza sempre situate nei
comuni come sopra individuati.
Così come previsto dalla OGR 1992/2018 con note PEC prot. n. AOO_073 04/12/2018 - 004515 e 004516
è stata chiesta la conferma dell’interesse agli Enti che hanno proposto interventi nell’ambito del Fondo di
prevenzione sismica - annualità 2015 di cui all’OCDPC 344/2016 (ALLEGATI “C” e “D” della DGR 809/2017),
e cioè degli interventi che sono stati ritenuti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi
disponibili.
In merito agli interventi di cui sopra sono giunte le proposte da parte dei seguenti Enti divisi per province e
per tipologia di intervento:
STRATEGICI
Provin cia FOGGIA

Provincia BARI

Provincia
BARLETTA-

Provincia TARANTO

ANDRIA-TRANI

Accadia

Ruvo di Puglia

Castella neta

Carapelle
Lesina
Lucera
Monteleone di Puglia
Motta Monte corvino

EDIFICI SCOLASTICI
Provincia FOGGIA

Provincia BARI

Provincia
BARLETTA-

Provincia
TARA NTO

ANDRIA - TRANI

Biccar i
Cara pel le

Ruvo di Puglia

Bisceglie

Castellaneta
Ginosa

Lucera
Orta Nova
Peschici
Provincia di Foggia

L’elenco delle domande pervenute, l’ammissibilità e le relative cause sono ricapitolate, per gli Edifìci Strategici,
nell’ALLEGATO “A” e, per gli Edifìci Scolastici, nell’ALLEGATO “B” al presente provvedimento.
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La graduatoria definitiva che tiene conto degli elementi di priorità previsti dalla OCDPC 532/2018 e, a parità di
tale priorità, tiene conto del punteggio totale secondo quanto stabilito dai criteri e modalità di assegnazione
dei contributi previsti nella Delibera di Giunta Regionale n. 1992 del 06/11/2018, è riportata, per gli Edifici
Strategici, nell’ALLEGATO “C” e, per gli Edifici Scolastici, nell’ALLEGATO “D”.
A seguito dell’istruttoria sopra evidenziata gli Enti e le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti;
GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO: EDIFICI STRATEGICI
GGIO

o

Comune
o Ente

Denomina
zione
opera

Rcd :
rapporto
capacità/
domanda (
a)

·v

è'.
o
:o
-=
,,, Cli
'oa,
o:,
E
.E
,,,
Qj
-o~ B _::,,, e E:,> D ·;:;e Totale 'oo
.g; uu a, ·'="'

A

u"'

Ruvo di
Puglia

Sede uffici
comuna le
e Polizia
muni cipal
e

0,636

è'.
a,
è:
a,

o

~

5

'o

7

438.658,00

134.112,00

572.770,00

532/2018

u

E

2

Impo rto Totale
(()

(()

Importo
cofinan ziament o
(()

oo

u

~

FinanziamentoOCDPC

2,0

16,0

M

Totale
Somma residua da assegnare verifican do la disponibilità degli Enti,
ut ilmente collocati in graduato ria, ad integra re il finanz iamento OCDPC

438 .658,00

572.770,00

881.342,00

532.

Total e somme a dispo sizione

1.320 .000,00

Dalla suddetta tabella relativa agli Edifici Strategici risultano delle economie pari a € 881.342,00 che risulta
opportuno assegnare agli Enti utilmente collocati in graduatoria, di cui all’ALLEGATO “C”, che sono disponibili
ad integrare tale importo fino alla concorrenza del contributo concedibile.
Per gli Edifici Scolastici, rilevato che la somma a disposizione prevista dalla DGR 1992/2018 per il finanziamento
è pari ad € 875.000,00 e considerato che l’intervento finanziabile posizionato primo in graduatoria (di cui
all’ALLEGATO “D” al presente atto) risulta quello proposto dal Comune di Ruvo di Puglia e relativo al plesso
scolastico “San Giovanni Bosco” per un importo finanziabile pari ad € 2.669.250,00 con un cofinanziamento
comunale di € 800.775,00, si ritiene opportuno proporre al suddetto Comune la somma disponibile di €
875.000,00 e accertarne la disponibilità ad integrare tale importo fino alla concorrenza del contributo
concedibile.
Dato atto che con DGR n. 851 del 15/05/2019 si è proceduto alia variazione di bilancio di previsione per
applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8, del D.Igs. 118/2011
e ss.mm.ii. per la somma complessiva di € 2.755.000,00 derivante da Residui di stanziamento formatisi
nell’esercizio finanziario 2018 di cui € 2.195.000,00 (per interventi di miglioramento sismico su edifici pubblici
opere infrastrutturali ed edifici scolastici di cui all’OCDPC 532/2018) sul capitolo 511047 ed € 560.000,00 sul
capitolo di spesa 511048 (per interventi di miglioramento sismico su edifici privati) da impegnare in favore dei
beneficiari individuati dalle procedure selettive.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione trova copertura fìnanziaria in quota-parte delle risorse derivanti dall’applicazione
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dell’avanzo di amministrazione vincolato disposto con DGR n. 851 del 15/05/2019. Tali risorse saranno
impegnate nel corso del presente esercizio con determinazione del Dirigente del Servizio Sismico.
BILANCIO VINCOLATO - Esercizio finanziario 2019
Importo: € 2.195.000,00
Capitolo di Spesa 511047 “FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ART, 11 D.L 28 APRILE 2009
N. 39 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 77/2009 - INTERVENTI STRUTTURALI DI OPERE
PUBBLICHE STRATEGICHE”
Missione: 9; Programma: 1; Titolo: 2; Macroaggregato 3
Piano dei conti: U 2.03.01.02.000
Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA): 65.07
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione
del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d)
ed f) della Legge Regionale n. 7/1997
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione dell’Assessore Trasporti e Lavori Pubblici - Difesa del suolo e rischio sismico.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del
Servizio Sismico, dal Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico e dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
− di approvare l’elenco delle domande pervenute - ALLEGATO “A” e la graduatoria generale delle domande
ammissibili relative agli Edifici Strategici - ALLEGATO “C”, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante, individuando il Comune di Ruvo di Puglia quale destinatario del finanziamento complessivo di
€ 438.658,00 in attuazione delle attività relative agli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico di
cui all’art. 2 comma 1 lett. b) dell’OCDPC 532/2018 - EDIFICI STRATEGICI;
− di approvare l’elenco delle domande pervenute - ALLEGATO “B” e la graduatoria generale delle domande
ammissibili relative agli Edifici Scolastici - ALLEGATO “D”, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante, in attuazione delle attività relative agli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico di
cui all’art. 2 comma 1 lett. b) dell’OCDPC 532/2018 - EDIFICI SCOLASTICI, individuando il Comune di Ruvo
di Puglia quale destinatario del finanziamento disponibile di € 875.000,00, subordinandone la concessione
definitiva alla disponibilità dello stesso Ente ad integrare tale importo;
− di approvare lo schema di disciplinare (ALLEGATO “E” al presente provvedimento per farne parte integrante)
regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti beneficiari;
− di destinare al Comune di Ruvo di Puglia l’importo di € 438.658,00 per eseguire gli interventi di
miglioramento sismico dell’Edificio sede Uffici Comunali e Polizia Municipale;
− di dare mandato al Dirigente del Servizio Sismico di assegnare, per gli Edifici Strategici, l’economia di
€ 881.342,00 agli Enti utilmente collocati in graduatoria (ALLEGATO C) disponibili ad integrare tale
finanziamento con propri fondi e, per gli Edifici Scolastici, di assegnare il finanziamento disponibile di
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€ 875.000,00 al Comune di Ruvo di Puglia collocato al primo posto in graduatoria (ALLEGATO D) per
l’intervento di miglioramento sismico del plesso scolastico “SAN GIOVANNI BOSCO”, previo accertamento
della disponibilità di tale Ente al finanziamento con propri fondi;
− di autorizzare il Dirigente del Servizio Sismico all’impegno entro il corrente esercizio dell’importo di €
2.195.000,00 in favore degli Enti beneficiari;
− di demandare al Dirigente del Servizio Sismico l’espletamento degli ulteriori approfondimenti relativi
alle riserve riguardanti alcune domande di contributo espresse in sede di ammissione e l’adozione delle
conseguenti determinazioni in merito;
− di demandare al Dirigente del Servizio Sismico l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’approvazione
del presente atto e la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti
beneficiari (cui è demandata l’attuazione e la gestione tecnico-finanziaria degli interventi di che trattasi), i
quali dovranno fornire specifica attestazione di mantenimento della funzione strategica, dichiarata in sede
di richiesta di contributo, degli immobili destinatari dei finanziamenti in oggetto;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato "A"
EDIFICI STRATEGICI
ELENCO DOMANDE PERVENUTE

Comune/ Ente

-

--

-

1

Provincia

ag

-~ __l

Denominazione

'

~' -- -

Amm1ss1b1ilta/ Note

.

------··--

Sede Municipale e.o.e.,
Centrale Operativa 118, Ufficio
Postale

,.

1

Accadia

FG

0,211352

2

Carapelle

FG

O, 137656

3

Castellaneta

TA

o,152168

Palazzetto dello sport

SI

4

Lesina

FG

0,195764

Centro di aggregazione giovan ile
Bollenti Spiriti

SI

5

Lesina

FG

O, 195764

Edificio sede ASL e 118

SI

Confe rma OCDPC 344/ 2016
CON RISERVA
(approfondimento su destinaz ione d'uso e relativo
sovracca rico accidentale )

6

Lesina

FG

o,195764

Biblioteca comunale

SI

Confer ma OCDPC 344/2016

7

Lesina

FG

O, 195764

Caserma Carabinieri

SI

Conferma OCDPC 344/2016

8

Lucera

FG

0,156647

Sede Uffici Age nzia Entrate

NO

VERIFICA SISM ICA non aggiornata alle NTC
2008 - aggiornamento 2018 - (M .10 OC DPC
532/2018 )

9

Lucera

FG

0,156647

Sede Uffici Servizi Social i

NO

VERIFICA SISMICA non aggiornata alle NTC
2008 - aggiornamento 2018 - (art.10 OCD PC
532/ 2018)

10

Monteleone di
Puglia

FG

0,214717

Archivio interregiona le "Xarta"

SI

Confer ma OCDPC 344/2016
CON RISERVA
(approfondimento su destinaz ione d'uso e relativo
sovraccar ico accidentale)

11

Molta
Montecorv ino

FG

O, 166802

Stazione Carabinie ri

SI

Confe rma OCDPC 344/2016

12

Molta
Montecorvino

FG

o,166802

Centrale operat iva 118 guard ia
medica

SI

Conferma OCDPC 344/2016

13

Ruvo di Puglia

BA

O, 168241

Sede Uffic i comunali e Polizia
municipale

SI

Sede Municipale

e.o.e.

Allegato "A"

SI

SI
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Allegato"B"
EDIFICI SCOLAST ICI
r

Comune / Ente

ELENCO DOMANDE PERVENUTE

. --

-

Provincia

_..._ .. -

"

ag

-Denominazione

Amm1ss1b1lità/ Note

;
l

1

Biccari

FG

0,146

Scuola Media "P.Roseti"

SI

2

Bisceglie

BT

0,139089

Palestra della Scuola Media di I
grado R. Monterisi

SI

3

Carapelle

FG

0,137656

Istituto Scolastico dell'Infanzia di
via Fiume

SI

4

Castellaneta

TA

0,152168

Scuola Giovinazz i

SI

5

Castellaneta

TA

O, 152168

Scuola F. Surico

SI

6

Ginosa

TA

o,15433

Istituto Comprensivo Statale R.
Leone

SI

CON RISERVA
(verifiche statiche e funzioni strategiche
dell'edificio non riscont rabili)

7

Lucera

FG

0,157

Edificio Scolast ico "G. L. Radice"
-CORPO A

SI

Conferma OCDPC 344/2016

8

Lucera

FG

0,157

Scuola Materna "EX GIL"

SI

Conferma OCDPC 344/2016

9

Lucera

FG

0,157

Edificio Scolastico "Dante
Alighier i" - CORPO A

SI

Conferma OCDPC 344/ 2016

10

Lucera

FG

0,157

Edificio Scolastico "Dante
Alighieri" - CORPO B

SI

Conferma OCDPC 344/2016

11

Lucera

FG

0,157

Edificio Scolastico "Dante
Alighieri" - CORPO C

SI

Conferma OCDPC 344/2016

12

Lucera

FG

0,157

Scuola Materna "S.Francesco
Antonio Fasani"

SI

Conferma OCDPC 344/2016

13

Lucera

FG

0,157

Istituto Comprensivo A Manzoni
US3

SI

All egato " B"

Conferma OCDPC 344/2016

..,33

c1'

~

e;,
Ce

,;;

~ E~~~E r~
~~
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--------,,----.....-----

Comune/ Ente

~-

I Provincia

. ,

,,._....
_

-

~--1

ag

;.

L____- -- ~---·

-

-

.-

~

.. --

Denominazione

'

_ ___ -

~-

-~

~ ---~

r -

- - --...

- -

-

/
Amm1ss1bil1tà Note

i
L •

-

------.L----

---~ ~-.

- --

-

~- -

14

Lucera

FG

0,157

Istituto Comprensivo A. Manzon i
US4

SI

15

Orta Nova

FG

0,156304

Palestra Scuola Media S . Pertini

SI

16

Peschici

FG

O, 181758

Scuo la Elementare G. Libetta

SI

CON RISERVA
{non riscont ro indicatore risch io sismico)

FG

0,179444

ITIS Saverio Altamura Corpo "A"
Foggia

SI

Conferma OCDPC 344/2016

FG

O, 179444

ITIS Saverio Altamura Corpo
"B 1" - Fogg ia

SI

Conferma OCDPC 344/2016

17

18

Provincia di Foggia

Provincia di Foggia

19

Ruvo di Puglia

BA

0,168241

Scuola dell'Infanzia Cantatore

SI

20

Ruvo di Puglia

BA

O,168241

Plesso Scolastico Bartolo di
Terlizzi

NO

21

Ruvo di Puglia

BA

0,168241

Scuola dell'Infanzia Collodi

SI

22

Ruvo di Puglia

BA

0,168241

Plesso Scolastico San Giovanni
Bosco

SI

23

Ruvo di Puglia

BA

O,168241

Scuola dell'Infanz ia Barile

SI

24

Ruvo di Puglia

BA

0,168241

Plesso Scolastico Rubini

SI

25

Ruvo di Puglia

BA

0,168241

Plesso Scolastico Giovanni XXIII

NO

Allegato "B"

Unica domanda per due corpi - scheda di sintesi
non aggiornata alle NTC 08/20 18 - ve rifiche
statiche negative non riscontrabili

CON RISERVA
{ver ifiche statiche negat ive non riscontrabi li)

Documentazione carente : scheda di sintesi della
verifica sismica non aggiornata e relazione di
sintesi incomplet a .
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ato "C"

GRADUATORIA DOMANDE - EDIFICI STRATE GICI

e

PUNTEGGIO

Priorità
Comuneo Ente

Oenom lnatlone opera

(lrt ,4

OCOPC
532/ 18)

Rcd :,-.pperto
apacità/dom1

nd•letl

A

'.•' • !

•

~
Sade Ufficicomunali e Polltla
munlc ip,,le

51

0,636

5

'

Archivio interrq lonale •x1r111"

SI

0,053

5

Accadia

s.dt Munlc lp1le e.o.e., Central e
Operativa 118, Uffkio Postale

SI

0,072

•

lesfn;i

Caserma Catilbln!erl

SI

5

!Asina

Edificio sede A5l e 118

•

Carapell@

Sede Municipale e.o.e.

I

2

l

'

Ruvo di Pucll•

Montel.one di

Putll•

Motta
Monttcorv ino

Cen1rale oper1tlv1 1181uardla

med iu

i I

e t o

i

I

!

Totale

.la

Volume(mc)

;;

"

Flnilnt lam.nto

importo

OCDPC532

coftn1nti1me nto

Contributo

.f

7

l ,0

16,0

M

&.gas

41 ,87 %

(

438 .658 ,00

l

•

0,0

14,0

M

8.143

100,00%

(

1.221 .450 ,00

(

5

l

•

0,0

14,0

M

6.667

100,00%

'

1.000.050,00

(

0,324

5

2

7

0,0

14,0

M

3.535

83,47%

(

44 2.582,00

(

SI

0,34 3

5

2

7

0,0

14.0

M

2,790

80,93%

(

338 .706,00

(

SI

0,084

5

I

•

0,0

12.0

M

4.300

100,00%

(

64.S.000,00

(

SI

0, 241

'

2

l

o.o

11,0

M

1.620

94 ,53%

(

229.716 ,00

(

<

Motta
Mon tecorvlno

Station• C.rabi nierl

SI

0,228

5

2

l

0,0

10,0

M

2.100

96,27%

(

303 .240,00

(

'

Lesina

Bibliotea comun ale

SI

0,0l0

I

2

7

0,0

10,0

M

1.222

100,00%

(

183.300 ,00

(

10

Lesina

Centro di au r• 111ione clovan lle
Bollenti Spiriti

s,

0,229

I

2

'

0,0

10,0

M

1.0 1s

96 ,13"

(

146.363,00

(

Il

Castellaneta

Palaueuo dello sport

SI

0, 104

I

2

5

1,0

,.o

M

7.488

100,00%

(

1.123 .200 ,00

{

8

L enda Interven ti
L = Rafforzamento locale
M .. M lioramanto SISITICO
DR • Demolizionee nco struzione

Allegat o

•e-

134.112,00

113,44 3,20
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"O"
GRADUATORIA DOMANDE - EDIFICI SCOLASTICI
o

Priorità
Comune o Ente

1

Ruvo di Pualla

2

Glnos.11

3

Blscealle

4

Pes.chici

s

'"""

6

7

8

•
10

~Aipel~

Ruvo di PuclÌJI

Provincia di
Fau~
Provi~dl

Denominai Ione oper;a

Plesso Scolastk:o S,n Giovanni

(an4
OCOPC
Sl2/1B)

E
Rcd:rapporto
capuità/ dom;a
A
rida !a )

!

i!

B

?

)I

j

e

I

~

Tota le

s

Volume (mc)

'o

"

Finanziamento

Importo

OCOPC532

cofìm1niiamenlo

Contributo

f

]

SI

0,180

2

7

2,0

11,0

M

17.79S

100,00%

(

2.669 250,00

(

800.775,00

SI

0,120

2

7

o.,

..,

M

11.606

HXl,OOK

(

1.740 .900,00

(

90000 ,00

SI

0,042

1

6

2,0

9,0

M

7.254

100.00%

(

1.088 100,00

(

326.430,00

Scuoi.aElementare G. libena

SI

0.000

2

6

o.o

8,0

M

6-903

100,1)()%

(

1.035 450,00

(

scuola Med ia "P.Roseti-

"

0,094

1

6

o.o

7,0

M

7.440

100.~

'

l.116.000 ,00

(

lllituto Scolutlco dell'lnfanda di
vii Fiume

SI

0,090

1

6

0,0

7,0

M

4.010

100,00%

(

601 S00,00

(

Plesso Scol.astlcoRubini

SI

0,230

2

3

l ,S

6,S

M

7.350

96,00!<

(

1.058 .400 ,00

(

211.680,00

SI

0,297

2

3

1,0

6,0

M

7.920

87,0~

'

1.034 352,00

(

118 800,00

Sosc;o

btrtvto Comprensivo Stat ile R.
leone

Pakr.str.1della Scuoi, Medlil di t
grado R. Mont e rlsl

ITISS.verio Alt1mu~ Corpo • s1• •
foUlil

Foggiil

ITISSaverioAlt;1muraCorpo"A."Four,

SI

0,30]

2

3

o.o

,.o

M

tS .000

86,27"

'

1.941 .000 ,00

(

l ucer1

EdificioScotut6to "G. L Radice• CORPOA

~

0,28S

2

3

0,0

s,o

M

u .n4

88,67"

'

1.831 .942,00

(

4,S

M

2. 130

73,33"

'

234.300,00

'

46 .860,00

..,
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SCHEMA DISCIPLINARE
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO Al
SENSI DELL'ART. 11 D.L. 28/04/2009

DEL 24/06/2009,

N. 39 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77

(art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC n. 532 del

12/07/2018).

DISCIPLINA
DEI RAPPORTI
TRAREGIONEPUGLIAE SOGGITTIBENEFICIARI
Art. 1 - Oggettodel disciplinare
I rapporti tra la Regione Puglia e
soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul "Fondo per la
prevenzione del rischio sismico" previsto dall'articolo 11 del decreto -legge
28 aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno
2009 n. 77 (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 532
del 12 luglio 2018 e Decreto del Capo Dipartimento Protezione civile del
10/08/2018 che hanno ripartito per l'annuali tà 2018
contributi alla
Regione),
per
la
realizzazione
dell'in tervento
sono regolamentati secondo quanto riport ato nei successivi articoli.
Si precisa che:
• gli interventi oggetto di contributo sono quelli previsti dall'art . 2 co. 1
lett. b) dell' OCDPC532/2018 e, più precisamente, sono:
o interventi
strutturali
di rafforzamento
locale o di
miglioramento sismico o eventua lmente, di demo lizione e
ricostruzione degli edifici di interesse strategico, delle opere
infrastruttural i la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile
e degli edifici ed opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà
pubblica;
o interventi str uttu rali di rafforzamento
locale o di
miglioramento sismico o eventua lmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici scolastici pubblici.
• I contributi ai sensi dell' art. 2 co. 3 dell' OCDPC532/2018 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi
strutturali già eseguiti, o in corso alla data della pubblicazione
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dell ' Ordinanza 532/2018 o che usufruiscono di contributi a carico di
risor se pubbliche per la stessa finalità;
•

Il contr ibuto, determinato

ai sensi dell 'art . 8 co. 1 dell'OCDPC

532/2018 , è destinato esclusivamente all'e secuzione delle opere
strutturali
ed alle fin itu re ed impia nti stret tamente conne ssi
all'esecuzione delle opere strutturali stesse;
• Ai sensi dell'art. 9 co. 4 dell'OCDPC 532/2018 "gli interventi di
miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono
la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono
consentire di raggiungere un valore mtntmo del rapporto
capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumenta della
capacità non inferiore al 20% di quello corrispondente all'adeguamento
sismico".
Il contributo massimo concedibile al Comun e di ---------~
__ così come previsto dal la Delibera di Giunta
Regionale n. ___
del _____
_

è pari ad€ ______

Art . 2 - Primi adempimenti del soggetto beneficiario
1. Il soggetto beneficiario, entro il termine di 30 (gg. trenta) dalla data della
ricezione del presente disciplinare si obbliga ad inviare alla SEZIONEDIFESA
DEL SUOLO E RISCHIOSISMICO - Servizio Sismico della Regione Puglia che si
occupa della gestione del Fondo (di seguito Regione) :
a) il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte
del Legale rappres entante del soggetto beneficiario ovvero, su delega di
quest ' ultimo , dal Responsabi le unico del procedimento
designato dal
soggetto beneficiario stesso;
b) uno studio di fattibilità o, se disponibili, la progettaz ione (di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva o esecutiva) dell ' intervento che benefic ia
del contributo con indicazione della stima sommaria dell ' intervento ed
indicazione, nel caso di cofina nziamento da parte del soggetto beneficiario ,
delle altre fonti di finanziamento;
c) il provvedimento di nomina del Respon sabile Unico del Procedimento ai
sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici e della L.R.
13/2001 per quanto compatib ile. Ogni successiva variazio ne del
Responsabile del Procedime nto deve essere comunicata alla Regione entro i
successivi dieci giorn i dalla variazione stessa.
Nel caso in cui nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra
il soggetto beneficiario non adempie al relativo obbligo di cui alle lettere
precedenti, la Regione provvede alla revoca del contributo f inanziario
concesso, salvo mot ivat o ritardo com unicato dal soggetto beneficiario entro
lo stesso termine di 15 giorni .
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2. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché
il processo realizzativo dell' int ervento risult i condotto in modo unitario in
relazione ai temp i e ai costi preventivati , alla qualità richiesta , alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorat ori ed in
confor mit à a qu,alsiasi alt ra disposizione di legge in mat eria . Il Responsabile
del Procedim ento , in sede di validazione del proget to secondo la normativa
vigente sui contratti
pubblici, dovrà in partico lare verifica re, in
contraddit to rio e con responsa bil ità solidale con i progettisti, la esecutività
degl i elabor ati di progetto , la conformità dello ste sso alla normativa vigente
nonché la acquisizione dei parer i ed aut ori zzazioni in ord ine agli aspetti
urbanistici , amb ientali, paesaggistici, sanitari e quanto altro, necessari ad
assicurare la cantierab ilità dei lavori prev isti.

Art . 3 - Rispetto delle norme
Il soggetto beneficiario per l'affid ame nto all'estern o dei Servizi di Ingegner ia,
per l' affidamento ed esecuzione dei lavori e degli alt ri servizi e/ o fornitur e
previsti nel progetto procede nel rispetto della normativa com unit aria,
statale e regionale vigen te in materia ed in particolare del D.lgs. 50/2016 ,
della normat iva antimaf ia, della L.R. 13/2001, dell e norme tecniche per le
costruzioni - D.M . 17 genna io 2018 e relati ve circolari (o delle no rme
tecniche vigenti al momento della progettazione esecutiva) del DPR 380/01
e del le prescrizioni contenute nell'OCDPC532/2 018

Art . 4 - Cronoprogramma dell'intervento
1. Il soggetto benef iciario si im pegna al rispetto del seguente
cron opro gramma :
a) successivament e alla sott oscrizione del presente disciplinare il soggetto
beneficiario attiverà con sollecitu dine le procedure per l'ac quisizione di
pareri , nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione
dell'intervento ; la definizione della proget t azione esecutiva dell' interv ento
nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalt i pubblici dovrà
essere com pletata entro giorni 120 (gg. centoventi) dalla sottoscrizi one del
present e disciplinare .
Il soggetto benefic iario trasme tt erà, qui ndi, copia del progetto esecutivo al la
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico - Servizio Sismico per la ver ifica
della coere nza del progetto rispetto ai requisiti previsti dall' OCDPC
532/2 018. In part icol are si proc ederà alla verifica di quanto pr evisto dall'a rt .
8 co. 1 e, nel caso di mig lioramen to sismico, dall'art. 9 co. 4 dell' OCDPC
532/2 018. In quest'ultim o caso è necessario acquisire una dichia razione di
responsabilità da parte del progettista e del RUP che, a seguito
dell'intervento strutt ura le di cui al progetto esecuti vo, si raggiu nge una
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soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque , un
aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente
all'adeguamento sismico supportata da opportune verifiche di sicurezza;
b) affidamento dei lavori/servizi/forniture,
nel rispetto delle vigenti
normative in materia di appalti pubblic i, entro giorni 100 (gg. cento) dalla
comunicazione del Servizio Sismico riguardante l'esit o delle verifiche
elencate al punto precedente;
c) inizio concreto dei lavori entro i successivi giorni 60 (gg. sessanta);
2. Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere a), b) e c), il
soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto
adempimento e a trasmettere i relativ i atti probanti.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per
ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente
dalle mancate specifiche comunicazioni , la Regione si riserva la facoltà di
revocare il contributo finanziario concesso.
4. Nel caso in cui il rita rdo per ciascuna fase dipend a da causa di forza
maggiore comprovata , la Regione potr à consentire , per singola fase, una
proroga per non più di una volta dei termini stabiliti , ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon
fine .

Art. 5 - Quadro economico di progetto, quadro economico
rideterminato, formale concessione del finanziamento

Il contributo concesso di cui all'art. 1 del presente disciplinare, costituisce
l'importo massimo del contributo che la Regione attribuisce al soggetto
beneficiario.
Il Quadro Economico di Progetto oltre all' importo dei lavori dell'intervento e
agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta com prenderà tutt e le
voci di spesa previsti nella vigente normativa sui contratti pubblici .
Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali
o di somme a disposizione del soggetto beneficiario , rispetto a quelli previsti
in progetto resteran no a carico del soggetto beneficiario .
Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e
controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle
controversie sorte con l'impresa appaltatrice , compreso gli accordi bonar i e
gli interessi per ritardati pagamenti .
A seguito dell'espletamento di gara (dei lavori e dei servizi-forniture) e
dell' aggiudicazione dei lavori
il soggetto
beneficiario
procede
all'approvazione del Quadro Economico Rideterminato al netto delle
economie di gara, ferme restando tutte le altre voci come quantificate nel
Quadro Economico di Progetto ad eccezione della voce imprevisti che, nel
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caso fosse stata prevista in misura minore, pot rà essere riquantificata nella
misura massima del 7% dell'importo contrattuale dei lavori comprensivo
degli oneri della sicurezza.
Se il costo total e dell' intervento , così come derivante dall' approvazione del
Quadro Economico Rideterminato , dedotto dell'eventuale cofinanziamento
da parte del Soggetto beneficiario fosse maggiore del contributo massimo
concedibile di cui all'art.1 del presente disciplinare , tale contributo verrà
interame nte confermato, altrimenti sarà ridetermi nato e posto uguale al
costo totale dell'i ntervento meno l' eventuale cofinanziamento del Soggetto
beneficiario con una Formale Concessione del Finanziamento .
L'i mporto del contributo finanziario definitivament e concesso costitui sce
l'i mporto massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed è fisso ed
invariabile .
Art. 6 - Varianti

Le opere saranno realizzate in conformità al progetto esecutivo approvato
dal Soggetto beneficiario e nel tempo contrattuale decorrente dalla dat a di
consegna dei lavori.
L'ammissibilità delle varianti in corso d'opera è subordinata al rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici e la verifica della ricorrenza
delle cause, delle condizioni e dei presupposti è demandata , ai sensi della
normativa, al Responsabile Unico del Procedimento , che vi provvede con
apposita relazione con assunzione di responsabilità per tale accertamento
esclusivamente in capo al medesimo soggetto . Stante il carattere accessorio
della variante rispetto all' opera progettata e contrattualmente stabilita,
anche gli interventi modificativi oggetto di variante, devono rispetta re i
parametri già fissati in fase di programmazione .
Per il finanziamento delle varianti sarà possibile attingere ai fondi
accantonati alla voce imprevisti nella misura massima di cui al precedente
art. 5 comprensiva di tutte le voci (maggiori lavori , IVA, spese generali etc.).
Le somme eccedenti gli imprevi sti rimangono esclusivamente a carico del
soggetto beneficiario .
Qualora le variant i interessino parti str utturali oggetto di contrib uto
regionale, il relativo progetto di variante dovrà essere esaminato dalla
Regione che provvederà a verificare il rispetto dei requisit i previsti dalla
OCDPC 532/2018 . Dell'esit o di tali verifiche ne sarà dato tempestiva
comunicazione al Soggetto benefic iario.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione
L'erogazione del contr ibuto concesso avverrà, su apposita richiesta del
Soggetto beneficiario, con le seguenti modalità :
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- l I\ erogazione, pari al 5% del contributo massimo concedibile dopo gli
adempimenti a carico del Soggetto beneficiario di cui all'art. 2 del
presente disciplinare fermo restante la disponibilità della relativa somma
nelle casse regionali e tenuto conto dei vincoli di bilancio derivanti
dall'applicazione del Patto di stabilità interno Regionale;
- 21\ erogazione, pari al 25% del contributo definitivamente concesso ad

acquisizione:
o del provvedimento
di approvazione del quadro econom ico
rideterminato dopo la gara;
o della dichiarazione del Responsabile del Procedimento di avvenuto
concreto inizio dei lavori.
- successive erogazione, pari, ognuna, al 30% del contributo
definitivamente concesso e fino alla percentuale massima del 90% del
contributo stesso, subordinate alla rendicontazione, da parte del RUP,
delle spese effett ivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge in
misura non inferiore al 90% dell'ultima erogazione della Regione in
aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
- erogazione finale , nell'ambito del residuo 10%, subordinata all'atto di
approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale
nonché, nel caso di lavori struttural i, del certificato di collaudo statico da
parte del Soggetto beneficiario e alla rendicontaz ione da parte del RUP
delle spese effett ivamente sostenute e quietanzate pari a tutte le somme
precedentemente accreditate e alla rendicontazione di tutte le ulteriori
spese liquidate e non pagate, che concorrono al costo finale dell'opera {il
Soggetto beneficiario dovrà trasmettere successivamente copia conforme
dei mandati di pagamento quietanzati relat ivi al saldo) nonché
all' omo logazione della spesa finale.
Nel caso di cofinanziamento le erogazioni sono commisurate all'importo
rideterminato ammesso a finanziamento e subordinate alla rendicontazione
delle spese comprensive della quota a carico del Soggetto beneficiario.
Le erogazioni da parte della Regione Puglia restano, comunque , subordinate
al rispetto della normativa vigente in materia di contabilità e di Patto di
Stabilità Interno .
La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente tra il
Soggetto beneficiar io e terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e
più specificatamente rispetto alle modalità e termini di pagamento a cui il
Soggetto beneficiario è tenuto al rispetto secondo la normativa vigente .
La rendicontazione dovrà essere supportata da tutta la relativa
documentazione in copia conforme (atti di liqu idazione, mandati di
pagamento quietanzati , fatture , parcelle vistate per congruità etc .) e
corredata dalla dichiarazione di ammissibilità della spesa a firma del RUP.
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Art. 8 - Attività di monitoraggio

Ove richiesto dalla Regione, il RUP, oltre la documentazione indicata dal
presente disciplinar e, provvederà a fornire dati, atti e documentazione
relativa alle varie fasi di realizzazione dell' intervento oltre alla compilazione
di schede così come previste nel DPCM del 21/06/2016 .

Art. 9 - Controlli
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità
che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e
finanziar io dell' intervento da realizzare.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso il Soggetto beneficiario dalla piena
ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi
in dipendenza della realizzazione delle opere e le verifiche effettuate
riguardano esclusivamente i rapport i che intercorrono con il Soggetto
beneficiario .
Art. 10 - Collaudo
L'opera è soggetta a collaudo statico e tecnico -amministra tivo in aggiunta
alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per le legge
o per contratto , in relazione alla part icolare natura dell'intervento stesso, ai
sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici .
Alla nomina del collaudatore o della commissione di collaudo anche in corso
d'opera si provvederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia e dalla L.R. 13/2001 ove compatibile con la norma nazionale e
comunitaria.
Art. 11 - Revoche
Alla Regione è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel
caso in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine
alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni
amministrat ive vigenti nonché alle norme di buona ammin istrazion e. Lo
stesso pote re di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro
comportamento il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva
esecuzione o buona riuscita dell' intervento . Nel caso di revoca il Soggetto
beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
anticipate, restando a totale carico del medesimo Soggetto tutti gli oneri
relativi all'intervento . E' facoltà , inoltre, della Regione di utilizzare il potere
di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi ,
indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo
del finanziamento concesso.
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Art. 12 - Rinvio norme

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tu t te le norme di
legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le prescrizioni
contenut e nell'ODCPC 532/ 2018 e quelle che saranno impartite dalla
Regione.

Per accett azione:
IL SOGGETTOBENEFICIARIO.............................................. .
Firma del Legale rappresentante .............................................. .

Data,

Il Dirigente

Dq/ Ll4-.'!J' L

Difesa del Suolo e Rischi

I,

L.

I presenti ALLEGATI "A"+"B"+"C"+"D"+"E"
sono composti da n. 13 facciate
complessive.
' •··' ·
Il Dirigente della Sezio
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2019, n. 978
Utilizzo degli spazi finanziari disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi del comma 495-ter
dell’art. 1 della legge n. 232/2016 – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla PO “Pianificazione e programmazione di interventi di difesa del suolo” ing. Monica Gai,
confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Difesa del Suolo dott. Giuseppe Pastore e dal Dirigente della
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico dott. Gianluca Formisano, convalidata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto
segue.
PREMESSO che
− la Legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018,
n. 91 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con l’articolo 13, comma 1-bis è intervenuta
sulla disciplina degli spazi finanziari attribuiti alle Regioni per la realizzazione di nuovi investimenti, prevista
dalla legge di bilancio per il 2017, disponendo la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario degli spazi
finanziari per il 2018 e il 2019 già previsti dalla normativa vigente (comma 495 dell’articolo 1 della legge
n. 232/2016) nel limite di 500 milioni di euro annui. In particolare, il comma 1-bis ha inserito con la lettera
a) il comma 495-ter all’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), riconoscendo alla
Regione Puglia per l’anno 2019 spazi finanziari per complessivi 41.139.000,00;
− nel rispetto di quanto prescritto dal comma 495-ter dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, l’Ente con L.R. n.
68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021”, mediante l’applicazione al bilancio di previsione 2019 del risultato di amministrazione
presunto, ha provveduto a ripartire gli spazi finanziari succitati stanziando su specifici capitoli di spesa del
bilancio regionale l’importo necessario per la realizzazione degli investimenti nuovi;
− con nota prot. n. 2406 del 18.02.2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che alla Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico nell’esercizio 2019 è stato applicato avanzo di amministrazione presunto
per l’importo complessivo di € 10.547.233,07 sul capitolo di spesa n. 621134;
− con la suddetta nota la Sezione Bilancio e Ragioneria ha inoltre precisato che entro il 31 luglio 2019 la
Regione Puglia dovrà adottare gli atti finalizzati all’impiego delle risorse programmate, assicurando almeno
l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento, invitando pertanto le Strutture ad assumere
tempestivamente tutte le necessarie valutazioni tecniche per cronoprogrammare gli interventi da realizzare
con le succitate risorse, al fine di assicurare l’esigibilità delle relative obbligazioni giuridiche (mediante anche
la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato) nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd.
potenziata e delle prescrizioni normative citate
− per le finalità sopra esposte, al fine di assicurare l’esigibilità delle relative obbligazioni giuridiche nel rispetto
del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, è opportuno crono-programmare gli interventi
da realizzare con le succitate risorse;
CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 2405 del 26.02.2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
segnalato una fase di riattivazione della frana in località Pianello nel versante a sud-ovest dell’abitato del
Comune di Bovino, rappresentando che si tratta di un movimento di versante in continua evoluzione,
che coinvolge un’ampia porzione del versante, il cui processo, da ritenersi attivo, conferisce il carattere di
critica instabilità, potenziale causa di danno per la salute pubblica, vista la presenza nell’ambito di interesse
di oltre 30 edifici adibiti ad abitazioni civili e di servizi pubblici, che ha causato danni alle infrastrutture
collocate nell’area di frana ed ai sottoservizi esistenti;
− con la nota suddetta l’Autorità di Bacino, considerata la significatività e l’impatto del fenomeno, riteneva
necessario e urgente l’organizzazione di un tavolo di confronto e condivisione per la definizione della più
organica soluzione per la gestione del rischio idrogeologico presente;
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− la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, con nota prot. n. 975 del 06.03.2019, trasmessa al Comune di
Bovino, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e alla Sezione Protezione Civile, ha
condiviso l’opportunità di avviare una proficua interlocuzione tra gli enti a vario titolo coinvolti, convocando
un incontro tecnico per il confronto e l’ottimizzazione del lavoro, al fine di definire una soluzione organica
per la messa in sicurezza del versante nell’area Pianello sul quale si sviluppa la porzione sud dell’abitato di
Bovino;
− in data 14.03.2019 si è tenuto l’incontro tecnico tra il Comune di Bovino, l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, la Sezione Protezione Civile e la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico.
Durante la riunione è stata evidenziata, tra l’altro, la gravità della situazione del versante e la presenza nel
sistema ReNDiS di un intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico in località Pianello su via
Marzabotto dell’importo di € 4.500.000,00, in attesa di finanziamento. In conclusione i presenti hanno
preso atto, tra l’altro, della necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare alla risoluzione
delle criticità nell’area in località Pianello.
CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 1417 del 28.02.2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha comunicato un aggravamento
del fenomeno franoso che interessa la località Montetto richiedendo un sopralluogo urgente;
− con nota prot. n. 1782 del 14.03.2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha trasmesso il verbale di
sopralluogo del 12.03.2019, dal quale risulta che i tecnici del Comune congiuntamente al comandante
della Polizia Locale si sono recati in località Montetto, precisamente nella zona posta all’innesto della
strada di Circumvallazione Ovest con la SP5, per constatare a vista l’effettivo aggravamento del fenomeno
segnalato, riscontrando innanzitutto che sull’area coinvolta insistono fabbricati con più unità abitative. In
conclusione hanno evidenziato un’accelerazione del fenomeno di dissesto rispetto a quanto osservato nei
precedenti sopralluoghi, rappresentando la necessità di intervenire con la massima tempestività;
− con nota prot. n. 3958 del 03.04.2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
ha trasmesso il verbale di sopralluogo tecnico del 26.03.2019, dal quale risulta che i funzionari tecnici
dell’Autorità di Bacino congiuntamente ai rappresentanti ed ai tecnici dell’amministrazione comunale
hanno effettuato un sopralluogo tecnico sulle aree interessate dal dissesto ai fini della verifica diretta dello
stato dei luoghi, funzionale alla definizione degli areali coinvolti e all’eventuale aggiornamento delle carte
della pericolosità geomorfologica del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico relativo al Bacino Idrografico
del Fiume Fortore;
− durante il sopralluogo, finalizzato a verificare in situ le criticità segnalate dal Comune e riscontrare le
evidenze sulle infrastrutture pubbliche e private coinvolte, è stato rilevato, tra l’altro, che i danneggiamenti
ai fabbricati visionati sono imputabili a movimenti gravitativi in atto, di tipo “scivolamento rotazionale”,
anche multiplo, costituenti l’evoluzione spazio temporale dei fenomeni franosi che interessano il versante
occidentale del rilevo collinare su cui si sviluppa l’abitato di Casalnuovo Monterotaro. Inoltre, per l’ambito
territoriale suddetto, in considerazione dell’assetto geologico-geomorfologico riscontrato, sulla base dei
criteri e delle metodologie adottate per l’individuazione e perimetrazione delle aree a pericolo/rischio da
frana nel PAI del bacino interregionale del Fiume Fortore, sussistono condizioni di pericolosità assimilabili a
quelle definite come “estremamente elevata (PF3)” e/o “elevata (PF2)”, mentre il settore urbano interessato
da tali condizioni di pericolosità è da annoverarsi tra le aree assimilabili a quelle definite a rischio “molto
elevato (R4)” e/o “elevato (R3)”. Nel suddetto verbale si rappresenta altresì che per le suddette aree
interessate da condizioni di pericolosità/rischio è necessario procedere ad un aggiornamento/modifica
della Carta della Pericolosità da frana e da valanga e della Carta del Rischio da frana allegate al PAI-assetto
di versante per il bacino interregionale del Fiume Fortore;
− a tale proposito risulta in corso di esecuzione la realizzazione di un primo stralcio di interventi urgenti per
la mitigazione del rischio idrogeologico in località Montetto;
− nel sistema ReNDiS risulta un intervento di completamento del consolidamento del centro abitato in
località Montetto secondo stralcio, dell’importo di € 3.500.000,00, in attesa di finanziamento, relativo al
completamento della messa in sicurezza dell’intero versante di Montetto.
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CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 12334 del 10.05.2018 il Comune di Ginosa, ha trasmesso diversi progetti relativi
ad interventi contro il dissesto idrogeologico, tra i quali un progetto di fattibilità tecnico-economica di
mitigazione del rischio geomorfologico nell’abitato di Ginosa dell’importo di € 25.000.000,00 suddiviso in
stralci funzionali;
− con successiva nota prot. n. 13430 del 21.05.2018 il suddetto Comune ha precisato che, ai fini della
programmazione, il progetto di fattibilità tecnico-economica di mitigazione del rischio geomorfologico
nell’abitato di Ginosa - Stralcio I “Centro storico zona A” dell’importo di € 3.000.000,00 riveste carattere di
assoluta priorità temporale;
− con nota prot. n. 13162 del 16.05.2019 l’amministrazione comunale ha ribadito l’assoluta priorità
dell’intervento di mitigazione del rischio geomorfologico nell’abitato di Ginosa - Stralcio I “Centro storico
zona A”, sottolineando che la zona è contigua al centro abitato e la sua messa in sicurezza è necessaria a
garantire l’incolumità delle persone che vi abitano, e che il mancato intervento e il conseguente abbandono
di zone importanti del centro storico rischia di comportare un ulteriore aggravamento dovuto alla mancata
regimentazione delle acque;
− con la suddetta nota il Comune ha segnalato l’estrema urgenza ed indifferibilità nonché la necessità di
procedere in modo assolutamente prioritario alle opere previste nel suddetto progetto e, ad integrazione
delle informazioni riportate nella nota del 21.05.2018, ha rappresentato che:
− nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 si è verificato un violento fenomeno alluvionale, sul territorio di Ginosa e
Marina di Ginosa che, oltre a provocare la perdita di quattro vite umane, ha fortemente danneggiato il
territorio, e che per detto evento è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la OCDPC n. 135/2013;
− nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2013 il territorio comunale è stato interessato da violente
precipitazioni atmosferiche che hanno provocato ulteriori ingenti danni;
− in data 20.12.2013 il Comando Provinciale dei VV.F., a seguito di sopralluogo, ha notificato al comandante
della Polizia Municipale la necessità di chiusura al traffico della via Matrice, nel centro storico, dal civico
n.79 al n.109, e successivamente i VV.F. hanno relazionato della sussistenza di un possibile movimento
franoso della porzione del predetto costone di gravina;
− in data 21.01.2014 si è verificato il crollo della predetta via Matrice con interessamento di una dozzina
di unità immobiliari, ed è stata individuata un’area critica con emissione dell’ordinanza di sgombero
n. 15 reg. COC-2 del 21.01.2014, a cui si è aggiunta un’ulteriore area in estensione alla precedente in
direzione est (ordinanza di sgombero n. 20 reg, COC-2 del 22.01.2014);
− a seguito delle ordinanze sono state sgomberate oltre 50 unità abitative nelle quali risiedevano circa
130 persone; nonostante le ordinanze e gli sgomberi diversi cittadini sono rientrati nei propri immobili
mettendo l’amministrazione comunale in seria difficoltà, considerato che la stessa non dispone di
risorse economiche necessarie per poter mettere in sicurezza la zona e revocare le ordinanze;
− nel luglio 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri ed è stata
emessa la OCDPC n. 173/2014 con cui è stato stanziato l’importo di € 1.100.000,00 per la sistemazione
del versante del crollo di via Matrice, somma in buona parte utilizzata per “Lavori di indagine e di
rimozione dei materiali lapidei crollati ed instabili”, che risulta insufficiente per interventi di messa in
sicurezza e mitigazione del rischio di tipo risolutivo;
− la mancata messa in sicurezza del versante del crollo, assieme al susseguirsi degli eventi atmosferici,
mette in situazioni di notevole rischio anche le aree e le abitazioni limitrofe alla zona interdetta, oltre a
creare notevoli problemi di viabilità, essendo interrotto un collegamento importantissimo per il centro
storico.
RILEVATO che:
− gli interventi sono localizzati in aree classificate dai PAI, come aree a pericolosità geomorfologica molto
elevata e/o elevata e a rischio molto elevato/elevato o con condizioni di pericolosità assimilabili a quelle
definite come estremamente elevata e/o elevata;
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− le opere previste nei suddetti progetti incidono sulle cause o sugli effetti del fenomeno di dissesto;
− gli interventi sono coerenti con gli strumenti normativi nazionali e regionali, di regolamentazione e di
programmazione in materia di difesa del suolo, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di
pianificazione di settore in materia di difesa del suolo;
− i progetti relativi agli interventi suddetti sono inseriti nel sistema nazionale ReNDiS;
− la somma disponibile stanziata sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 621134 è pari a € 10.547.233,07;
− gli interventi da ammettere a finanziamento sono:
− Comune di Bovino: “Consolidamento dissesto idrogeologico Via Marzabotto” dell’importo di €
4.500.000,00;
− Comune di Casalnuovo Monterotaro: “Consolidamento del centro abitato località Montetto 2° stralcio
- completamento” dell’importo di € 3.500.000,00;
− Comune di Ginosa: “Mitigazione del rischio geomorfologico nell’abitato di Ginosa - Stralcio I Centro
storico zona A” dell’importo di € 3.000.000,00;
− le risorse disponibili non consentono di finanziare i suddetti progetti nella loro interezza e quindi si
rende necessario rimodulare gli importi dei progetti sino alla concorrenza delle risorse disponibili.
PRESO ATTO delle sanzioni previste in caso di mancato o parziale conseguimento dell’obiettivo di finanza
pubblica sopra richiamato, la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico dovrà provvedere ad adottare gli
atti d’impegno finanziari per la realizzazione dei nuovi investimenti sulla base di obbligazioni giuridicamente
perfezionate secondo l’esigibilità di spesa riportata in premessa;
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propone alla Giunta Regionale:
− di ammettere a finanziamento i seguenti interventi, a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di spesa del
bilancio regionale n. 621134 pari a € 10.547.233,07, per gli importi di seguito indicati:
− Comune di Bovino: “Consolidamento dissesto idrogeologico Via Marzabotto” per l’importo di €
4.297.233,07;
− Comune di Casalnuovo Monterotaro: “Consolidamento del centro abitato località Montetto 2° stralcio
- completamento” per l’importo di € 3.350.000,00;
− Comune di Ginosa: “Mitigazione del rischio geomorfologico nell’abitato di Ginosa - Stralcio I Centro
storico zona A” per l’importo di € 2.900.000,00;
− di dare atto che i Comuni beneficiari dei finanziamenti sono i soggetti attuatori degli interventi;
− di pianificare l’utilizzo delle risorse autorizzate dal comma 495-ter all’articolo 1 della legge n. 232/2016,
stanziate in bilancio mediante l’applicazione del risultato di amministrazione presunto con la legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 68 - Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 sul capitolo di spesa n.621134 gestito dalla Sezione Difesa del Suolo
e Rischio Sismico secondo il seguente cronoprogramma di spesa:

spesa

di

Esigibilità
E.F. 2019

Esigibilità
E.F. 2020

621134

€------------ € 4.218.893,23

Esigibilità
E.F. 2021

Esigibilità
E.F. 2022

€ 6.3 28.339 ,84 €-----------

Esigibilità
E.F. 2023
€---

--

Totale
complessivo
€ 10.547.233,07

− di dare mandato al Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ad adottare i provvedimenti
conseguenti all’approvazione del presente atto, garantendo l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31/12/2019 e l’esigibilità della spesa negli esercizi e per gli Importi sopra indicati,
nonché ad adottare lo schema di disciplinare ed a sottoscrivere i disciplinari con i Soggetti beneficiari dei
finanziamenti.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. ;
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VISTA 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)”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
VISTA la DGR 22 gennaio 2019 n. 95 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione del Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021;
Pertanto, al fine di assicurare l’esigibilità delle relative obbligazioni giuridiche nel rispetto del principio della
competenza finanziaria cd. potenziata, è opportuno crono-programmare gli interventi da realizzare con le
succitate risorse.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 la presente deliberazione
consiste nell’emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l’anno 2019 ed al
perseguimento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza
alle disposizioni di cui alla L. 145/2018 (commi da 819 a 843).
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è garantita a valere sulle risorse autorizzate
dal comma 495-ter all’articolo 1 della legge n. 232/2016, stanziate in bilancio mediante l’applicazione del
risultato di amministrazione presunto con la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 - Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 sul capitolo di spesa
n. 621134 per l’importo complessivo pari ad euro 10.547.233,07 secondo il seguente crono-programma di
spesa:
itolo di
spesa

Esigibilità
E.F. 2019

621134

€------------ € 4.218 .893 ,23

Esigibilità
E.F. 2021

Esigibilità
E.F. 2020

Esigibilità
E.F. 2022

€ 6.328 .339 ,84 €-----------

Esigibilità
E.F. 2023
€---------

Totale
complessivo
€ 10.547 .233,07

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione
del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d)
della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dalla PO “Pianificazione e programmazione
di interventi di difesa del suolo”, dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, dal Dirigente della Sezione Difesa
del Suolo e Rischio Sismico, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologìa
e paesaggio;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
− di ammettere a finanziamento i seguenti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, a valere sulle
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risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 621134 pari a € 10.547.233,07, per gli importi
di seguito indicati:
− Comune di Bovino: “Consolidamento dissesto idrogeologico Via Marzabotto” per l’importo di €
4.297.233,07;
− Comune di Casalnuovo Monterotaro: “Consolidamento del centro abitato località Montetto 2° stralcio
- completamento” per l’importo di € 3.350.000,00;
− Comune di Ginosa: “Mitigazione del rischio geomorfologico nell’abitato di Ginosa - Stralcio I Centro
storico zona A” per l’importo di € 2.900.000,00;
− di pianificare l’utilizzo delle risorse autorizzate dal comma 495-ter all’articolo 1 della legge n. 232/2016,
stanziate in bilancio mediante l’applicazione del risultato di amministrazione presunto con la legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 68 - Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 sul capitolo di spesa n.621134 gestito dalla Sezione Difesa del
Suolo e Rischio Sismico secondo il crono-programma di spesa indicato nella parte relativa alla copertura
finanziaria;
− di dare atto che i Comuni beneficiari dei finanziamenti sono i soggetti attuatori degli interventi;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ad adottare i provvedimenti
conseguenti all’approvazione del presente atto, garantendo l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31/12/2019 e l’esigibilità della spesa negli esercizi e per gli importi indicati nella parte
relativa alla copertura finanziaria, nonché ad adottare lo schema di disciplinare ed a sottoscrivere i
disciplinari con i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 981
Processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della
partecipazione della Regione Puglia. VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO
REGIONALE 2019 E PLURIENNALE 2019-2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della P.O. “Supporto alla realizzazione e gestione di processi partecipativi” della Struttura di staff “Ufficio
Partecipazione”, confermata dalla Dirigente della stessa Struttura, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
l’art. 2 LR n. 28/2017 prevede che “La Regione Puglia attraverso i processi partecipativi di cui alla presente
legge persegue i seguenti obiettivi”:
a) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti
i settori e a tutti i livelli amministrativi;
b) garantire l’individuazione dei contenuti del programma di governo e dei documenti di programmazione,
per seguirne l’attuazione o le eventuali modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio
e di verifica quali, la sessione annuale di partecipazione del Consiglio regionale, il “Town Meeting” e il
“Citizen Meeting” ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla partecipazione;
c) garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento
fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali;
d) garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
e) promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;
f) promuovere la parità di genere;
g) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitati, culturali, sociali ed
economici;
h) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo
del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata;
i) incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali;
j) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i
rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico,
professionale, culturale e scientifico;
k) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al
servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
l) promuovere attività formativa sui temi della partecipazione, legalità Costituzione italiana, ordinamento e
politiche dell’Unione europea”.
VISTE
la DGR n. 1000 del 12/06/2018 avente ad oggetto “LR. 13 luglio 2017 n. 28. Programma annuale della
partecipazione: individuazione del procedimenti da sottoporre a processo partecipativo nell’anno 2018 ai
sensi dell’art. 4 co. 3” è stato adottato il Programma annuale della partecipazione di cui all’art. 4 della Legge
Regionale n. 28/2017 individuando i procedimenti da sottoporre a processo partecipativo nell’anno 2018;
la DGR n. 1986 del 06/11/2018 con la quale, tra gli altri, la Giunta Regionale:
− ha dato avvio alle azioni previste dalla Legge sulla Partecipazione, che saranno oggetto di Avviso di selezione
delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma
annuale della partecipazione della Regione Puglia”, da adottarsi a cura del Gabinetto del Presidente con
successivo atto;
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− ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art, 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
− ha approvato le finalità, le aree tematiche di intervento, i termini di durata di ciascun progetto partecipativo
ed i requisiti obbligatori di ammissibilità delle proposte, come richiamati in narrativa del presente
provvedimento;
− ha dato atto che la Direzione amministrativa del Gabinetto dovrà adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a complessivi
€ 350.000,00 a valere sul bilancio autonomo entro il 31/12/2018.
la DD 2055/2018 “Processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma
annuale della partecipazione della Regione Puglia - Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 ai sensi del DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. L.R. 68 del 29/12/2017”, con la quale si approvava la
dotazione finanziaria dei capitoli di spesa 1462, 1463 e 1464 per l’esercizio finanziario 2019;
la DD 28/2018 del Capo di Gabinetto “Processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito
del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR/28/2017 - Legge sulla
Partecipazione. Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati” con la quale si approva l’Avviso ed i n. 7
allegati pubblicati sul BURP n.150/2018;
CONSIDERATO CHE
la Regione Puglia intende, attraverso il suddetto avviso, promuovere il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte
degli interventi da attivare sul territorio; favorire il dialogo tra gruppi diversi per interesse, provenienza e
stile di vita, riducendone la conflittualità nelle scelte strategiche per il territorio; istituire tavoli riguardanti le
tematiche dei grandi progetti e delle aree strategiche; istituire tavoli di confronto con gli stakeholder e con il
mondo dell’associazionismo;
dalla DD n. 19/2019 della Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale - “Avviso pubblico
per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma
annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR N.28/2017 - Legge sulla Partecipazione,
di cui alla determinazione dirigenziale n. 28/2018 del Capo di Gabinetto e smi. Approvazione graduatoria
provvisoria delle proposte progettuali.”, con la quale si approva la graduatoria provvisoria - si evince che sono
pervenute n. 127 istanze, un numero molto superiore alle aspettative.
l’avviso approvato con DD 28/2018 prevedeva un’ulteriore scadenza al 31 maggio 2019 e che le risorse
stanziate, quindi, risultano insufficienti a soddisfare il bisogno di avviare processi partecipativi, espresso dal
territorio regionale e diffondere la cultura della partecipazione così come dettato dalla LR n. 28/2017.
SI PROPONE DI:
dotare l’Avviso pubblico per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale
nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR N.28/2017Legge sulla Partecipazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 28/2018 del Capo di Gabinetto e smi.”
di ulteriori risorse finanziare al fine di soddisfare il bisogno espresso dal territorio regionale e diffondere la
cultura della partecipazione così come dettato dalla LR n. 28/2017.
apportare, quindi, variazioni in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento. Ciò al fine della
realizzazione degli obiettivi innanzi esposti.
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VISTI
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, 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;
la LR 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 DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale:
− di apportare la suddetta variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
− di prevedere che la somma di € 350.000,00, a valere sul capitolo 1461 del Bilancio 2019, indicato nella
sezione Copertura Finanziaria, sia utilizzata per la realizzazione della suddetta variazione;
− di assegnare lo stanziamento iscritto nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2019 ai capitoli, così
come sotto ripartito:
− + € 138.520,00 - cap. 1462 SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE LR. 28/2017_Trasferimenti
correnti ad istituzioni sociali private (Missione, Programma, Titolo 1.1.1 - Codifica Piano dei conti
finanziario U.01.04.04.01);
− + € 191.480,00 - cap. 1463 SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE LR. 28/2017_ Trasferimenti
correnti ad amministrazioni locali (Missione, Programma, Titolo 1.1.1 - Codifica Piano dei conti
finanziario U.01.04.01.02);
− + € 20.000,00 - cap. 1464 SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE LR. 28/2017_Trasferimenti correnti
ad amministrazioni centrali (Missione, Programma, Titolo 1.1.1 - Codifica Piano dei conti finanziario
U.01.04.01.01);
− di demandare alla Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione.
Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa, per l’anno 2019, al Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019/2021 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 51, comma 2 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e ss. mm. ii. per l’importo complessivo di € 350.000,00.
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BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
01 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n.68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017 (Legge di Stabilità 2018).
Con determinazione della Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione istituzionale si procederà
ad effettuare il relativo impegno di spesa, nell’esercizio finanziario 2019.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4
comma 4, lettera k, della L.R. n.7/97.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
− di apportare variazioni in termini di competenza, per l’anno 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2019/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
− di dare atto che la Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale dovrà adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura
finanziaria pari a complessivi € 350.000,00 a valere sul bilancio autonomo entro il 31/12/2019;
− di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 982
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2018-2020 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e
del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.–Iscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo5-bis, comma 1, del decreto-legge 14/08/2013, n.93,
convertito con modificazioni, nella legge 15/10/2013, n.119.

Assente l’Assessore al Welfare, Dr. Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del
Servizio Minori, Famiglie e Po della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, come confermata dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce
quanto segue il Presidente:
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
• la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021);
• la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• la Convenzione del Consiglio d’Europa sullo prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed
entrata in vigore il 1° agosto 2014;
• la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per lo prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”
• il decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
• l’intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo
e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi
dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;
• il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, approvato e adottato dal
Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017 nella riunione del 23 novembre 2017;
• Il D.P.C. 9 novembre 2018 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità» anno 2018, di cui all’articolo 5-bis , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93,
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
CONSIDERATO CHE:
− con il D.P.C.M del 9 novembre 2018, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma I, del decreto legge 14/08/20103, n. 93,
convertito nella legge 119/2013;
− le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00 sono ripartite tra Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.00,00 è destinato all’istituzione di nuovi centri
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antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n.
93 del 2013;
la rimanente somma (67%), pari ad euro 13.400.0000, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a
euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della
programmazione regionale, nella misuro del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento
dei centri antiviolenza già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00)
per il finanziamento delle case-rifugio già esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere
rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.00,00, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per
le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b), pari ad euro 12.060.000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;
a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 Novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis,
comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
euro 328.763,18 per il finanziamento delle cose rifugio già esistenti
euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi;
in data 30 aprile 2019, entro ì termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, allegate alla presente deliberazione quali parti integrali e sostanziali,
redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione delle azioni realizzate a valere sulle
risorse del DPCM 25 novembre e del DPCM 1 dicembre 2017.

Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale:
− di approvare le schede programmatiche allegate, quali parti integrali e sostanziali della presente
deliberazione;
− di prendere atto della assegnazione complessiva che comporta la proposta di approvazione della
variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2018- 2020 per l’iscrizione in Bilancio, in parte entrata
e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, per euro 1.384.527,64 come assegnati con D.P.C.M
9/11/2018, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito
riportata, atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di competenza e
cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, per l’importo
complessivamente pari ad Euro 1.384.527,64
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti da:
− riparto del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2018, di cui all’articolo
5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.
119 - euro 1.384.527,64
PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente - Codice UE: 2
Capi tolo
di
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entra t a

assegnazione
risorse relativ e al
per
fon do
le
politic he relative ai
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2.1.1.1.3

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Titolo giuridico che supporta II credito:
− D.P.C.M 9 Novembre 2018 avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2018, di cui all’articolo 5-bis , comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2013,n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”;
PARTE SPESA
Soesa non ricorrente - Codice UE· 8

CRA

61.04

capitolo di spesa

781042

Mis sione e

Codif ica Piano

Programma ,

dei Cont i

Titolo

finanziario

12.04.1

1.4.4.1

Va riazion e
totale

+ € 1.384.527,64

E.F. 2019

+ € 1.384 .527,64

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR. n.68/2018 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465,
466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
La spesa e l’entrata, di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 1.384.527,64
corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2019 mediante impegni da assumersi con atti dirigenziali
della Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e PO.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4
lett. k).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dal 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 le schede programmatiche allegate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
− di prendere atto dell’assegnazione complessiva, che comporta una spesa complessiva di Euro 1.384.527,64,
in favore delle istituzioni private sociali, per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza
e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento
della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi dì assistenza alle donne vittime di
violenza, secondo la programmazione allegata;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 approvato con L.R. 28 dicembre 2018, n. 68 (bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), e al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
− di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà la Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie e PO, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale dei provvedimenti adottati in
materia;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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El /
Allfga 10 n. 8/1
111D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data : .../ ..../2019
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2019/ ......
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATEAllA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

VARIAZIONE. DELIBERA

In aumento

indim inui ione

PREVISIONIAGGIORNATEALLADELIBERAIN
OGGmO . ESERC1Z1O
2017

N ____• ESERCJZIO2017

MISSIONE

12

M issione 11 • Diritti socia/I, po lftfche socloll ~

fam iglia
Pro&ramma 4 • Interventi per s0&gett1a rischio

Programma
Tito lo

4
1

d1eslus1onesoc11le
Spest correnti

residui presunti
previsione di competenza

1.384 .527,64

pre11isione d 1cassa

1.31-4.527 ,64

Programma 4 • Intervent i per soggetti a rischio
Totale Program ma

4

d1eslusionesociale

residui pre sunli
pr evisione di competenza

l.384 .527,64
l 384 527,64

previsione di cassa

12

'TOTALEMISSIONE

Missione 11 - Diritti socfoll, polltlche sociolJ e
/a mlgflo
residui presunt i

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

L384 527,64

previsione di cassa

1384 527,64

residui presunti
previsione di competenza
previsio ne di ossa

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

residui presunti
previsione di compet enza
previsione di cassa

ENTRATE
VAR

PREVISIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN. ....
ESERC
IZIO 2018

DENOMINAZIONE

TITOLO

Il

101

h°OTALETITOLO

Il

,.N .
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGETTO- ESER
CIZIO

2018

TRASFERIMENTI
CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazio ni

!Tipologia

'"

pubbliche

TRASFERIMENTI
CORRENTI

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALEGENERA
LE DELLEENTRATE

TIMBROE FIRMADUl'ENTE
~ ponnbile del Servizio Flnanriario / Dlri&ente ruponH b ilt dd la spen

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

l 384 527,64
l384 .527,64

0,00
0.00

residui presunt i
previsione di compet enza
previsione di cana

0,00
0,00
0,00

l 384 .527,64

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
previsione di compet enza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
previsione di compet enza
nrevlslone di cassa

0,00
0,00
000

0,00
0,00
000

l 384 527,64
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_Art5bis_DPCM_20 18 (1)

Decreto del Presidente del Consig lio dei ministri 9 novembre 2018 Ripartizione delle risorse del
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità • annualità 2018, di cui all'artic olo 5 bis ,
comma 2, del decret o legge n. 93 del 2013

SCHEDA PROGRAMMATICA
!PUGLIA

Regione :
A. Risor se statali comp lessive al sensi del
OPCM 9 nove mbre 2018
B. Risorse reglo na11com plessive :
C. Altr e Riso rse :

1.384
.527
,841

letta) istituz io ne di nuovi CAV e di nuove CR
A Risorse Statali 33%pari a

460 .679 185

nuovi centri antiv iolenza :

Idicui per:

I€~=================~2~302
.3:3:;'.9
,~92~.
t:

230.339,92 1

nuove case rifug io: ~-

~----------

B. Risorse regionali

-~ dicui per:

nuov i centri antiv1olenza :
nuove case rifug io : ,_.. ___________

_,

CRONOPROGRAMMA
Oat.lnwo

ISp01'1
elli

ISemiautonomia abitati\la posti letto

fProtaZJOneli l11111
llo
Obiettivo

Obteniw

DallFme

I
Da1aln1ZIO
I
Dalatn1DO

I
IO.t11Fme

O.ta1n1zio

OataFlne

Oat111F1nt1

PIANO FINANZIARIO
Obiattlw

n1<1
fMstatJll

~P.::
~:"""
=·"'"' '-'"-"lì1111""1"1o_________

--"'S"'em,,,;,,,au,,,10,,,n,com,,,ia,,_a"'b"'ita"'U""va=o""su"
· ••=tt,,,o
___
_,_,,_ ___

,_!_____________

_._ ________

Ob111ruw

~I________

_____

Aziona

~1
____________

ns ntg••ttr.

230
.339,92
I

lt

)sportelli

INuo~ presidi CA.V

___

_

_,!__

_

.....

__,
2,.,3""
0.""33~
9~9=-2~----~

_______

nsorse stata ll

ld! cw per

~1---------~'-----~l

~I_____

M raq+altre

dicui per

_,Id i cui per

dicuipe
r
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_Ar15bis_DPCM_2018 (1)

MODALITA' DI MONITORAGGIO PER 33%
a) Schede di valutazione

b) Altre modalità Specificare

IFormai per rendicontazione e relazione attivita I
COINVOLGIMENTO PER 33% (ENTI /ASSOCIAZIONI)

Tipologia Sogg etto

="--'===="'-------__JIDataConsultazlone

!TUTTI
ICAV

!CASERIFUGI0-29 APRILE2019
= = =="-=-'--"=='-=-----

ITUTTELE CR

ICAV• 29 APRILE2019

Nome Soggetto

Oblettl'JO

Tipologia Soggetto

!Nome Soggetto
--'Data Consultazlone

Obrenwo
Obisttlw

Tipo logia Soggett o

Obioniw

Obretb110

Tipologia Soggett o

L--------

Oblenrvo

Oblett1110

Azione

- -----'

~:: ~ :~:~~::lon e
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_Ar15b
tS_DPCM_2018 (1)

lettera b) per il fi nanziamento aggiunt ivo degl i interventi regionali già o perativi , non ch~ per Il fi nanziamento del centri
antivi olenza e case-rifug io pubbl ici e privati già esis tenti

lettera b) 57•;. pari a
€
interventiregiona~aggiuntivi10%pari a : f-E;---;: ;:, ::~~::~=n~s

lstenti :;;:

-----

:~--------

~:~:: ; ...

923.847 80 di cui per:
-c"'93"
.5"è3'é1'é
97;...i

~~=,!~
:;~:=!~~:"-<

Riso rse reg lonali

interventiregiooaliaggiuntivi:
------<l
centn antJviolenzaesistenti:~
.
case rifugio esistenti:._ ____

.d;cu,per :
_______

---!

CRO NOPROGRAMMA
ot>•ruw

OalllNZJO

AmM

""""-

0.llFIM

I

!SOSTEGNOALLE ATTIVITA.

lcAV

I
0.llFint
I
O.t1Ftne
I

0.lllNzlo

-M

!SOSTEGNOALLE ATTIVITA'
/ABBATTIMENTO RETTE

lcR

Obiliniw

Oalllnlz»

-M

l1NTE
RVENTIREGlONAUOPERATIVI

ICOMUNICAZIONE/FORMAZIONE

I

A,,oM

Obiet\NO

0.lllnlzlio

O.t1Fine

PIANO FINANZIARIO
Obienr.o

nsorMtallll

-M

ICAv

.,,lc"-R
____________

flS!!!l ..alt1e

IE

!SOSTEGNOALLE ATTIVITA'

5(11.552
,s5

_. l=.SO"'S"'T""E"'G'-'NO=A,,,LL""E"-A'-'TT-"IV-'-l""TA"''
/"'R""ETT=E~--'l ...,E
~ ____

I

__,3,c28
=,.7
,..,
6c,3,_,
a .,_l
_____
I1,,_

Id,cui per

_,ld lcu1per

♦altre

~·"~"'=•~
v='"~TI~"='G=IO=N=
•~
U=O~E~RA=
P TM
~----~=CO=

I ------~

------~

MU=N=IC=AZ.=IO=N=E/F=O~R~MAZ=
~
l=O~
NE~--~~

l_____

_______

E~-----~

~l ___

9=3.=
53~
1=9=7 ~----~

______

~ l __

di cui per

___

_,l dicuiper
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ogrammatica_Art5bis_DPCM_2018 (1)

MODALITA ' DI MONITORAG GIO PER 67o/,
a) Schede di valutazione
b) Altre modalrtà Specrficare

!Formai per reodlCOrltazione e relaZJOOeatbvita

I

COIN\/O LGIMENTO PER 67% (ENTI/ASSO CIAZI ONI)
Tlpologla Sogg etto

ICAV • 29 APRII.E2019

INom e Soggetto
Data Consu lt azione

°""'ru"

""""'

Oble t\111'0

"""'nM

""'"'
...,

Tlpo log la Soggetto

!CASE RIFUGIO· 29 APRILE 2019

!TUTTI
ICAV

..
INome Soggetto

ITIJTTELECR

Da1a Con1u ltu lone

°""'-

""""'

°""'ru"

...,.,

=-

..

.,,,

Tlpo logla Soggett o

-°""-

o,,,....,

Nom e Soggetto
Data Consul tazion e

......
""""'
""""'

Tipolog ia Soggetto

Obtenl',O

-Ot»eniw

Nome Sogg etto
Data Consul tazion e

""'""

......
""""'
Struttu ra

!SERVIZIOMINORI, FAMIGLIEE PO
Ufficio
!GARANTEDI GENERE

Compilat ore (art . 2 e, 10)

Nome
!GIULIA

Refere nt e (art. 2 c. 10)

Cognome
ISANNOUA

Nome
!GIULIA

Recapito telefonico

!oso 5403450

!oso 5403450

'=

!BARI

""~

I

Coqnorm
ISANNOLLA
ma il

maH
lg .sannonaG:r!9 JOfle.euglìa.1l
Recaeito telefonico

31MMl21J1S
I
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Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne
2017-2020
Struttura referente
Assessorato di riferimento
Ufficio/struttura competente
Tel./ma il struttura referente

Asse
Priorità

Sezione promo zione della salute e del benessere
\\'lelfare
Servizio tllinori, Famiglie e PO

0805403450 - g.sannolla@regione .puglia.it;
ufficio .garantedigenere@pec.rupar .puglia.it

PROTEZIONE E SOSTEGNO
2.1. Presa in carico/ Potenziamento dei servizi

I

I

Int erventi coerenti con l'ambito di azioni previste nel Piano
ill ftrvt ll/0 /

Garantire l'utilizzo dei finanziarnenri dedicaci a ceneri antivio lcnza e case rifugio ai sensi deU'an. 5 bis del
d.l. 93/ 2013, al fine di assicurare la continuità di servizi/ pre stazioni specializzati, anche integrando con
ulteriori risorse ad essi dedicate - DPCM 9/ 11/ 20 18

Altri interventi individuati dall'Istituzione
fot t rvt/110 N.

aggiungere nghe

PERSONALE DEDICATO COMPLESSIVO
Personale dell'ammini strazione:
Numero
Profilo
2 (quota part e)
Funzionarie con incarico di . \ Ira Professionalità
Risorse aeeiunrive ( es .As sistenza tecnica , consulenti ecc) :
Profilo

Numero
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CH EDA INTER VEN TO 1
Garantir e l'utili zzo dei finanzi amenti dedica ti a centri anti violenza e case rifugi o ai se nsi dell'a rt. 5 bis d el
d.l. 93/ 2013, al fine di ass icura re la con tinui tà di serviz i/ prestaz ioni specializza ti, an cbe int egra nd o con
ulteriori risorse ad ess i dedica te
Struttur a referente
Strnttur a referente per le
risorse
Altri sogge tti coinvolti
Periodo dell'int en•ent o
nell'a mbit o della dur ata
trienn ale del Pi ano :
Int ervento già sperime ntato
io pr ece den za?

Sezione prom ozione della salute e del benessere
Servizio ì\linori, Famiglie e PO

2018
X 2019
X 2020
X Si (dal 111m/a11110
al 11me/a11110
)
No

RISORSE DI SPO !BILI

Fondi

RISORSE FINANZ IARIE
Ind icare il nomin ativo del Fo nd o
/ prog ramm a naz ionale/ program ma
co mun itario

Stanziamenti in competenza alle
Regioni e alle Province
Auronome
Trasferimenti da altre
amministrazioni

D PCM 9/ 11/20 18 - Dipartim ento
Pari Opportu,ùtà Presidenza del
Consiglio

Risorse
ass egna te e
trasfe rite

e

1.38-..527,64

Risorse impegnate

€ 1.38-1.527,6-t

Fondi strutturali e/ o risorse e
programmi comunitari a gestione
direrra
,\! tre fonti (specificare)
To tale risorse impee-nate

D esc rive re sinteticame nte le attività e le modalità attuative che si preve de di impl ementare per la realizzaz ione
di questo int ervento (ma.'<3000 caratteri)

L'interve nto ha l'o biettivo di sos tener e e raffor zare la rete dei centri antivio lenza e delle case rifugio operanti stù
reràroào regionale al fine di pote nziare le forme di assistenza , accoglie nza e acco mpagnament o alle do nn e ,-irtime di
violenza e ai loro figli, garante ndo le attività e gli in terventi pre visti dall' In tesa della Confere nza Stato- Regiorù de l
27/ 11/ 20 14 e dalla n rma tiva regionale e val rizza nd o le prati che di accog lienza autonome e autogestite basate sulle
relazio ni fra donne .
Il contà bu to erogato di.rettamente ai soggetti titolar i e ges to ri dei centri antiviole nza contàbtùsce a sos tener e le attività
istimz io nali dei AV cos i co me indicate sia dall' Ime sa sia dalla normativa regionale cli riferime nto.

el caso del concàbuto eroga r di.retta mente ai sogge tti titolaci e ge t ci a.Ile a e rifugio il finanziame nto co pre un
numero de finito di gio rn ate di inseriment o delle do nn e vitti me di violenza (a cos to zero per gli enti in vianti) .
Ri sorse s tatali - tabe lla 2 del DP CM 9 nove mbr e - to tale euro € 923.847,80
In co ntinuità con le aziorù già avviat e, le ci orse finanziarie so no state cos ì p rogra mmate :
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€ 501.552,65 da des tinare al sostegno/ potenziamento dei centri antiviol -nza esiste nti al fine di garantire le
attività e gli interve nti previsti dall'l ntesa della Con ferenza Staro-Regioni del 27 / 11/201'1- no nché dalla
n rma tiva regionale;
✓ € 328.763,18 da des tinare al sostegno/potenz iamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire le attività
e gli interventi previsti dall'Intesa della Conferenza taro-Regio ni del 27/ 11/ 2014 nonc hé dalla no rmativa
regionale;
✓ € 93.531.97 per il finanziamento aggiuntivo degli interve nti regionali nell'ambito delle arti,ità di
implementazio ne dei flussi informativi, delle azioni di comunicaz ione, informazio ne e for mazione

Risorse statali - tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018- totale euro 460.679,85:
nelle more della modifica dell'Art. 5-bis co. 2 letc. d) Legge 15 ottobre 2013, n. 119, più vo lte richiesta dalle Region i
nelle opp o rtune sedi, in co n formità a q uanto previs to dall'art. 3, co. 9 ciel DP CM 1 dicem bre 2017, ad integrazione
di guanto già programmato e imp egnato a valere sulle risorse del DP CM l dicembre 2017, le risorse sono così
progra mm ate:
✓

€ 230.339.92 eia destinare all'apertura di sportelli/punti

di ascolto dei centri antiviolenza rego larmente
autorizzati, al fine di rendere più capillare la pre enza del servizi e garanure il pres idio antiviolenza nei
territori ancora privi;
✓ € 230.339,92 da des tinare al potenz iamento della protezio ne cli II livello, attraverso il potenziame nto dei
posti letto e il sostegno ai percorsi di semi-a utonomia abitativa.

Modali1à di rea lizzaz ione deU'intervento
Indicare le caratteristiche dei
soggetti che rea lizzeranno le
attività.

L'interve nto è rivo lto ai centri antiviolen za e alle case rifugio regolarm ente autorizza ti
ed iscritti nell'ap posito registro regionale, prevede la mo dalità dell'Avviso pubblico
che consente di acquisire tutta la docume ntazione neces aria per la verifica ciel
mant eni ment o del posses so dei reguisiri da parte del soggetto titolare e g srore oltre
che il monitoraggio p untuale degli access i e delle pre se in carico delle donne vittime di
violenza.
L'avviso per l'at tivazione di sportel li cave per la protezio ne di seco ndo livello
attraverso percors i di semi-autonom ia abitativa per le don ne vit time di "io lenza è
ri\'olto ai oggetti titolari e ge tori dei CAV.

Indicare, le finalità. i
con tenuti e i tempi di

Le finalità e i co ntenuti di questo interve nto fanno esclusiva mente riferimento alle
attività pro prie dei cen tri antiviolenza e de lle case rifugio.
Le attiv ità avra nno inizio nel cor so del 20 19, co mpatibilmente co n il tra sferimento e la
dispo nibilità delle risorse finanziarie e termin erann o entro il 31/ 12/2020.
on è possibile stimare il numero delle destinatarie previste se non facendo
rifeèimento ai dati di monitoraggio annuale degli accessi delle donn e fornito dai cav e
dalle case rifugio .
Mediam ente nella regione annua lme nte si rivolgono ai centri an tiviolenza e.ca 1.500
donne (acce si nuovi rispeno agli acce si e alle pre e in carico delle annualità
preceden ti) mentr e la stima dello sto rico delle donn e messe in pro tezione nelle case
rifugio è di 100/ 120 donne all'anno alle gu aii si aggiungono i figli min ori a seguir .
V sono stati com plessivamente n. 1.750
Ne l 20 18 i nuovi accessi delle donne ai
co n un aum n ro di 200 unità rispetto all'ano precedente .
D estinatari saran no anche gli opera tori che parteciperann o alle attività di formazio ne e
le comunità
che
i intende
raggiungere
attraverso
le campagne
di
informazione/ co mun icazio ne.

eia cuna attività condotta.

Indic are la s tima dei
destina tari previsti

51577

51578

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

su ba se regio nale, il numero dei sogge tti b eneficiari og ni anno (a partir e dal 2018 fino al 2020) di qu es to
int ervent o

I sogget ti beneficiari dell'interve nto so no i soggetti titol ari e gestori dei centr i antiviolenza e delle case rifugio in
pos es o dei requi iti previsti dalla norm ativa regiona le e nazio nale.
Per un a par te delle azioni previste per la formazione saranno coinvo lte le niversicà pugliesi.

Desc rive re sinteti cament e i risultati attesi
m,~~3000 carntten

li ri ultato arte o è que llo cli con olidare il lavoro elci centri antiviole nza nei territori evita ncl che que to si ba i
esclusiv amente sul contributo vo lontario de lle ope ratrici. astenere l'attiv ità d<!icentri significa anche migliorare la
qualità e la continuità dei loro interventi, renderli ancora più \.;sibili, co nsentire loro cli costruire alla pari, insieme agli
altri oggetti ed enti prep ti, le reti antiviolenza loca li. osrenere le ca a rifugio s~ nifica da un lato qualificare il lavo ro
e gli inter ven ti del perso nale impiegato, dall' altro soste nere gli enti locali abb atte ndo la spesa soste nuta per gli
inserimenti delle do nn e in casa rifugio.
L'attivaz io ne di ulteriori sportelli C V, co nsentendo a;iaggi9re radjcamento e capillarità del servizio, è funz ionale
ali' mers ione del fenom no. Infa rti, nel 2018 è ignificacivamente aume nta to il num ero degli access i delle donn e ai
CA V. Esse ndo ampiamente co ndivisa la necessità cliridurre al minimo necessario la permane nza delle don ne in casa
rifugio, sia per ragion.i cli soste ,ùbilità economica, ia perché bi ogna co nsentire alla donna c1uanto prima la ripresa cli
una vita "normale" , l'artivazio ne cli case rifugio cli secondo livello intende sostenere la fase cli passaggio verso la
com pleta auton omia ab itativa, attraverso altre for me cli accoglienza di secondo livello (e . gr upp o appartamento/
cohousi ng).

Il presente allegato si compone di n. ~ pagine
li Dirigente ad interim
Sezione Promozione
Salute e del Benessere
Dott. Bened to iovanni Pacifico
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 984
DGR 1985/2018. Sistema Integrato di comunicazione ed informazione nella Sanità. Approvazione piano
attività per l’anno 2019.

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalle Sezioni Strategia e Governo
dell’Offerta, Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse Strumentali e Tecnologiche, Promozione della
Salute e del Benessere, di concerto con la Struttura speciale Comunicazione Istituzionale, confermata dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti e dalla
Responsabile della Struttura speciale Comunicazione riferisce quanto segue:
Visti:
• la legge 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni;
• il d.Igs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
• il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
• il Patto della Salute 2014/2016;
• il Piano Nazionale delle cronicità, di cui all’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano del 15 settembre 2016;
• il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 e s.m.i. ad oggetto: “Riordino ospedaliero della Regione
Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n.
14/2015”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017;
• l’Accordo Stato - Regioni avente ad oggetto: “Linee guida per la revisione delle reti cliniche - Le reti tempo
dipendenti (Rep. Atti n. 25/CSR del 15 febbraio 2018).
• l’art. l’art. 12 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l.n. 221/2012, in materia di
fascicolo sanitario elettronico;
• il DPCM 178/2015 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;
• la DGR 1159/2018, ad oggetto “Documento Indirizzo Economico Funzionale 2017 del Servizio Sanitario
Regionale. Presa d’atto del Riparto FSR Definitivo 2017 e rimodulazione programmazione progettuale per
il biennio 2018-2019” con la quale in particolare sono stati stanziati specifici fondi per la comunicazione in
sanità;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 7/03/2017 con cui la Giunta regionale approva il Piano di
Comunicazione per interventi di prevenzione e promozione della salute, elencando una serie di interventi
e misure che vanno proprio nell’ottica di sensibilizzare la popolazione attraverso un’informazione e una
comunicazione corretta, capillare, continuativa in grado di determinare un cambiamento positivo nella
popolazione. La comunicazione per la promozione della salute gioca un ruolo determinante per l’adozione
di corretti stili di vita e per innalzare gli indicatori legati alla prevenzione secondaria;
• il DPCM del 31/5/2017 con cui è stato approvato il Piano triennale per l’informatica 2017-2019 ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28/12/2015, n. 208;
• il Regolamento Regionale n. 7/2019 in materia di presidi territoriali di assistenza;
• la DGR n. 1803/2018 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale per la Sanità Digitale 2018/2020
della Regione Puglia”;
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Premesso che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 1985/2018 è stato adottato il documento “Sistema Integrato di
Informazione e comunicazione in sanità” quale documento di programmazione e di indirizzo alle strutture
regionali interessate al fine di dare attuazione agli obiettivi definiti nello stesso documento;
• Il suddetto documento stabilisce che “la strategia regionale in materia di informazione e comunicazione
in sanità è volta ad assicurare che l’informazione sia resa accessibile al più ampio pubblico possibile,
incluse le persone con bassi livelli di scolarità, difficoltà di apprendimento ed impedimenti sensoriali. La
partecipazione, la condivisione, l’accesso all’informazione rappresentano alcuni dei diritti di cittadinanza
garantiti attraverso l’abbattimento delle barriere di accesso alle informazioni;
• gli obiettivi di comunicazione che il piano intende traguardare possono essere suddivisi in quattro categorie:
accesso all’informazione, accoglienza e umanizzazione, partecipazione e tutela, prevenzione.
• lo stesso documento stabilisce che il tema della accoglienza sia elaborato e sviluppato in stretta sinergia
con il gruppo di lavoro costituito, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2261/2017, dall’Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET),con il ruolo di coordinamento, dal
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dall’A.Re.S.S., al fine
di:
a) elaborare le Linee Guida dedicate all’adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività
connesse all’accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai
presidi ospedalieri come definiti dal RR n. 7/2017;
b) predisporre il relativo programma di adeguamento;
c) costituire una task-force operativa che comprenda professionalità mediche, organizzativo-manageriali,
tecnico-progettuali ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di individuare le linee guida e di
progettare un sistema coordinato di accoglienza delle strutture sanitarie
• infatti, nell’alveo della politica di ammodernamento e riorganizzazione dell’offerta dei servizi del sistema
sanitario pugliese risulta di preminente interesse armonizzare la politica dell’accoglienza nelle strutture
sanitarie pubbliche;
• componente fondamentale delle politiche a sostegno della soddisfazione della domanda di salute espressa
in Puglia è il miglioramento della qualità dell’accoglienza, sia dal punto di vista fisico ovvero dei luoghi e
spazi di accesso ai presidi ospedalieri regionali, sia dal punto di vista umano ovvero dei servizi di ricezione
ed accompagnamento dell’utenza all’interno delle strutture ospedaliere;
• con deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 09/04/2019 avente ad oggetto “DGR n. 2261/2017.
Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse
all’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Approvazione delle linee guida regionali ed ulteriori
disposizioni operative.” è stato approvato il documento “Linee guida hospitality: l’accoglienza nelle
strutture sanitarie pugliesi - versione del 3 aprile 2019” al fine di definire un sistema identitarie comune per
l’accoglienza agli utenti e loro familiari nelle strutture sanitarie pubbliche della Puglia, a cominciare dagli
ospedali, arrivando aiPTA e a tutta la rete dei centri territoriali di assistenza (poliambulatori, consultori,
centri vaccini, etc);
• con la stessa deliberazione si è rimandato ad ulteriori disposizioni operative relative agli aspetti di
comunicazione alla approvazione del “Piano esecutivo di comunicazione in sanità 2019/2020”, così come
previsto dalla DGR n. 1985 del 6.11.2018;
Considerato che:
• al fine di dare concreto avvio al Sistema Integrato di Comunicazione e Informazione nella Sanità, si è reso
necessario procedere alla redazione del Piano di Comunicazione 2019 in Sanità quale strumento esecutivo
della strategia e degli obiettivi declinati in essa;
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• l’obiettivo del suddetto documento è informare, accrescere la consapevolezza e la conoscenza su temi
inerenti la salute nei confronti delle persone, delle istituzioni e della società nel suo complesso, anche
attraverso interventi complessi tesi a modificare errati comportamenti consolidati;
• le priorità per l’annualità 2019 possono essere riassunte come di seguito riportato:
a) definire la governance del Piano di Comunicazione con l’obiettivo di strutturare le modalità di lavoro e i
flussi di informazione e comunicazione;
b) adozione di un Manuale di Identità Visiva per rendere l’immagine coordinata ed omogenea (azione di
Corporate Identity);
c) realizzazione di Campagne di Comunicazione e di Sensibilizzazione conformi al modello proposto nella
Strategia complessiva;
d) implementazione delle funzionalità di informazione e di comunicazione del Portale regionale della
Salute;
e) implementazione del livello di conoscenza dei servizi digitali disponibili.
• tali priorità possono essere attuate mediante le seguenti azioni:
a) prima applicazione delle linee guida di hospitality nell’ambito della comunicazione istituzionale
e progettazione di campagne di comunicazione su temi di interesse prioritario nell’ambito della
collaborazione già avviata con DGR 2261/2017 tra ASSET, ARESS e Dipartimento e Struttura speciale
della comunicazione istituzionale;
b) produzione e realizzazione campagne di comunicazione attraverso il centro media regionale
c) potenziamento dei servizi di redazione dei contenuti del portale regionale della salute anche mediante
adesione agli strumenti messi a disposizione dai contratto quadro CONSIP applicabili;
d) produzione e promozione di n. 10 (dieci) opere audiovisive in collaborazione con Apulian Film
Commission (AFC), strettamente connesse al racconto del sistema sanitario e delle tematiche legate
alla salute (prevenzione, assistenza, ecc.) per lo sviluppo di una maggiore sensibilità alle tematiche sul
territorio; la promozione delle opere realizzate, oltre che attraverso i diversi canali di comunicazione
istituzionale, avverrà tramite l’organizzazione di un rassegna itinerante presso le principali strutture
ospedaliere del territorio; inoltre, saranno organizzati eventi ad hoc e materiali di promozione delle
opere, oltre alla loro valorizzazione nell’ambito di altri interventi realizzati da AFC.
• dal punto di vista amministrativo maggiore efficienza, efficacia ed economicità possono essere assicurati
assegnando il coordinamento operativo all’ARESS Puglia che dovrà operare in raccordo con la struttura
speciale “Comunicazione Istituzionale” e con il Nucleo regionale per la Comunicazione in sanità, da istituirsi
con determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale
edello sport, come stabilito dalla DGR n. 1985/2018.
• per le suddette attività, visto il Bilancio di Esercizio 2018 dell’Aress, adottato con propria Delibera del Direttore
Generale n. 129 del 2019, e visto che residuano risorse non utilizzate riferite agli esercizi precedenti iscritte
nello Stato Patrimoniale quale “Utili portati a nuovo, per le suddette attività l’ARESS Puglia è autorizzata ad
utilizzare tali risorse per un importo massimo di € 1.400.000 (euro un milione e quattrocento mila);
Per tutto quanto sopra si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:
• approvare il documento ”Piano di Comunicazione 2019 in Sanità”, allegato “A”, parte ed integrante del
presente provvedimento;
• individuare come azioni prioritarie per il 2019:
a) prima applicazione delle linee guida di hospitality nell’ambito della comunicazione istituzionale e
progettazione di campagne di comunicazione su temi di interesse prioritario nell’ambito della collaborazione
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già avviata con DGR 2261/2017 tra ASSET, ARESS e Dipartimento e Struttura speciale della comunicazione
istituzionale;
b) produzione e realizzazione campagne di comunicazione attraverso il centro media regionale
c) potenziamento dei servizi di redazione dei contenuti del portale regionale della salute anche mediante
adesione agli strumenti messi a disposizione dai contratto quadro CONSIP applicabili;
d) produzione e promozione di n. 10 (dieci) opere audiovisive in collaborazione con Apulian Film
Commission (AFC), strettamente connesse al racconto del sistema sanitario e delle tematiche legate alla
salute (prevenzione, assistenza, ecc.) per lo sviluppo di una maggiore sensibilità alle tematiche sul territorio;
la promozione delle opere realizzate, oltre che attraverso i diversi canali di comunicazione istituzionale,
avverrà tramite l’organizzazione di un rassegna itinerante presso le principali strutture ospedaliere del
territorio; inoltre, saranno organizzati eventi ad hoc e materiali di promozione delle opere, oltre alla loro
valorizzazione nell’ambito di altri interventi realizzati da AFC;
• di stabilire che le attività amministrative per l’attuazione del suddetto Piano siano in carico alla ARESS
Puglia, i cui costi rientrano tra le risorse già iscritte in bilancio dell’Agenzia, riferite agli utili di esercizi portati
a nuovo, autorizzate all’utilizzo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1. approvare il documento ”Piano di Comunicazione 2019 in Sanità”, allegato “A”, parte ed integrante del
presente provvedimento;
2. individuare come azioni prioritarie per il 2019:
a) prima applicazione delle linee guida di hospitality nell’ambito della comunicazione istituzionale
e progettazione di campagne di comunicazione su temi di interesse prioritario nell’ambito della
collaborazione già avviata con DGR 2261/2017 tra ASSET, ARESS e Dipartimento e Struttura speciale della
comunicazione istituzionale;
b) produzione e realizzazione campagne di comunicazione attraverso il centro media regionale
c) potenziamento dei servizi di redazione dei contenuti del portale regionale della salute anche mediante
adesione agli strumenti messi a disposizione dai contratto quadro CONSIP applicabili;
d) produzione e promozione di n. 10 (dieci) opere audiovisive in collaborazione con Apulian Film
Commission (AFC), strettamente connesse al racconto del sistema sanitario e delle tematiche legate alla
salute (prevenzione, assistenza, ecc.) per lo sviluppo di una maggiore sensibilità alle tematiche sul territorio;
la promozione delle opere realizzate, oltre che attraverso i diversi canali di comunicazione istituzionale,
avverrà tramite l’organizzazione di un rassegna itinerante presso le principali strutture ospedaliere del
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territorio; inoltre, saranno organizzati eventi ad hoc e materiali di promozione delle opere, oltre alla loro
valorizzazione nell’ambito di altri interventi realizzati da AFC;
3. di stabilire che per l’attuazione del presente Piano e per le correlate attività amministrative l’ARESS Puglia
è autorizzata ad utilizzare le risorse riferite agli esercizi precedenti iscritte nello Stato Patrimoniale quale
Utili portati a nuovo, per un importo massimo di € 1.400.000 (euro un milione e quattrocento mila);
4. di delegare il Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti, con proprio atto, a richiedere l’impiego degli Utili portati a nuovo per un importo maggiore di quanto
riportato nel precedente punto, ove si riscontrassero esigenze di carattere economico e di interesse
regionale;
5. di dare atto che ARESS Puglia dovrà che dovrà operare in raccordo con la struttura speciale “Comunicazione
Istituzionale” e con il Nucleo regionale per la Comunicazione in sanità, da istituirsi con determinazione
dirigenziale del Direttore Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport, come
stabilito dalla DGR n. 1985/2018;
6. di autorizzare ARESS Puglia a stipulare accordi di collaborazione con l’ASSET Puglia e con Apulia Film
Commission per l’attuazione delle attività prioritarie per l’anno 2019;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Piano annuale di
Comunicazionee
Informazione in Sanità 2019

Con l' adozione di un Sistema Integrato di Comunicazione e Inform azione nella Sanità, la
Regione Puglia individua la corretta e mirata informa zione e un'effi cace comunica zione quali
elementi essenziali per concorrere a rendere esigibi le il diritto fondamentale alla salute .
Al fin e di dare concreto avvio al Sistema Integrato di Comunicazione e Inform azione nella
Sanità, si proced e alla redazione del Piano di Comunicazione 2019 quale stru mento
esecutivo della str ategia e degli obiettivi declinati in essa.
Al fine di perseguir e gli obiettiv i di seguito elencati , Regione Puglia intende coordinare tutte
le iniziative di comunicazion e per l' anno in corso indivi duando nel Piano di Comunicazione gli
str umenti e i mezzi più idonei. Una buon a comunica zione, infatti, non può limitarsi alla
creazione di nuovi strum ent i di concerta zione per la comunica zione e la gestion e dei flussi
informativi , ma deve necessariament e dota rsi anche di metodolo gie che regolino i processi
di comunicazione multilivello .
Il Piano di Comunicazione ident ifica e ordina: gli obiettivi da raggiungere, gli attori da
coinvolgere e il ruolo che ricoprono , i destin atari , le st rateg ie, i canali e gli strumenti.

Obiettivi generali
L' obiettivo è informare, accrescere la consapevolezza e la conoscenza su tem i inerenti la
salute nei confronti dell e persone, delle istit uzion i e della societ à nel suo compl esso, anche
attraverso interventi comple ssi te si a modifi care errati comportamenti consolidati .
La Regione Puglia, pertanto , intende mett ere a punto una comunicazione diffu sa e puntuale
che lavori su più leve attraverso lo sviluppo di attività di rete che coinvolgano tutte le
struttur e deputat e al governo della salute , le associazioni che si occupano della tutela dei
diritti dei cittadin i e dei pazienti , le ASL e la Regione.
Le leve del Piano sono, pertanto, quella dell'inte grazione delle metodolog ie di lavoro in una
logica di condivisione delle scelte di comunicazione con le aziende sanitar ie, i Polic linici e gli
IRCSSe il ricorso alle più ampi e collaborazioni anche con le istitu zioni regionali per favorire la
diffu sione del messaggio di comunicazione .
Il Piano annuale di Comunicazione assume una fun zione di primaria rilevanza non solo nella
defini zione delle azioni da intraprender e e realizzare, quanto nell'orientam ent o e nella
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degli obiettivi previ sti all'interno della strategia di comunicazione . In questo
quadro le azioni di comunicazione pianificate all'interno del presente piano annuale
intendono mirare ad obiettivi puntuali e specifici , senza rinunciare all'approccio ampio e
sistematico.
Gli obiettivi generali del Piano riguardano:
a) Formate modelli di comunicazione per la promozione della conoscenza e l' accesso ai
servizi de lle reti cliniche, alle campagne di screening ed ai servizi della sanità digita le,
in primis il fascicolo sanitario elettronico (FSE);
b) L' attivazione di specifiche campagne di comu nicazione orientate a migliorare la
conoscenza e l'accessibilit à della rete dei servizi e delle stru tture pugliesi e a favo rire
l'appropriatezza degli accessi

Obiettivi operativi per l'anno 2019
Le priorità per l'annualità 2019 possono essere riassunte come di seguito riportato:
•
•
•
•
•

Definire la Governance del Piano di Comunicazione con l'obiettivo di strutturare le
modalità di lavoro e i flu ssi di informazione e comunicazione;
Adozione di un Manuale di Identit à Visiva per rendere l'immagine coordinata ed
omogenea (azione di Corporate ldentity) ;
Realizzazione di Campagne di Comunicazione e di Sensibilizzazione conformi al
modello proposto nella Strategia complessiva ;
Implementazione delle funziona lità di informazione e di comunicazione del Portale
regiona le della Salute;
Implementazione del livello di conoscenza dei servizi digitali disponibili.

In particolare, si intende operare per costruire con tutti i soggetti del Sistema sanitario
Regionale,_ una visione integrata e un sistema identitarie, comune e riconoscibile in tutte le
str utture sanitarie del territor io, che declini soluzioni esecutive, sostenibili e specifiche per la
Puglia, affrontando vari aspetti connessi ai servizi di accoglienza ai pazienti e ai diversi
utenti . Il sistema identitarie visivo, declinato e integrato con segnaletica, allestimenti e
arredi, governance e formazione rappre sentano i pilastri fondamentali di questa strategia . Le
azioni ispirate dai principi fondamenta li spaziano su più fronti : definizione di modalità di
comunicazione interna , miglioramento della qualità degli spazi di accoglienza e della
segnaletica esterna e interna , organizzazione del persona le per presidiare gli accessi e gli
spazi comuni , la visione di una str uttura sanitar ia come luo go di incontro di una comuni tà
con un approccio sociale e aggregativo .
Per quel che concerne l'area riconducibile a quella che, all'interno dell a Strategia
complessiva, è definita COMUNICAZIONE SANITARIA, attraverso il Piano annuale si intende
realizzare :
•
•
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Campagne di comunicazione e di informa zione;
Implementazione del Portale region ale della Salute;
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Creazione di una Struttura di raccordo e di coordinamento per la realizzazione del
Piano.
Nel segmento che, invece, si rivolge alla COMUNICAZIONE PER LA SALUTE, le azioni da
realizzare rientrano tra quelle di taglio trasv ersale:
•

Campagne di sensibilizzazione sociale e sugli stili di vita ;

•

Implementazione dei servizi digitali.

Il segmento , infatti, concretizza la sua operatività nelle campagne di comunicazione sociale
per la promozione della salute pubblica, secondo quanto già previ sto in precedenza dal
Piano Sanitario Nazionale e dalle Linee Generali del Piano Sanitario Nazionale, e relativa alle
aree di possibile intervento quali sociale, ambientale , economica, stil i di vita (alimenta zione,
attività fisica, fumo, alcool) e all'acce sso ai servizi sanitari, sociali, scolastici, ricreativi e di
tra sporto .

Interventi di comunicazione
La pianificazione delle azioni di comunicazione è di seguito riportata in un insieme di
interventi che descrivono i principali elementi informativi delle azioni di comunicazione da
intraprendere per assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2019 e per
contribuire agli obiettivi più generali della strategia complessiva di comunicazione .
I destinatari di riferimento degli interventi sono tutti riconducibili ai gruppi di riferimento
esplicitat i.

Eventi e fiere
Rientrano nella pianificazione di questa tipologia di azione quelle attività di comunica zione
diretta che si rifer iscono ad eventi e partecipazioni a fiere locali e nazionali. Sono compre si
sia eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Regionale che la partecipazione a
manifestazioni organizzate da Enti o altri soggetti della rete di riferimento . In que sto ambito
rientrano anche gli eventuali workshop inclusi nelle manifestazioni e che ne costitui scono
parte integrante oltre alla eventuale realizzazione di spazi espositivi.

Campagnedi comunicazione
La realizzazione di campagne di comunicazione integrate può considerarsi strettamente
funzionale alla diffusione di significative azioni di informazione e di sensibilizzazione previste
dalla strategia comples siva.

Campagnedi comunicazionea mezzo stampa, radio e televisioni
a) prima applicazione delle linee guida di hospitality nell'ambito della comunicazione
istituziona le e progettazione di campagne di comunicazione su temi di intere sse
prioritario nell'ambito della collaborazione già avviata con DGR 2261/2017 tra
ASSET, ARESSe Dipartimento e Struttura speciale della comunicazione istituzionale.
Le strutture sanitarie pugliesi evolvono da luoghi di cura a luoghi in cui prendersi
cura .

3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del 28-6-2019

produzione e realizzazione campagne di comunicaz ion e attraverso il centro media
regional e.

Piattaforma Web
Il Portale Puglia Salute si configura quale pri ncipale strumento di informazione e servizio per
le politich e della salute pugliesi. Per l'a nnualit à 2019 s'intende potenziare il Portale regiona le
della Salute con l' introduzione di nuove revisioni e sezioni sia descrittive sia di servizio, il
potenziame nto dell'attivit à redazionale e il coordinamento dell e funzioni di social media
management

La dim ensione di affermazione di un appro ccio maggiormente narrativo ai progetti non può
prescindere da una maggiore sistematizzazione e pianificazione delle attività di social media
engagement e digita i pr. Per quanto riguarda la comunicazione social, infatti, le attività si
concent reranno sul racconto sistematico del percorso attuativo e sulla documentazione
delle attività in progress e su una maggiore capacità di ingaggio dei pubblic i di riferimento .

Produzioni editoriali, audio/video e multimediali (informative e promozionali)
La realizzazione delle attività di comunicazione in tutti gli interventi fin qui elencati necessita
di un insieme di conte nut i e strume nti di base funzionale a promuovere e veicolare le
campagne. Per tal e motivo saranno realizzate nel corso del 2019 una serie di mat eriali
divulgativi e promozio nali sia fisici che digitali .

Brochure, produzioni audio/video a carattere divulgativo e promozionale
Produzione e promo zione di n. 10 (dieci) opere audiovisive in collabor azione con
Apulia Film Comm ission (AFC), strettamente connesse al racconto del sistema
sanitario e delle tematiche legate alla salute (prevenzione, assistenza, ecc.) per lo
sviluppo di una maggiore sensibilità alle tematiche sul territorio; la promozione delle
opere realizzate, oltre che attraverso i diversi canali di comunicazione istituzionale ,
avverrà tramite l'organizzaz ione di un rassegna itinerante presso le principali
strutture ospedaliere del territ ori o; ino ltre, saranno organizzati eventi ad hoc e
materiali di promozione del le opere , oltre alla loro valorizzazione nell'am bito di altri
interventi realizzati da AFC.

Sintesi azioni generali
È possibile sintetizzare le iniziat ive di com unicazione come di seguito indicato:
CATEGORIE

SOTTOCATEGORIE

Immagine coordinata (Corporate ldentity);
COMUNICAZIONEESTERNA
Campagne pubblicitarie (Adversiting);
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media;
Canale Tv
Pianificazione

pubblicitari a:

affissionistica

statica,

mobi le, su mezzi, etc.;
MEDIAPLANNING
Infrastrutture pubblicitarie;
Tv, radio, stampa, web, social network .
Campagne di informazio ne;
P.R.;
SERVICEEDITORIALEE
Crisis management e media screening;
GIORNALISTICO
Web TV;
Prodotti editor iali.
Partecipazione e organizzazione eventi e fiere;
EVENTIE FIERE
Organizzazione Workshop, convegni, seminari.
Spot video e audio;
PRODUZIONEAUDIOVISIVA
Format t elevisivi e radiofoni ci.

Pubblicidi riferimento
I principali

pubblici coinvolti

nell'anno

2019 saranno i seguent i: citta dini , op erator i della

sanità , part enaria to istitu zional e, economico

e sociale , ammini stra zio ni loca li, influencer,

pubblico in genera le.

Azioni trasversali
Assistenza tecnica per l'implementazione ed evoluzione del Portale regionale della Salute
La condu zione, la manuten zion e e l'ass isten za te cnica del portale della salut e (e della relativa
app) sono oggi assicurati mediante affidam ento a fornitori

ter zi a valere sulle risor se co rr enti

de l fondo sanita rio region ale, mentre la realizzazione de lle ulteriori
nel l'ambito

del l'intervento

" Puglia

Log-in"

approvato

provvedim ento n. 1921/2016 per prog ettar e ed implementare

dalla

evol uzioni è prevista

Giunta

regional e

con

lo sviluppo di un ecosistema

di Servi zi Digita li Integrati , che si inqu adri nel più ampio di segno di inn ova zione di pro cesso e
di mode llo di governance delineato

da l governo regionale, come da ultimo delin eato nel

piano triennale ICT de lla Regione Puglia, approvato con la DGR n. 2316 del 28/12/2017 .

Accessibilità e disponibilità dei materiali per soggetti con disabilità
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Regione adotterà politiche di accessibilità rispetto alla comunicazione . Tutto il sito
internet regiona.le è strutturato per erogare informazioni ad uso dei non vedenti, sia con la
pubblicazione delle informazioni sul sito in formato compatibile con gli strumenti di web
browsing utilizzati da persone disabili visivamente , sia dal punto di vista "grafico" sia ancora
utilizzando strumenti di sintesi vocale che leggono i testi agli utenti.
Tali attenzioni verranno ulteriormente potenziate nel corso della presente programmazione,
prevedendo:
•
•
•

la realizzazione di spot televisivi e tutorial che utilizzino il linguaggio dei segni o i
sottotitoli;
l'organizzazione di seminari/convegni che prevedano la traduzione nella lingua dei
segni;
la predisposizione di iniziative e strumenti di comunicazione messi a punto in
collaborazione con le consulte e con le associazioni che tute lano le persone con
disabilità .

Garanzia dei principi di pari opportunità e non discriminazione
La Regione Puglia si impegna attraverso le proprie attività e azioni di comunicazione a
eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica
di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica,
religione o convinzioni personali , disabilità, età o orientamento sessuale.

Budget
Per le suddette attività, visto il Bilancio di Esercizio 2018 cieli' Aress, adottato con propria
Delibera del Direttore Generale n. 129 del 2019, e visto che residuano risorse non utilizzate
riferite agli esercizi precedenti iscritte nello Stato Patrimoniale quale " Utili portati a nuovo,
per le suddette attività I'ARESSPuglia è autorizzata ad utilizzare tali risorse per un importo
massimo di€ 1.400.000 (euro un mi lione e quattrocento mi la).

Attività di monitoraggio e valutazione
Nel corso del 2019 saranno attivate esclusivamente azioni di monitoraggio connesse agli
indicatori di realizzazione, in riferimento alle azioni e agli strumenti attivati. L'obiettivo di
tale azione è predisporre, entro la fine del 2019 un report delle attività svolte con la
valorizzazione dei principa li indicatori pertinenti.

Il presente allegato si compone di n.6 (sei) pagine

li Dirigente
( dott. Giova
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