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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 733
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e
MEDIE IMPRESE” - Atto Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015 e s.m.i. Delibera di Indirizzo relativa al progetto
definitivo del Soggetto Proponente: N.E.W.S. S.r.l. - Grumo Appula (Ba) - Codice progetto: 0WJCBX5.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Igs. n. 101/2018 recante Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di
Sub Azione 1.1.2 - 3.1.2 e A.D. n. 1381 del 17.07.2018;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
− Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 Gennaio 2019 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale e del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021.
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
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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 Tìtoli 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 integrafi 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 dì 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 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;
Considerato altresì che:
− l’impresa proponente N.E.W.S. S.r.l. - Grumo Appula (Ba) in data 28.07.2016 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS GEN 3306/U del
30.03.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 31.03.2017 al prot. n. AOO_158/2933, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente N.E.W.S. S.r.l. - Grumo Appula
(Ba) (Codice progetto: 0WJCBX5), 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. 523 del 19.04.2017 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente N.E.W.S. S.r.l. con sede legale in Grumo Appula (Ba) - Via S.S.
96 Km. 96+8 - P. IVA: 06437140723, per un investimento da realizzarsi a Cassano delle Marge (Ba) - Via
Fratelli de Filippo n.c. - Codice Ateco 2007: 31.09.30 “Fabbricazione di poltrone e divani”;
− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_1S8/3380 del 27.04.2017
ha comunicato all’impresa proponente N.E.W.S. S.r.l. - Grumo Appula (Ba) l’ammissibilità della proposta
alla fase di presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente N.E.W.S. S.r.l. - Grumo Appula (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 08.03.2019 prot. n. AOO PS PIA 1648/I agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/2363 del 02.04.2019, ha trasmesso la Relazione istruttoria del Progetto Definitivo,
allegata al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente N.E.W.S. S.r.l. - Grumo Appula (Ba) per l’investimento
da realizzarsi a Cassano delle Murge (Ba) - Via Fratelli de Filippo n.c. - Codice Ateco 2007: 31.09.30
“Fabbricazione di poltrone e divani”, con esito positivo.
Rilevato che:
− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
della agevolazione concedìbile all’impresa N.E.W.S. S.r.l. - Grumo Appula (Ba), è pari a complessivi €.
777.116,48 per un investimento ammesso di €. 1.419.108,40 con un incremento occupazionale di n. + 02
unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
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Asse prior itar io e
Obiettivo specifico

Asse priori tario lii
obiett ivo specifico

Tipologia di spesa

Investime nti
Ammessi

Agevolazion i
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Mate riali

316.247,00

110.686,45

Azione 3.1

Servizi di consulenza
ambientali

24.000,00

10.800,00

Asse prior itar io lii
obiet tivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza
in
lnternazionahzzaz,one

182.973,40

82.338,03

Asse prioritario Ili
obiett ivo specific o
3e
Azione 3.7

E-Business

30.000,00

13.500,00

553 .220,40

217 .324 ,48

Ricerca Industriale

507.392,00

380.544,00

Svilup po
Speriment ale

358.496,00

179.248,00

Stud i di fattibilità
t ecnica

0,00

0,00

Brevett i ed altr i diritt i
propr ietà Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

865 .888,00

559 .792,00

1.419 .108,40

777 .116,48

3a

Tota le Asse lii

Asse prioritario I
obiett ivo specifico
l'a
Azione 1.1

Asse pr ioritario I
ob iett ivo specifico
la
Azione 1.3

Innovazione

Tecnologica

Totale Asse I

TOTALEGENERALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente N.E.W.S. S.r.l. (Codice progetto: 0WJCBX5), con sede legale in Grumo
Appula (Ba) - Via S.S. 96 Km. 96+8 - P. IVA: 06437140723 - Codice Ateco 2007: 31.09.30 “Fabbricazione di
poltrone e divani”, che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito
del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo Totale

(.

777.116,48

Eserciziofinanziario 2019

(.

388.558,24

Eserciziofinanziario 2020

(.

388.558,24

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, cosi dettagliati;
Parte I^ - ENTRATA
- Disposizione di accertamento:
• Capitolo: n. 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe” per €.
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777.116,48 - Esigibilità: €. 388.558,24 nell’esercìzio finanziario 2019 ed €. 388.558,24 nell’esercizio
finanziario 2020;
CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria;
Titolo - Tipologia - Categoria: 4.2.1;
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001;
Codice Transazione Europea: 2;
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
Delibera n. 62/2011;
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico;

Parte II^-SPESA
- Disposizione di prenotazione di impegno:
• Capitolo: n. 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/2011, n.
92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”, per € 777.116,48 - Esigibilità:
€. 388.558,24 nell’esercizio finanziario 2019 ed €. 388.558,24 nell’esercizio finanziario 2020;
• CRA: 62.07 - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
• Missione - Programma - Titolo: 14.5;
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999;
• Codice Transazione Europea: 8;
• Codifica di cui al punto 1 - lettera i) dell’Allegato n. 7 al D.Igs. n. 118/2011:1;
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno delle somme da parte della competente Sezione;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− Vista la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore, 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 1648/I del 08.03.2019 acquisita agli atti della Sezione in data 02.04.2019 al prot. n.
AOO_158/2363, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa N.E.W.S.
S.r.l. con sede legale in Grumo Appula (Ba) - Via S.S. 96 Km. 96+8 - P. IVA: 06437140723 - Codice Ateco
2007:; 31.09.30 “Fabbricazione di poltrone e divani” dell’importo complessivo di €. 1.419.108,40 e di un
contributo concedibile di €. 777.116,48 conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per
farne parte integrante (ALLEGATO A);
− Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
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industriale da realizzarsi negli anni 2017-2020, presentata dall’impresa N.E.W.S. S.r.l. - Grumo Appula
(Ba) per un importo complessivo ammissibile di €. 1.419.108,40 comportante un onere a carico della
finanza pubblica di €. 777.116,48 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale non inferiore a n. + 02 unità lavorative (ULA), come indicato in narrativa e di seguito
specificato:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario lii
obiet tivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario lii
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse priontario 111
obiemvo specifico
3e
Azione 3. 7

Tipologia di spesa

Asse prion t ario I
obiet tivo specifico
la
Azione 1.3

Agevolazioni

Ammontare (€)

Ammontare(€)

ammesse

316.247 ,00

110.686,45

24.000,00

10.800,00

Servizi di consulenza
in
lnternazio nallzzaz,one

182.973,40

82.338.03

E-Business

30,000,00

13.500,00

553 .220,40

217.324, 48

Ricerca Industr iale

507.392,00

380.544,00

Sviluppo
Sperim ent ale

358.496,00

179.248,00

Stu di di fatti bilità
tecnica

0,00

0,00

Brevett i ed altri d iritti
proprie tà Industr iale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

865 .888,00

559.792,00

1.419.108,40

n7.116, 48

Attiv i Mat eria li
Servizi di consulenza
ambientali

Totale Asse lii

Asse prior itar io I
obiet tivo specifico
la
Azione 1.1

lnvest.i menti
Amme.ssl

Totale Asse I

TOTALEGENERALE

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

(.

777.116 ,48

Eserciziofinanziario 2019

(.

388.558,24

Eserciziofinanziario 2020

(.

388.558,24

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Progetto Definitivo n. 24

N.e .w.s. S.r.l.

Codice Proge tt o : 0WJCBXS

Programma Operat ivo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiett ivo Convergen za
Regolamento regionale dell a Puglia per gli aiut i in esenzion e n. 17 del 30 sett embr e 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiut i ai programmi int egrati promossi da MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 del Regol am ent o Region ale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente:
N.e.w.s. S.r.l.
"LINDUS: L/No inDUStralizzato"
OD di ammissione de/l'i stanza di accesso
Comunicazione regionale di amm issione alla pr esentazione
del progetto definitivo

O.O. n. 523 del 19/ 04/2017
A00_158/3380

del 27/04/2017

Investimen to ind ust ria/e propo st o da Progetto Definitivo

€ 1.469 .249,00

Investimento industrio/e amme sso da Progetto Definitivo

€ 1.419.108 ,40

Agevolazion e concedibile

€ 777.116,48

Incremen to occupazional e

+ 2,00

Racing di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Localizzazione investi mento : Via Fratelli De Filippo snc Zona Industriale - 70020 Cassano Delle Murge
(BA)
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Premessa
L' imp resa N.e.w .s. S.r.l. {Cod. Fisc. e P. IVA 06437140723) è stat a ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con O.O. n. 523 del 19/04/2017 , notificata a mezzo PECin data 27/04/2017 mediante
com unicazione region ale prot. n. A00_ 158/33 80 del 27/ 04/2 017, per la realizzazione di un pro gramma
di invest iment i ammesso e deliberato per€ 1.529 .605,00 {€ 329.605,00 in Att ivi Mat eriali, 200.000,00 in
Servizi di Consulenza, € 30.000,00 in E-business, € 890.000,00 in R&S, € 80.000,00 in Innovazione) con
relativ a agevolazione massima concedibile pari ad€ 833.611,75 .
Sintesi degli investimenti ammissibili da progetto di massima
ammissibili

Contributo richiesto e
ammesso

Tipologia spesa

Ammontare (€1

Ammontare( €)

Attivi Materiali

329 .605,00

115 361,75

0,00

0,00

200 .000 ,00

90.000,00

Asse prioritario e Obiettivo Specifico

Asse prioritano lii - Obiett ivo specifico
3a • Azione 3.1

Serv,zid1Consulenza (ISO 14001, EMAS,
Asseprìoritario lii - Obiet tivo specifico
ECOI.ABEL.
SA8000, Adozione di Soluzioni
3a - Azione 3.1
TecnoloRiche Ecoefficienti)
Servizidi Consulenza
Asseprioritario lii - Obiettivo specifico
lnternazionalizzazione
3d • Azione 3.5
(FIERE, MARKETI
NG INTERNAZIONALEe
PROGR
. DI INTERNAZ
.)
Asseprioritario 111-Obiettivospecifico
E-Business
3e • Azione 3.7
Totale Asseprioritario lii

Investimenti proposti e

30 .000 ,00

13.500,00

559 .605 ,00

218 .861,75

Ricerca Industriale

519 .000 ,00

389 .250,00

SviluppoSpenmentale

371.000,00

185.500,00

Studidi fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

AsseprioritarioI - Obiettivospecifico
l a - Azione l. l

Asseprioritario I - Obiettivo specifico
l a - Azione 1.3

80.000,00

40.000,00

Totale A.sseprioritario I

970.000,00

614.750,00

TOTALE

l.5 29.605,00

833.611,75

Innovazione Tecnologica

la societ à è stata costituita in dat a 14/ 03/2006, ha avviato la propria attività in data 20/04/ 2006, ha sede
legale ed oper ativa in Strada Statale 96 km. 96 + 8 snc - 70025 Grumo Appula (BA) ed opera nel sett ore
della produzione indust riale di salotti di qualsiasi tipo e genere; opera anche nel settore delle mater ie
prim e e semilavora ti occorrenti per la prod uzione di salotti e di mobili per l'arreda mento della casa.
Il pro gramma degli investime nti è final izzato a realizzare un progetto di innovazione di processo e
prodotto incentr ato sull'introdu zione di un nuovo processo di fabbricazione di sedut e realizzate in
mate riale composito di matri ce termoplastica e rinforzo di fibre natural i. L' output del nuovo processo
produtti vo sarà una linea di prodotti ecosostenibil i, carat terizzati da un design in grado di soddi sfare le
esigenze del nuovo mercato denominato Green Luxury.
Per il presente programma di investimen ti la proponente int ende adotta re il seguente Codice Ateco:
31.09.30- Fabbricazione di polt rone e divani, già confermato in sede di istanz a di accesso.
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1. Verifica di decadenza

1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell'A vviso):
a. il progetto definitivo è stato trasmesso via PECin data 26/06/2017 e, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricev iment o della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progett o
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di rif erimento ;
b. il progetto è stato elaborato ut ilizzando la modul istica prevista . In particol are, l' impresa ha
presentat o :
✓ Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo ;
✓ Sezione 2 del progetto def init ivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attiv i
Material i";
✓ Sezione 3 del pro getto definit ivo - Formulario R&S;
✓ Sezione 5 del progetto defini tivo - Formular io in investiment i in Servizi di Consulenza;
✓ Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibi li;
✓ Sezione 7/8/10 del progetto definiti vo - D.S.A.N. su conflitto di inter essi, su eventuale
cumul o di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibi lità della maggiorazione
in R&S;
✓ Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed int erve nt i
integrat ivi salariali completa di fi le exce/ di dett aglio delle ULA e di relazione di sintesi
sull'im patto occupazionale degli investi menti previsti.
c. il progetto defin itivo è pervenuto alla Sezione Competi t ività e Ricerca dei Sistemi Produtt ivi, a
mezzo PEC,ed acquisito con prot . AOO_ 158/5094 del 28/06/2017 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. 6510/ 1del 30/0 6/2017;
d. Sono state, successivamente, presentate ult eriori inte grazioni , dettag liate nell'Allegato "Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definit ivo" alla present e relazione .
1.2 Completezza della documentazione inviata

1.2.1 Verifica del potere di firma
La propo sta di progetto indu striale relat ivamente all'i mpresa N.e.w .s. S.r.l. è sotto scritta da Tommaso
Nigro, in qualit à di legale rappr esentante, così come risulta da verific he cameral i.
1.2 .2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento
Il progetto riporta i contenut i minimi di cui all'art . 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
enuncia chiaramente i presupposti e gli obiet tivi sotto il pro filo econo mico, industriale,
commercia le e fi nanziario .

L'esame della documentazione presentata , che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle seguenti
valutazioni :
le informazioni fornite , anche in seguito alle integraz ion i richieste, in rel azione al soggetto
propon ente ri sultano esaustive;
il progr amma di investim enti è support ato da preventivi , planimetrie , elaborat i grafici e layout;
il piano finanziario di copertura degli investim enti e le relative previsioni economi che, patrimoniali
e fina nziarie sono dettagliatamente descritte ;
le ricadute occupazionali sono ampiam ente descritte mediante l' indicazione del numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istan za di accesso ed il dato da
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raggiungere nell'anno a regime, relativo alle nuove risor se che saranno parte integrante del
progetto da r ealizzare.

1.2.3 Eventualeforma di associazione
Ipot esi non ricorre nt e.
1.2.4 Verifica di avvio del progr amma di investiment i
In seguito a richiesta di int egrazioni da part e di Puglia Sviluppo S.p.A., la propo nent e ha inviato a mezzo
PEC,acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. con prot. n. 7538/1 del 17/07/2018 , copia del nuovo GANTT,tenuto
cont o delle tem pistic he di realizzazione dei singoli programmi (Atti vi Materiali , R&S e Servizi di
Consulenza, Partecipazioni a fie re), prevedendo una tempistica complessiva di realizzazione dell'intero
programma degli inv estime nti pari a n. 40 mesi, come di seguito dettag liato :
-

avvio a realizzazion e del programma: 01/0 9/2 017;

-

ultimazione del programma : 31/12/2020;
entrata a regime : 2021;

- anno a regime: 2022 .
La data di avvio degli invest imenti risulta essere successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione alla fase di presentazione del progetto defin itivo da parte della Regione Puglia (27/04/2017),
così come stabi lito dall'a rt. 31 c. 4 del Regolamento e dall' art. 15 c. 1 dell'Avvis o, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/20 16 (BURP n. 13 del 11/02/2016) : ): Si intende quale ovvio del

programmo lo dato di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure lo doto del primo
impegno giuridicamente vincolonre ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizionesi verifichiprima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quo/i la richiesta di permessi o lo realizzazionedi studi difattibilità non sono considerati come
avvio dei lavori. In caso di acquisizioni,per «avvio dei /avoriJisi intende il momen to di acquisizionedegli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell'individuazionedella dota di avvio del
programma non si tiene conto deglistudi difat tibilità. Si precisache ciascunaspeso deve essere supportata
dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
In sede di rendicontazio ne, l'i mpresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'invest ime nto .
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 definitivo è propo sto nel rispetto dei requisiti indicat i nell'a rt. 2 dell'Avviso e nell'art. 25 del
Regolamento. Inoltr e, l' impresa ha dichiarato di non essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica
sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato tale dichi arazione.
1.3 Conclusion i
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'iniziativa

2.1 Soggetto proponente
Formo e composizio ne societario
L'i mpresa proponente

N.E.W.S . S.r. l., Partita IVA 06437140723

è stata costi tuit a in data 14/03/2006, ha

avviato la propria att ivit à in dat a 20/04/2 006 ed ha sede legale ed ope rativa in Strada Stata le 96 km . 96+8
snc 7002S Grumo Appula (BA) oltre ad un' altra unità loca le in Piazzale Biancama no , 2 Milano in cui si
svolge l'attività di co m~er cio al dettaglio di mobili per la casa.
La soci et à così co m e risulta da ver if ica camer ale del 06/02/ 2019 è ammini str ata da Tommaso Nigro e
presenta un capitale socia le di€ 420 .000,00, così det en uto :
✓

Nigro Tom ma so 50% par i ad€ 210 .000 ,0 0;

✓ Arco It alia Servi ce S.r.l. 50% pari ad€ 210.000 ,00 .

I suddett i soci non di spo ngono di parteci pazioni in altre imp rese; invece la società propo nente NEWS S.r.l.,
come accertato da ve rifi che camerali del 06/02/ 2019 , dis pone delle seguenti part ecip azioni :
✓

Saintluc S.r. l. al 100%;

✓

NPS Comp any S.r .l. al 100%;

✓

Amura Relais S.r .l. al 100%

✓ Ar chifo rm S.r .l. al 40%.

Si segnal a che tutte le società sopra elencat e non risult ano deten ere part eci pazio ni in altr e impre se.
Infine, dal Bilancio al 31/ 12/2017 ri sultano anche parte cipaz ioni in imprese este re ed , in part icolare :
✓

N.e.w.s. lnc al 100%;

✓

Idea Relax Leat her S.r.l. al 50%.

Infin e, risp etto a quanto già accertato in sede di istan za di accesso, si procede , di seguito , a verifica re
l' assenza delle co ndi zioni di impr esa in difficoltà :
❖ Esclusione delle condizioni a/ e/o

bi punto

18/ dell'art. 2 del Reg. (UE/ n. 651/2014 relative alle imprese

in difficoltà

Si ev iden zia che dall'ana lisi dei bilanci approvati,

l' impresa non si trova in condizioni t ali da risultare

un 'i mp resa in d ifficoltà , come definito dall'art. 2 del Regolame nto di esenzione UE 651/2014 . In sintesi, di
segui to, si riporta no i dati di bilan cio più signifi cativi registrat i negli ultimi due ann i :
N.e.w .s. S.r.l .

2017

2016

1.165 .147 ,00

878 .414 ,00

Capita le

420 .000,0 0

420 .000,00

Riserva Legale

39.249,00

Patrim onio Netto

I Altre Riserve
1 Utili/perdite portate a nuovo
Ì Utile dell'eser cizio

417 .841,00
0.00
288.057,0 0

-

---

--- -- ·25.886,00
-

-1

165.271.00
0.00

- --·---

267.257.00

-

!

Si evi den zia che entra mbi gli eserci zi considerati si chiudono con un risultato netto po sitivo e, inoltre, in
tal e perio do, non ri sultano essere pr esenti perdit e portate a nuovo .
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❖

Esclusione delle condizioni
difficoltà

e/ e di punto

18/ dell'art. 2 del Req. (UE/ n. 651/2014 relative alle imprese in

I - .

Verifica

N.e.w .s. S.r.l.

c) qualoral'impresasia oggettodi proceduraconcorsualeper
insolvenzao soddisfile condizioni previstedal d,ritto nazionale
per l'aperturanei suoiconfrontidi una taleprocedura su
richiesta dei suoicreditori
d) qualora l'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggioe
non abbiaancora rimborsatail prestitoo revocatola garanzia,
I a abbiaricevutoun aiutaper la ristrutturazione e sia ancora
, soggetta a un piano di ristrutturazion
e

1

, l' impresa risulta attiva come da verifica
del certif icato camerale del 06/02/2019

Ì

Dai Bilanc~; l~ t~,,;;·: ue~s ercizi e da,
relativi allegati non si rilevano "ai uti per
imprese in difficoltà "

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previ sti dal D. Lgs. 115/2017 , è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
06/02/2019 , da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti: Per il beneficiari o indicato nella richiesta, risulta no n. 3 concessioni COR come di
seguito elencato:
•

COR809464- confermato , di importo pari ad€ 5.295, 76 per aiuti alla formaz ione concessi
da Fondimpresa con concessione del 11/01/2019 sul progetto denominato CambiaMenti
per il periodo 05/03/2018 - 31/03/2019 a valere sul Regolamento per i fondi
interprofessiona li per la formazione continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai
sensi del regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE
n.1407/2013;
• COR 737009 - confermato, di importo pari ad€ 97.246,50 per aiut i in attività di Sviluppo
Sperimentale concessi dal Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 244 del 18/ 12/2018 sul
progetto denom inato XBNO396-1 - Smart lntelligent System per la compattaz ione dei rifiuti
e riduzione dei volumi per il periodo 01/06/2017 - 31/12/2021 a valere sul Regolamento
regionale n. 17/2014 - Aiuti a favore di investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione;
• COR710343 - confermato , di importo pari ad€ 21.274,22 relativo al Fondo di garanzia per
le PMI rilasciato da Banca del Mezzogiorno Med ioCredito Centrale S.p.A. in data
05/12/2018 nell'ambito di investime nti in Impianti/Macchinari/Attrezzature da realizzarsi
nel periodo 23/11/20 18 - 05/09/2019, presso la sede sita in 5.5. 96 KM. 96, 8 snc - 70025
Grumo Appula (Ba};
Visura Deggendorf : Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fisco/e

06437140723, NON RISULTAPRESENTE
ne/l'elenco dei soggetti tenuti olla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recuperodella Commissione Europea.
A tal proposito l' impresa ha inviato, con PECdel 27/02/2019, acquisita da Puglia Svilup po 5.p.A. con prot.
n. 1461/1 del 28/02/2019, una DSAN, a firma del legale rappre sentante, attesta nt e che, le spese del
presente programma di investimenti :

1. riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso ad
agevolazione;
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2. non riguardano le agevolazioni di cui ai Codici CORsopra elencati;
3. non sono stati né saranno mai utilizzati per l'otte nim ento di altri contributi pubblici classificat i
come "aiuti" .
Ogge tto sociale
La società ha per oggetto sociale la produzione indu stria le e/o il comme rcio, all'i ngrosso e al dettaglio di
salotti e sedute, di materie prime e semilavorati occorrent i per la produzione di salotti e di sedute, di
mobili e arredi per la casa e per qualsiasi ambiente, di tessuti, tendaggi e tappeti , pelli, manufat t i in legno,
cucine, comp lementi d'arredo , divani e sistemi di seduta, illum inazione per interni ed est erni, oggettistica
e articoli da regalo, porcellane, cristalleria ; la compravendi ta e l'impo rt-export di beni di qualsiasi tipo e
genere da uti lizzare per l'arredamento o l'ammodernamento di ambienti pubblici e privat i; la gestione
diretta o con altre forme commerciali di punti vend ita in Italia e all'estero avent i ad oggetto i beni sopra
indicati, oltre alla rappr esentanza, anche con deposito, di prodotti affi ni o comunque connessi con
l'att ivit à di cui innanzi.

Strut tura organizzativa
Quanto alla struttura organizzati va, la società proponente vede al suo vertice il Sig. Tommaso Nigro, quale
legale rappresent ant e, Amministratore Unico e Direttore Generale.
La strut tura organizzativa di pri mo livello della N.e.w.s. S.r.l. ha istituito, sin dal 2012, una nuova unità
organizzat iva, denominata " Processi, Qualità e Sistemi" con la missione di indiv iduar e le oppor tu nità di
migliora mento dei processi fi nalizzate ad incrementare la com plessiva efficacia ed efficienza della società,
coor dina re l'imp lementazione di adeguati ed efficac i sistemi di gestione della qualità totale dell'azienda
e coordinare e gestir e i sistemi informat ici. La responsabilità di t ali atti vità è in capo all'Amministratore
Unico, Sig. Tommaso Nigro.
Di seguito, si riporta l'organigramma aziendale:

-

.
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Campo di attività
N.e.w .s. S.r.l. opera nel setto re della produzione industriale di salott i di qualsiasi t ipo e genere, di materie
prime e semilavorati occorrenti per la produ zione di salott i, di mobili per l'arredam ento della casa. La
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società possiede il seguent e Codice Ateco : 31 .09.30 - Fabbricazione di poltrone e divan i, propo sto per il
presente programma di investimento, già confermato in sede di istanza di accesso.

Risultat i conseguiti e prospettive di sviluppo
N.e.w .s. S.r.l., secondo quanto riportato nella scheda tec nica di sint esi, nel suo percorso di att ività si è
posta l'obiett ivo primar io di focali zzare la propria produz ione su mercati tar get in grado di premiare fatto ri
fondamenta li quali:
• qualit à dei materiali ;
• manifattura art igianale;
• design inno vativo la cui ricercatezza è garantita dalla collabora zione con architetti di fama
int ernazionale.
Il percorso di crescita della N.e.w.s. S.r.l. è stato realizzato parallelamente allo sviluppo di due brand :
o SAINTLUC Design Composit Solution : a parere della propon ente esso è un marchio innovat ivo,
for temen t e ori entato all' ecologia e al design nato dalla collaborazione con il gruppo fr ancese
Saintluc;
o AMLIRA: possiede, secondo quanto riportato nella sezione 2 - scheda tecn ica di sint esi, un
laborat ori o di ricerca e sperim entazion e sulle forme , il design, i trend e le materi e, con uno sguardo
continuo all' innovazione .
Per consolidare la str ategia di segmenta zione e diversificazione del mercato , N.e.w.s. S.r.l. afferma di
dedicare la propr ia capacità produttiva anche a:
- forn iture di prodotto unbronded con produzione per conto di " PoltroneSofà " con i seguenti fat to ri
chiave di successo: servizio eccellente (21 giorni dalla registrazione dell'o rdine alla produzione del
divano) e alti stand ard di qualità, prezzi aggressivi, forecasting accurat o, mon itoraggio dei
principali KPI e linee di produz ione dedicat e. La produzione si caratterizza per i seguenti razionali:
num ero limi tato di modelli, versioni, categoria . Il successo riscosso con " Poltron eSofà" "i mpo ne"
al management l'individua zione di nuovi player con i quali replicare il proget to . L'intuizione è
quella di esportare l'esper ienza produttiva in Romania aprendo una facility , da qui nasce " Idea
Relax Leather S.r.l.", societ à di diritto rumeno con sede ad Aninoa sa e part ecipata al 50% da
N.e.w.s. S.r.l.;
produ zioni custom che si caratter izzano per un servizio cliente ali-inc lusive che comprende la
progett azione, lo sviluppo del protot ipo e la fornitura del prodotto . La best pract ice del progetto
custom è "Conran " , import ante player inglese operan te nel segmento alto del furn iture;
produ zioni contract , il cui segmento si prefigge di aggredire l'i mportante fascia di mercato
dell'a llesti mento furnitur e delle catene alberghiere e dell e caten e retail di fashion . Importanti
risultati sono stati raggiunti con l'a llesti mento di negozi della catena " Marina Rinaldi", negozi del la
catena " Philippe Plein" e alcune importanti catene alberghiere come "Swiss Hotel Parigi".
Inoltre , l' azienda dichiara di possedere num erosi brev etti europ ei sul Design, quali :
dal n. 001849936 -000 1 al n. 001849936 -24 del 12/ 04/2011 : Cushions, Armchair s, Divans;
- dal n. 002107961- 0001 al n. 002107961 -0013 del 24/09 / 2012 : Armchair s, Divans, Tables, Chairs,
Cupboards;
- dal n. 002251546 -0001 al n. 002251546 -0023 del 07/06/2013 : Divans, Armcha irs, Chairs, Stools,
Loungers;
- dal n. 002571877 -0001 al n. del 05/11/2014 : Mirrors , Console table s, Tables, Stoo ls, Clothes racks,
Bookshelves, Chairs.
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La società opera in regime di qualità (ISO 9001) mettendo in atto processi che consentono di migliorare
l' efficienza operativa a tutti i livelli .
Con il presente programma di investimento, la società intende ottenere un prodotto di alt a gamma,
ecocompatib ile ed ecosostenibile , mediante il quale intende ottenere un aumento del fatturato
apportando un valor e aggiunto a tutta l'attività aziend ale. La società afferma che ogni anno registra una
normale crescita grazie ai vantaggi competitivi che ha consolidato negli anni e la posizione di leader nel
settore che è riuscita a conqui star e, ma si prevede che, grazie alla realizzazione del progetto LINDUS,
l'azienda saprà affermarsi maggiormente sul mercato , conquistando nuove quote di mercato .
Dunque, a parere della proponente , lo sviluppo di un piano integrato di agevolazione le permetterà di
consolidar e ed acqu isire nuovi inp ut; in particolare , l'i nvestimento materia le determiner à un aumento
della capacità pro duttiva , con l'op portunità per l' azienda di incrementare la produz ione in modo da
rispo ndere tempestivamente alle esigenze della clientela e con la possibilità di acquisire sempre più
com messe.
Secondo quanto affermato nella scheda di sinte si, l'i nvestimento in Ricerca & Sviluppo si po ne come
risultato non solo la realizzazione del nuovo prodotto , ma anche l' acquisizione di know how .
Per la società tutti questi nuovi input hanno come risultato finale una crescita aziendale, qui di seguito
quantificata , ma che per motiv i prudenziali è stat a contenuta . Si è previ sto , infatti , un aumento del
fatturato a regime rispetto a quello antecedente l'avvio dell' investi ment o di circa il 20%.
Tale dat o, inoltre, è support ato dai dati di mercato dai quali risulta che la cliente la di fascia alt a è sempre
più attenta al design e all'ambiente , si ha una cont inua richiesta di prodotti e soluzioni innovative ,
destinati principalmente a soddi sfar e tale richiesta migliorando il rispetto per l'ambiente.
A tal riguardo, si riporta, di seguito , la tabella propo sta dal soggetto proponente nell a sezion e 2 del
progetto definitivo ed indicant e la capacità produttiva aziendale nell' esercizio a regime .
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'Istanza di accesso - N.e.w .s. S.r.l. (2015)

Prodott i/ Servizi

Sedute
Mater ie prime e

mater iali di consumo

annua

Prezzo
Unitario
Medi o

Valore della
prod uzio ne
effettiva

40.000

35.622

439,70

15.662.988 ,00

30.000

20.661

45,00

Unità di misura
per unità di
temp o

Produzione
max per unità
di tem po

N" unità di
t empo per
anno

Produzione
Max t eorica

Produzione

annua

Quantità/anno

40.000

1

Ora/uomo

30.000

1

effett iva

929 .724.00
16.592 .712,00

Totale
Esercizio a regime - N.e.w .s. S.r.l. (2022)

Unità di misura
per unit à di
t empo

Produzione
max per
unità di
tem po

N' unità di
tempo per
anno

Max teor ica

Sedute

Quanti tà/ anno

44.000

Sedute Lindus

Quantità/anno

1.500

Ora/uomo

33.000

Prodotti/ Servizi

Mater ie pr ime e
mat eriali di consumo

Totale

anno

Produzione
effet t iva
annua

Prezzo
Unita rio
Medio

Valore della
produ zione
effettiva

1

44.000

36.000

500,00

18.000 .000,00

1

1.500

1.500

900,00

l.3 50.000,00

1

21.000

21.000

45,00

Produzione

945.000,00
20.295 .000,00

Si precisa che la tabella a regime evidenzia il dato comple ssivo aziendale comprensivo delle sedute Lindus
oggetto del present e programma di investim enti e che saranno realizzate presso la nuova sede di Via
Fratelli De Filippo, snc Zona Indu striale Cassano delle Murge (Ba).
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In conclusione , in relazione alle previsioni a regime formulate dal proponente , tenuto conto della stima
prudenziale effett uata , vista la dime nsione pot enziale del mercato di sbocco e l'esperienza specifica della
proponente nel setto re, tali previsioni appaiono attend ibili .
2.2 Sintesi dell'iniziativa

La N.e.w .s. S.r .l. con il progetto dal titolo "l/NDUS : l/No inDUStralizzato" intende realizzare
un' innovazione incentra ta sullo sviluppo di una nuova linea produttiva connotata da una forte spint a
ecosostenibi le. Questa scelta nasce, secondo quanto riporta to dalla società nella scheda t ecnica di sintesi,
dagli anni dedicati allo sviluppo di attività di Ricerca e Sviluppo , dall ' esperienza maturata nel design e
nell'individua zione di soluzioni ecocompat ibili , dai continui feedback degli operatori di mercato , dei
committenti e degli stak eholder . L'i nnovazione che si vuole apportare all'interno di N.e.w.s . S.r.l. è
rappresentata da una nuova linea di prodotti green, biocompatibili e caratterizzati dal design per una
clientela attenta all'ambiente .
Con il presente progetto di investimento la proponent e intende svolgere le seguent i attiv ità :
✓ crescita intelligente : basandosi sulla conoscenza e sull' innova zione, si vuole realizzare un prodotto
innovati vo in grado di sviluppare il relativo settor e economi co di riferimento;
✓ crescita sostenibile: si mira a promuovere un'economia più efficiente sott o il profilo delle risorse,
più verde e più com petitiv a grazie all'uti lizzo di mate riali ecocompatibi li;
✓ crescita inclusiva: si mira a promuovere un' economia con un alto tasso di occupazione che
favorisca la coesione sociale e territorial e, in particolare, rivolta agli utenti finali dello sviluppo
progettua le.

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
Dalle relazioni allegate e dai riscontr i effettuati si dedu ce che il progetto proposto dalla società ha un
elevato poten ziale innovativo a fronte della previs ione di realizzare componenti di arredo in "gree n
luxury" efficientemente compat ibil i con le dinamiche ambiental i. L'i ntenzione della società è quella di
utilizzare un nuovo materiale ecocompat ibile, in part icolare, un mater iale compos ito fatto di fibra di lino
ed una matrice termop lastica che mira a rispondere alle esigenze di un mercato denom inato "Green
Luxury".
Tuttavia, in mer ito all 'esame della portata innovat iva del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente univ ersitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definit ivo, così come
previsto dal comma 6 dell'art . 14 dell'Avviso . Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell'esperto .
Descrizione sintetica del "Progetto Industriale" definitivo

Il progetto prop osto , dal titolo "LINDUS-l/No inDUStriolizzato " , ha l'obiettivo di realizzare un'i nnovazione
integra ta di processo e di prodotto di un nuovo metodo di fabbricazione di compone nt i di arredo (tavol i,
sedie da pranzo, sgabelli e poltron e), dette "sedute " , in materiale composito termoplastico e rinforzo in
fibre natural i. Il nuovo processo produttivo ha lo scopo di realizzare dei prodotti ecosostenibili
carat teriz zati da un design in grado di soddisfare le esigenze del mercato denominato "gree n luxury", che
richie de soluzioni semp re più performanti e compatibili con l' ambiente .
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I principi che caratt erizzano la "green luxury" rappresentano gli obiett ivi che il progetto LINDUSinten de
realizzare e che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
i) realizzare materiali sostenibili ;
ii) realizzare processi produttivi o prodotti con dispendio energetico ridotto;
iii) realizzare un prodotto che presenti un elevato standard di qualità e durabilità ;
iv) prevedere un secondo utilizzo del prodotto sia come mat eriale sia come fun zione.
Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo

Il progetto si inserisce nell'area di innovazione "Produz ione e tra sformazione avanzate" con particolare
riferimento alle "Tecno logie di processo ecosostenibili" nel settor e " Industria " .
L'utilizzo dei materia li composit i in matrice termopla stica e rinforzo con fibre naturali ed, in particolare,
in fibre di lino è ben documentato nella lett erat ura specializzata e trova applicazioni in diversi settori
ind ustriali . L' utilizzo dei compositi con rinforzo in fibre di lino propo sto nel progetto in esame è senz'altro
interessante e può avere importanti svilupp i, specialmente se abbinato a forme accattivant i. Infatti , il
programma di Ricerca e Sviluppo si pone l'obiettivo di realizzare un mater iale composito in matrice
termoplastica e rinforzo in fibra di lino. Il composito da realizzare è un tessuto tecnico di lino bianco, che
è il colore più richiesto dal mer cato è anche il più difficile da ottenere . Il materiale ott enuto dovrà essere
adattato alla forma richiesta attraverso la selezione delle migliori capacità progettuali.
L' aspetto innovativo del progetto è quello di adattare i compositi , in matrice termopla stica e rinforzo in
fibre di lino, alle forme richieste per ottenere un prodotto dal grande valore aggiunto nei materiali e nel
design. Il progetto proposto è fondamentale per l'azienda per rafforzare la propria posizione in un
mercato in espansione come quello del "green luxury ".
Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento "Strategia
regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici (Smart Puglia
2020)" DGR n. 1732/2014

e s.m.i e al documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" - 2014 a

cura di ARTI, come segue:

Area di innovazione : "Salut e dell'uomo e dell'ambiente "
•

Green Economy;
o Tecnologie chiave abilitanti :
o Materiali avanzati ;
o Tecnologie di produzione avanzata .
L' area di innovazione "Salute dell' uomo e dell'amb iente " basa le sue fondamenta sulla possibilità di
migliorare considerevolmente, attraverso l' uso intelligente delle nuove te cnologie, la qualità della vita dei
citta dini, intesa quest'ultima come indicatore del "benessere globale" sia reale che percepito . Le sfide
prioritarie dell' area di innovazione "Salute dell' uomo e dell'ambiente" sono la sfida ambientale in senso
lato , puntando alla identificazion e di soluzioni tecnologiche innovative che supportino lo sviluppo del
tessuto produttivo tutelando contemporaneamente l'ambiente . L'ARTI ha proposto e realizzato una
metodologia di interconne ssione tra distretti , imprese , centri di ricerca e spin-off basato sulla
iden tificaz ione quantitativa e qualitativa delle Key Enabling Technologies che riassumono le trai ettorie
tecnologiche di tutti i soggetti coinvolti. In questo cont esto si inserisce perfettamente il progetto LJNDUS
che prevede l' utilizzo di material i avanzati per la fabbricazione di componenti di arredo . Infatti, i materiali
avanzati sono gli elementi costitut ivi di ogni prodotto fisico e, quindi , sono onnipresenti nella vita
quotidiana. La tecnologia dei materiali è una scienza comp lessa e multid isciplinare che si occupa di ogni
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fase, dallo sviluppo alla produ zione. Negli ultim i anni, molta atten zione è stata rivolta ai materia li avanzati
cosiddett i "smart" o " active", che agiscono come una forte tecno logia abilitante per lo sviluppo di nuovi
prodott i.
Gli obiettivi che il progetto LJNDUSintend e realizzare sono quelli che caratte rizzano la "green blue
economy". In part icolare, si intende realizzare un prodotto "green" di elevata qualità e durabilità ,
caratter izzato da:
• materiali di origine biologica;
• utilizzo di processi produtt ivi a ridotto dispendio energetico;
• qualità e durabilità del prodotto e confortevol e per le persone che lo utilizzeranno ;
• prevedere un secondo ut ilizzo del prodotto sia come mat eriale che come funzione.
Si può affermare che la N.e.w .s. S.r.l. con il progetto LINDUSidentifi ca soluzioni tecno logiche innovative,
in grado di supportar e lo sviluppo del tessuto produttivo e tutel are contemporaneamente l'ambiente .
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, util i alla realizzazione
dell'investimento
Si ritiene che il progetto sia ben str utturato e, pertan to, non necessita di alcuna indicazione.
Giudizio finale complessivo
Con LINDUS l'azienda intende proporre al mercato un prodotto innovativo che, a parti re
dall'individuazione delle migliori materie prime e dei materiali (fibra di lino e matrice termopla stica),
consent irà la realizzazione di una calandratura in placca preconsolidata e alla formatura in uno stampo di
acciaio con coltelli integrat i. L'ulter iore innovazione risiede nello stud io di soluzioni integrat e che
ottim izzano i tempi di fabbricazione per far sì che, al termine, si ottenga dallo stampo una seduta pronta
alla spedi zione senza il bisogno di essere sottoposta a un ulteriore processo di finitura o assemblaggio.
Fondamentale è anche il minor impatto ambientale del bio-composito, 100% da font i biolog iche e 100%
riciclabile, e nell'app licazione innovativa al settore dell'arredamento .
In conclusione, si riti ene di esprimere un giudizio positivo sul progetto presentato e sulle relative atti vità .
2.4 Cantierabilità

dell'iniziativa

2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa

Ai fi ni dell a realizzabilità dell ' iniziativa propo sta, sulla base della verifi ca prelim inare effettuata in sede di
valutazione dell' istanza di accesso, tenuto conto delle inte grazioni fornite in sede di progetto definitivo
ed, in particolare, del la variazione della localizzazione, comunicata con PECdel 26/10/2018 , visti i titoli
abilitativi presentat i a corredo del progetto defin itivo e successive integrazioni , l'ini ziativa, così come
proposta presso la nuova sede, è immediatam ente cant ierabi le.
a) Localizzazione:
L' intervento sarà localizzato nell'immobile sito in Via Fratelli de Filippo n.c. nella Zona Industriale
del Comune di Cassanodelle Murge (BA). Il suddetto immob ile è distinto al Catasto fabb ricati del
Comune di Cassanodelle Murge al Foglio n. 28 Parti cella n. 1881 sub 1.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatib ilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:

·--------~--------~~--
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L' impresa con PECdel 27/02/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 1461/ 1del
28/02/2019, ha fornito copia del cont ratt o di locazione sottoscritto in dat a 18/ 02/ 2019 tra il
conduttore NEWSS.r.l. ed il propriet ario IVOM S.r.l.
Detto contratto risulta registra to in data 25/02/2 019 al n. 1204 serie 3T pr esso l'Agenzia delle
Entrate .
Inoltre, il cont ratto chiarisce che il condutt ore viene immesso nel possesso sin dalla data del
18/02/2019 e che il cont ratto ha dur ata di anni 6, ta citamente rinnovabili, con decorrenza dal
01/04/2019 al 31/12/2025 .
Atte so che il programma di investimenti in oggett o prev ede l' ultima zion e in data 31/12/2020 ed
anno a regime 2022, si riti ene att estata la disponi bilità dell'immobile e la compat ibilit à della
stessa con la durata di vincolo di mant enimento dei beni oggetto di investim ento .
c) Compati bilità dell' invest ime nto da realizzare con le strumenta zioni urbani stiche ed edilizie
dell'i mmob ile/s uolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
L' impresa ha fornito per izia giurata, redatta dall' lng. Nicola Lomurno in data 10.01.2019 (Verbale
di Giuramento R.G.30/ 19 Giud ice di Pace di Altam ura), attestante che:
✓ l' im mobi le ha destinazio ne d' uso confor me alla produzione ind ustria le ed è stato
realizzato in conformità alla Concessione Edilizia n. 18/06 del 05/ 09/2000 e successiva
O.I.A. n.37/06 " D" del 06/03/ 2006;
✓ l'immobile è pro vvist o di Certifica to di Agibili tà rilasciato dal Dirigente dell'Area Tecnica
Assetto del Territorio del Comune di Cassano delle Murge Prat. Edil. N.18/99 prot.
12777/06 del 02/10/2 006;
✓ l' investimento da realizzare non prevede ope re murar ie e quind i rispetta i vincoli edilizi
ed urbani sti ci;
✓ l'intervento non necessita di comun icazione di inizio dei lavori e, perta nt o, l'iniziativa
risu lt a essere canti erabile;
✓ per l'att ivit à che la N.E.W.S. Sri andr à a svolgere nell' op ificio in esame null a osta alla
redazione della Segnalazione Certif icata di Agibilità per la nuova agibilità dell'op ificio
anche in merito alle vigenti nor me amb ient ali, igienico-sanitarie e di pr evenzione incendi.
d) Descrizione del programma di invest imento in Attivi Mat eriali :
Il program ma di investimento in attivi mate riali , anche in seguito alla var iazione della
localizzazione, prevede una spesa com plessiva di€ 325.249,00 e comp rend e:
✓ studi preli minari di fatt ibilità per un importo di € 22.047,00 (come da preventivo fornito
dall ' impre sa);
✓ macchinari , attr ezzature , hardwar e e soft ware per un im porto di € 303.202,00 (come da
preventiv i forniti dall' impr esa).
e) Avvio degli investimenti 1:
Dalla documentazione agli atti non si evincono atti , cont ratti, ordin i di acquisto e/o accettaz ioni di
preventiv i di spesa che, ai sensi del comma 1 del l' art. 15 dell' Avviso costituis cono avvio del
1 Vedasi comma 1 Art. 15 de/I'Avviso: 1. "/ progetti inceg
roci devonoessere ovv;od successivamenteolla dorade/fa comunicazionedello Regione, d, cui al
precedente orticolo 12 comma 12, Si intende quale ovvio del programmo la doto di iniz,o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure fa dota del

primo ;mpegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrelloture o di qualsiasi altro impegnache renda irreversibile l'investimento, a secondo di quale
condizione si verifichipd ma. L'acquisto di terreno e ; favoripreporotod quali lo richiescadi permessio la reaJizzozionedi studi di fattibilitOnon sono
considerati come ow io dei favori. In casodi ocqu,slzloni, per «ovvio dei /ovori11si intende Il momento di acquisizione degll ortivi direttamentecollegar/ allo
stabilimento acquisito. Ai fini defl'indivìduozìone dellodota di ovvio del programmonon si tiene conto degli studi di fortibilltiJ.Si preciso checiascuno spesa

deve essere supportato dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazioneu.
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programma di investimenti. Pertanto il programma di investimenti si ritiene a·I momento non
avviato .
f)

Recepimento delle indicazioni/prescr izioni formula te in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:
Le indicazioni/prescrizioni sulla cant ierabilità dell' iniziativ a formu late in sede di ammissione
dell' istanza di accesso si ritengono superate a seguito della variazione della localizzazione.

2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa

L' investimento propo sto, come già esposto in precedenza, riguarda nello specifico l'innovazione
integrata di pro cesso e di prodotto per introdurr e un nuovo iter produttivo per la fabbr icazione di
sedute ecososten ibili in materiale compo sito di matrice t ermo plastica e rinforzo di fibre naturali;
Output del nuovo processo produttivo sarà una linea di prodott i ecososteni bili, caratterizzati da un
ottimo disegno in grado di soddisfare le esigenze del nuovo mercato denomin ato Green Luxury. Il
nuovo prodotto nascerà dal progetto "UNDUS" incentra t o sullo sviluppo di un nuovo mater iale
ecocompatibile; in part icolare un materiale composito fatto di fibra di lino ed una matrice
termop lastica. Tale iniziativa è certame nte sostenibile dal punto di vista ambientale .
La verifica della sostenibi lità ambientale dell'iniziativa è stata effettua ta a cura dell'Autorità
Ambientale della Regione Puglia in fase di valutaz ione dell' istanza di accesso in riferimento alla
pr ecedente sede propo st a; tuttavia , a seguito della richiesta, inviata da NEWS S.r.l. con PEC del
26/10/2018 , di variazione della localizzazione, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 10187/ I del
29/10/2018 , l'Autorità Ambienta le con nota prot . n. AOO_089/1350 del 11/12/2018 , ha tra smesso
il propr io parere, acqui sito da Puglia Svilupp o con prot. n. 11454/ 1 del 12/1 2/2018 , riportante
quanto segue:
NOTE all'allegato
5 : autocertificazione
in campo ambientale del regime giuridico dell'area
del progetto alle principali normative ambientali
oggetto di intervento e dell'assoggettabilità

Con noto prot . n. 10538/U del 13/11/2018 Puglia Sviluppo ha comunic ato che l'azienda in aggetto
ha richiesto uno variazione della localizzazione dell'invest imento presso la nuovo sede di Via F.1/i. De
Filippo Cassano Murge {Ba). Pertanto, viste le valutaz ioni già effettuate e trasmesse con note prot .
n. 11796 del 24/10/2016 - n. 607 del 19/01/2018 - n. 2957 del 23/03/2018 e confermata l'asse nza
de i principali vincoli territoriali sulla nuova area d'interve nto indicata si conferma che l'intervento in
oggetto è da assoggettare a:
Autorizzazioni alle emissioni : Il proponente dichiaro che è prevista lo comunicazione per le attivi tà
in deroga ai sensi dell'art. 272 del Dlgs 152/2006 ss.mm .ii.
NOTE aff'al/egato

Sa: Sostenibilità

Ambientale

dell'investimento

Trattasi di azienda manifattur iera nel campo de/l'arreda mento .
L'intervento pr evede di "realizzare un 'innovazione sia di processo che di prodotto attraverso
l'introduzione di un processo di fabbr icazione di una nuova linea di sed ute di design, ecososteni bili,
realizzate in materiali compositi con matrice termoplastica e rinforzo in fib ra di lino, destinate al
mercato del green luxury design ".
Appa re di rilievo, ai fini della valutazione della sostenibili tà, la seguente dichiarazione : "Il progetto
propo sto sarà realizzato in linea con la strategia Europa 2020 per la creazione di prodotti più
efficient i che richiedano un consumo minore di energia e risorse. Infatt i, gli obiettivi che il proget to
LINDUS si pone sono :
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S

l'utilizzo di fibre di lino di provenienza europeo, le cui coltivazionirispondono ai criteri europei
di sviluppo sostenibile;
la realizzazione di materiali sostenibili di origine biologica;
l'utilizzo di processi produttivi o prodotti a basso dispendio energetico;
maggior durabilità del prodotto con conseguente riduzione di rifiuti;
il riciclo di prodotti durevoli e di alta qualità".
Non è prevista fa realizzazione di nuovi manufatt i. Ilproponente prevede l'implementazione di diversi
criteri ambientali afferenti diverse tematiche.
SO S TENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INI ZIATIVA

Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuat e su/l'allegato 5 si
desume che:
Prima della mes sa in esercizio dell'intervento
Autorizzazioni alle em issioni: il proponente dichiara che è prevista la comunicazione per le attività
in deroga ai sensi dell'art. 272 del Dlgs152/ 2006 ss.mm .ii..
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effet tuate sull'allegato Sa si
desume che l'iniziativa pu ò considerarsi nel suo comples so sost enibile, a condizione che siano
attuat i tutti gli accorgimenti proposti nello direzione della sostenibilità ambienta le, di seguito
sintetizzat i:
1) Adozione di bacini di contenimento delle sostanze pericolose, sistemi di assorbimento;
2) Parzializzazionescarichiservizi igienici;
3) Riduzione di contenuto di solventi nelle resine;
4) Adozione di sistemi di filtrazione emissioni;
5) Adozione di ventilatori con inverter
6} audit energetico condotto da valutatore qualificato ISO50001
7) Adozione di imballo eco sostenibile e completame nte riciclabile
B) massimizzazione de/fa produzione di rifiuti recuperabili
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'inte rvento, in considerazione della specificità
del programma di investimenti, si prescrive che:
a) siano utilizzate le acque meteoriche recuperate ne/l'ambito dell'insediamento per usi non
potabili (lavaggio piazzali, lavaggio pannelli solari termici, irrigazione aree verdi,
antincendio, ecc.).
In conclusione, tratt andosi di una valutazione delle Sezioni S e Sa (docume nt azione obbligator ia
dell' istanza di accesso) condotta in sede di progetto definitivo in riferimento alla nuova
localizzazione, non sussistendo prescrizioni prima della realizzazione del prog ramma di invest imenti
e t enuto conto che gli accorgimenti e le prescrizioni segnalate dall'A uto rità Am bientale coincidono
con quelle dichiarat e dal proponente nelle predette schede S e Sa, si prende atto della valutazione
sopra riporta t a e si prescrive che l'im presa, in sede di rendicontazione , fo rnisca ampia evidenza
dell' avvenuto recepim ent o di det te prescrizioni e accorgime nti.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attivit à produtt ive e delle struttur e esistenti
Il programma di investi ment o in Attivi Mate riali non preve de int erventi che valorizz ano e/o riq ualificano
il sito produ tti vo esistente, che è lo stabili ment o nella Zona Indu str iale del Comune di Cassanodelle M urge
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(BA) alla Via Fratelli de Filippo n.c.. Il suddetto immob ile è distint o al Catasto fabbricati del Comune di
Cassano delle Mur ge al Foglio n. 28 Particella n. 1881 sub 1.
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
l'impresa ha indicato nella relazione generale, per questo capitolo , una spesa comple ssiva di € 22.047,00
per "studi prelimina r i di fatt ibil it à".
STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITÀ

La spesa prevista di € 22.047,00 per stud i prelimin ari di fattibi lit à si riferi sce al preventivo della società
" Ite m Oxygen s.r.l." del 27/06/2017 in cui elenca una serie di att ività per un totale di giornate complessivo
di 44,09 giorni al costo unit ario di€ 500,00.
Dall'anal isi puntuale di detto prevent ivo si evince che, rispetto alle 44,09 giorn ate di consulenza, le prime
18 non riguardano lo specifico progetto ma int eressano l'att ività dell'i mpr esa in generale. Pertanto , le
prime 18 giornate di consulenza per un costo comple ssivo di€ 9.000,00 (18 * € 500,00) si rit engono non
pertinent i con la specifica iniziativa propost a, mentre le rim anent i 26,09 giornate per un costo
comp lessivo di € 13.045,00 (26,09 * € 500,00) si ritengono ammi ssibili , pertinenti e congrue a seguito
verifica delle attività e dei curricula dei soggett i coinvo lti dalla Item Oxygen che corri spondono al I Livello
di esperienza.
Non sono previste spese di invest imento per progett azioni e dire zione dei lavor i.
Si evidenzia che ta li spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione , della lor o
congruità in relazione alla docum entazione elaborata ed in base ai giust ifi cativi di spesa presentati .
Tale impo rto rispetta il limite del 1,5% dell' importo compl essivo ammissibi le del programma di
invest imenti.
3.1.2 congruità suolo aziendale

Non sono previste spese di invest ime nto per suolo aziendale e sue sistemazioni .
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Non sono previste spese di investimento per suolo aziendale e sue sistema zioni.
3.1.4 congruità macchinari, impianti , attrezzature varie e programmi informatici
Analizzati i prevent ivi ricevuti , si ritiene che sia i macchinar i che i programm i info rmatic i inseriti nelle spese
di investimento in attivi mat eriali si rit engono pertine nti e congrui . Stessa cosa dicasi in merito alle
attrezzature .

3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono previste spese di investimento in brevetti , licenze (se non quel le già inserite in programmi
informatici), Know how e conoscenze te cniche non brevettate .
3.1.6 Note conclusive
Non si rit iene di dover aggiungere ulteriori not e ri spetto a quanto riportato nei precedenti capitol i
"Cantierabilità dell'i niziativa" , "Sostenibi lità ambientale dell'iniziativ a", "Valorizzazione e riqualificazione
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delle att ivit à pro dutti ve e delle st rutt ure esistenti " e "Veri fica di amm issibilit à delle spese di investi ment o
in attiv i mat erial i", che in conclu sione si conf erma. Pertan to , in coerenza a qu anto innanzi rite nut o nelle
sotto st anti t abel le ve ngono anali zzate le singole voci di spesa e qu anti fic ate le spese ritenute ammi ssibili.
La tab ella seguent e descrive, in dettag lio, gli atti vi mat eriali relat ivi al progra mma , riportando gli import i
inserit i nel la propo st a di agevolazion e, i prezzi dei preventivi presentati dall e ditte fo rn it rici e la spesa
ammessa.
Forn it ori che
eve nt uale

(importi in uni tà EURO e due decimali/

Spesa pr evi st a

Rif . Pre vent ivo
allega t o

ordine/contra

hanno rapp ort i
t to

allegat o
(nume ro e da t a)

di colleg am ento
con la soci et à

Spesa am mes sa

rich iedente
(Si/ No) 2

STUDI PRELIMINARI 01 FATTIBILITA'

Studi prelimina ri di fa tt ibilità

22.047,00

Item Oxygen
S.r.l.

No

No

13.045,00

TOTALE STUDI PRELIMINARI 01 FATTIBILITA'
(max l ,S% DELL' INVESTIMENTO

22.047,00

13.045,00

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
0,00

0,00
0,00
0,00

EECOMPLESSIVOAMMISSIBILE )
PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
Progett azion i e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE " OPERE MURARIE E
ASSIMILATE" )
SUOLO AZIENDALE
Suolo Aziendale
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI
(max 10% DELL'INVESTIMENTO IN ATTIVI
MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

Opere mur arie
Opere m u rarie
Tot ale Ope re murarie
Im piant i genera li
Im piant i genera li
Totale Impianti genera li
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPI ANTI, ATTREZZATUREVA RIE
E PROGRAMMI INFORMAT ICI
M acchinari
Ma cchina per cucire D·ADLER 868 -ricam i, 2 aghi
a colonna , tr iplice tra spo rt o , dista nza aghi 6mm .
Comp let a di guida micromet rica e piedini
co mpens at ori. Accessoria t a con sost egno tavol a
e mo to re elettro nico. La macchina è in grado d i

€ 19.500,00

Sala Sergio

No

No

€ 19.500,00

eseguire 36 cucitu re ornam ent ali su qu alsiasi
t ipo di pelle, cuo io e tessuto .

2 Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a livello
societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggettobeneficiario del contributo.
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Macchina Plotter Laser C02 - 120 w, area
lavoro 2000mm x 1000mm, velo cità taglio
1200mm/s . La macchina è in grado di tagl iare e
incidere pelle, cuo io e legno .

( 58000.00

Totale Macchinari

€ 77.500,00

Sala Sergio

No

No

€ 58.000,00
€ 77.500,00

Attrezzature
Stampi per scocca di pol iur etano rigido compatto - rif. Poltrona OBI
Realizzazione disegni 3d modelli e contro
modell i, realizzazione modelli e contro modelli ,
verniciatura e lucidatura modell i e contro
modelli , realizzazione t elaio di supporto e
carrelli per stampo e controsta mpa,
realizzazione stampo e controstampo in
vetrores ina, realizzazione dima di taglio per i
seguent i prodotti : Poltrona Coatch, Poltrona
Neal, Sedie Neal, PoufT oul, Sedie Field
Realizzazione stampi per poliure ta no
flessibile : modello a perdere per costruz ione
stam po . Stampo in resina, completo di circuito
di ri scaldamento , cernie re e ganci di chiusura
per i seguenti prodotti : Polt rona art . C1230,
Poltrona art . C1231 e Poltrona art . Cl232
Realizzazione di stampi in alluminio per I
seguenti prodott i: Poltrona UCHIWA, Sedia,
Stoo l, Sgabello Serie Cross
N.3 Appie IMAC Codice : MK46 2T/A
Lunghezza diagonale : 27" Produttore: lnte l
Tecnologia : Core i5 RAM installata : 8 GB Touch
Screen: No S.O.: Mac OS X Versione S.O.: El
Capitan Dimensio ne Tot. Supp ort i: 1.024 GB

Totale Attrezzature
Programmi informatic i

€21.000,00

llpoS. r.l.

No

No

€ 21.000,00

€ 108.900,00

GR Composites
S.r.l. del
13/07/2018

No

No

€ 108.900,00

€ 29.000,00

Focus S.r .l. n.
CG04117PU del
15/06/2017

No

No

( 29.000,00

No

No

( 30.000,00

No

No

€ 5.670,00

€ 30.000,00

Gianopl ast 5.a.s.
n. 59 del
15/06/2017

€5 .670,00

Altainfor matica
S.a.s. del
14/06/2 017

e 194.570,00

€ 194.570,00

€ 2.985,00

Alta informatica
S.a.s. de l
14/06/2017

No

No

( 2.985,00

n. 3 Auto cad LT 2018 - Cod. Produttore :
057JlWW3033 -TT44 +827Hl -008347-TT29
Auto desk Autoca d LT compreso Licenza Desktop
Subscript ion

€3 .147,00

Alt ainformatica
S.a.s. del
14/06/2017

No

No

€3 .147,00

n.l INTUITO CUTTING MU LTI LAYER/
OFFLOAD- Sistema di gestione tagl io mu lti
strati per tessut i con scarico assistito INTUITO OFFLOAD, compreso licenza d'uso

€ 25.000,00

IMT Ital ia S.r.l. n.
113 del
19/ 06/2017

No

No

€ 25.000,00

Totale Programmi informatici

e 31 .132,00

e 31.132,00

€ 303 .202,00

€ 303 .202,00

,
TOTALEACQUISTO DI BREVETTI,LICENZE
KNOW HOW E CONOSCENZETECNICHENON
BREVETTATE

0,00

0,00

TOTALEINVESTIMENTOATTIVI MATERIALI

€ 325 .249 ,00

€ 316 .247,00

n.3 Rhinoceros 5 per Appie , mode llatore
free-form 30

TOTALEMACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI
ACQUISTO 01 llREVETTI,LICENZE,KNOW HOW
E CONOSCENZETECNICHENON BREVETTATE
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Di seguito , si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto
definitivo presentato ed amm esso:

INVESTIMENTO
AMMESSO IN O.O.

AGEVOLAZIONI
AMMESSEIN O.O.

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

22.605,00

7.911,75

22.047 ,00

13.045,00

4.565,75

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

307.000,00

107.450,00

303 .202,00

303 .202,00

106.120,70

acquisto di brevett i,
licenze, know how e
conoscenze tecniche
non brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE
INVESTIMENTIIN
ATTIVI MATERIALI

329 .605,00

115.361 ,75

325 .249,00

316 .247,00

110.686,45

TIPOLOGIADI SPESA
ATTIVI MATERIALI{{)

studi preliminari di
fatt ibilità
progettazion i e
direzione lavor i
suolo aziendale
opere murarie ed
assimilabili
macchinari, impianti,
attrezzature varie e
programm i
informat ici

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

L'i mporto relat ivamente agli studi prelimin ari di fat tib ilità rispetta il limit e del 1,5% dell'im porto
com plessivo ammissi bile del programma di investimenti.
Infine, si evidenzia che tale opera non costitu isce avvio del programma di investimento , così come stabilito
dall' art. 15, comma 1 dell'Avviso .
Pertanto , a fronte di un investimento ammesso pari ad € 316.247,00 si rit iene opportuno concedere
un' agevolazione di C 110 .686,45 .
Si esprime, pertanto , parere favorevole all'iniziativa dal punt o di vista tecnico ed economico. Il
program ma, nella sua configura zione globale, risulta organico e funzionale .
Indicazioni/prescrizioni per la fase successiva

Non si riti ene necessaria la formulazione di ulter iori indicazioni e/o prescrizioni.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponent e, in sede di progetto defin itiv o, ha consegnato la dichiarazione sostit ut iva di att o
notorio a firma del legale rappr esentante , (sezion e 7/8/10 del progett o definitivo • Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su "con flitto d'intere ssi", "cumulab ilit à" e "premialità " ) con la quale attesta
che, nel rispetto di quanto prev isto dall' art. 8 dell'Avvi so, i cost i relativ i alla Ricerca Indust riale e Sviluppo
Sperimental e non fanno riferime nto a prest azioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che in generale si trovino in situa zioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario
degli aiut i.
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Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consu lenza di un esperto (do cente univers itar io) il
quale ha espresso una valut azione del progetto di R&S, così come previsto dal comma 6 dell'art. 14
dell'Avvi so . Si ri portano di seguito le risultanze della valutazio ne dell'esperto .
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"
L' att ivit à di RI è articol at a in quattro OR:

i)

ORl è re lativo all'analis i dello stato dell ' arte de i mater iali bio-compos it i e della tecnolog ia a

supporto del pro cesso produttivo ;
ii) OR2 è relat ivo alla definiz ione delle spec ifi che tecniche del nuovo materiale bio -com po sit o;
iii) OR3 prevede l'i deazione e il design del prodo tt o;
iv) OR7 pr evede il project management e la diffus ione e la divulgazione dei risultati .
L'atti vit à di RI ammonta complessivamente a € 518 .000,00 di cui € 120.000,00 per personale int erno, €
349 .000,00 per attività di consulen za,€ 24.000,00 per spese generali direttamente imputabili al progetto
e€ 25 .000,00 per l'ac quisto di materie prime funz iona li all' att ività di ricerca indust ria le.
L'attività di SS è articolata in tre OR:
I.
Il.

OR4 è re lativ o allo sviluppo e realizzazion e dei campioni de lle differenti sedute ;
OR5 prevede il test e l'ottim izzazione dei materiali bio -compositi ;

lii. OR6 prevede la speri _m entaz ion e in campo dei diversi prodotti.
L' attività di RI ammonta complessivamente a € 372 .000,00 di cui € 80 .000 ,00 per persona le interno , €
251.000,00 per attivit à di consulenza , € 16.000 ,00 per spese generali direttamente imputabili al progetto
e€ 25 .000,00 per l'acq uisto di materie pr ime funz iona li all' attiv it à di svilu ppo sperimental e. Il to t ale delle
spese per RI e SS ammo nta a€ 890 .000,00.
Il numero di ore del p ersonale interno coi nvolt o ne l proge tto (6.837 h per RI e 4.156 h per SS) è congruo
con le attività da svolge re ed è riportato in tabella dalla propo nente in seguito a richiesta di integrazio ni .
Sulla stessa t abella è anche riportato il costo orario , che per la stessa persona assume valori diversi .
Per tanto , si ritiene congruo consid erare un'unica voce par i a 16,00 €/ h.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione de ll'inquinamento
durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
Non rilev ante .
Descrizione sintetica delle spese in " Studi di fattibilità

tecnica" /"Brevetti

ed altri diritti

di proprietà

industriale"
L' aziend a non richie d e alcuna spesa per le present i voci .
1. Siano state rispettate

le prescrizioni effettuate

al termine dell'istruttoria

r

del progetto di massima :

In sede di istanza di accesso si era pre scritto quanto segue :
1. rela t ivamente alla portata innovat iva del progetto, si chiedeva di fornire maggiori dettagli sul
raggiungimento dell'obi ett ivo finale nei tempi previst i;
2. relat ivamente agli investimenti in R&S, si chiedeva di fornire maggio ri dett agli in merito alla
collabo razione con l' Università o i Cent ri di Ricerca .
-

in merito al punto 1), sulla base d ella documentazione prodotta si ri leva che l' azienda ha
modificato il GANTT iniziale aggiungendo ai sei OR (4 di RI e 2 di 55) un ulteriore OR di SS; inoltre ,
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è stata modificata anche la durata degli OR. Si apprezza anche lo sforzo prod otto nel dettagliare
maggiorme nte gli OR e la loro interdipendenza , nonché il risultato atteso per ognuno di essi. Per
lo sviluppo dell'ORl (analisi dello stato dell'arte dei materiali bio-compositi e della tecnologia a
supporto del processo produ ttivo) e dell'OR2 (definiz ione delle specific he tecniche del nuovo
materiale bio -composito), entrambi di RI, l'azienda si avvarrà anche delle comp etenze dell' Istituto
di ricerca Item Oxygen, dell'Università degli studi di Bari e di Frédéric Morand, esperto in materiali
composit i. È da precisare che l'attivi t à dell'OR2 inizia un mese prima rispetto alla proposta della
fase istruttoria e addirittura due mesi prima quella dell'OR3, con un aumento della durata di ben
4 mesi. L'OR3 (Ideazione e design del prodotto ), anch'esso di RI, verrà sviluppat o in collaborazione
con l'Istituto Item Oxygen, Emanuel Gargano, esperto in progettaz ione architettonica , e Frédéric
Morand . Con l'OR4 (svilupp o e realizzazione dei campioni) si passa alla fase di 55. Anche in questa
fase l'azienda si avvarrà delle competenze dell' Istituto Item Oxygen, di Emanuel Gargano e di
Frédéric Morand . L'ORS(test e ottimizzazione dei materiali) di 55 verr à svolto in collaborazio ne
con l' Università di Bari, l' Istituto " It em Oxygen S.r.l." e Frédéric Morand . Con l' OR6 di SS inizia la
sperimentazione in campo, che permetterà di confer mare le scelte progettuali e/o di int egrare e
migliorare le soluzioni individuate . L'azienda si avvarrà della compe tenza di Frédéric Morand, di
Emanuel Gargano e dell'I stituto " Item Oxygen S.r.l.". Infine, durante lo sviluppo dell'OR7 (project
management e diffu sione, divulgazione dei risultati) , attività di RI trasve rsale a tutto il progetto,
saranno studiate, individuate e analizzate le migliori strategie operative al fine di diffondere e
divulgare i risultati ottenuti durante ogni fase. L'azienda per l'esecuzione di tale attività si avvarrà
della compe t enza dell'Istituto " Item Oxygen S.r.l." . Il nuovo GANTT prodotto dall'azienda, oltre a
risultare più dettagl iato, prevedendo di anticipare alcune att ività, rispetto a quanto riportato in
precedenza, permetterà di apporta re tempestivamente le eventuali correzioni per raggiungere
l'obiettivo final e nei tempi previsti;
- in merito al punto 2), l'i mpresa ha dichiarato che att ualmente non ha altre iniziative in corso,
agevolate o da agevolare, temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce il progetto.
Pertanto , le prescrizioni si ritengono recepite.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:

a. Università,Centrie Laboratoridi ricercapubblici, Organismidi ricercaprivati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistichee scientifiche;
l'acquisizioneavvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizionidi mercato e che nan
comporti elementi di collusione:
La proponente per lo sviluppo del progetto si avvarrà delle compet enze di:
1. Istituto di ricerca " Item Oxygen S.r.l.";
2. Università di Bari - Diparti mento di Biologia;
3. Emanuel Gargano;
4. Frédéric Morand .
In particolare , l'Istituto di ricerca " Item Oxygen S.r.l." suppo rta la società in tutti i sette OR, per un costo
complessivo di€ 240.000,00, di cui € 140.000,00 di RI e€ 100.000,00 di 55. I dettagli dei costi per le diverse
attività sono riportati nella seguente ta bella :
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Attiv ità

Tipo di att ività

Costo (€)

ORl
OR2
OR3
OR4
ORS
OR6
OR7

RI
RI
RI
S5
S5
55
RI

20.000,00
20.000,00
60.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
40.000,00
240.000,00

Totale

L' Univer sit à di Bari, in part icolare, il Dipartim ento di Biologia supporte rà l' impresa nelle attività riportate
in tabella , dove sono espost i i relat ivi costi :
Tipo di attività
RI

Att ività

ORl + OR2
OR5

ss
Totale

Costo (€)

12.000,00
8.000,00
20.000,00

I costi espost i per l' att ivit à di consulenza di Emanuel Gargano, pari a € 200 .000,00, sono riportati nella
seguente tabella . I cost i per RI ammonta no a€ 115.000,00 mentr e quelli per SSammont ano a€ 85.000,00 .
Tipo di attività
RI

Attivit à

OR3
OR4
OR6

ss
ss
Totale

Costo(€)

115.000,00
S5000,00
30.000,00
200.000,00

Infine, i cost i espost i per l' attività di consulenza di Frédéri c Moran d ammo nt ano a € 140.000,00, di cui €
82.000,00 per RI e€ 58.000,00 per SS. I dettagli sono riportati nell a seguent e tab ella:
Tipo di attività
RI
RI
RI
55

Attivit à

ORl
OR2
OR3
OR4
OR5
OR6

ss
ss
Totale

Costo(€)

24.000,00
42.000,00
16.000,00
36.000,00
14.000,00
8.000,00
140 .000,00

In conclu sione, i costi di consulenza ammont ano comple ssivament e a € 600 .000,00, di cui € 349.000,00 in
RI e € 251.000 ,00 in SS. Considerate le attivit à da supportare e le figu re prof essional i coinvolte , si
ritengono congrui , sulla base del profilo di esperienza . Infatt i, ne l prevent ivo de ll'U niversità viene
diff erenziato il costo giornal iero tra i diversi consulenti , mentre per gli altri consulenti sono riportati i
curric ula del personale coinvolto .
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale
supportati da valut azioni di congruenza economica e di mercato oggettive :
Si rinv ia a quanto già preced ent emente esposto al punto 2.

-
''
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4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non è prevista tale voce di spesa.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze , pubb licazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito (venfica della presenza di una DSAN di impegno allo
svolgimento di tali attività) : Concedibilità Sì 0 No O
I risultati del progetto sono ampiamente diffusi attrave rso conferenze , pubblicazioni , banche dati di
libero accessoo software open source o gratuito . In seguito ad integrazioni richieste da Puglia Sviluppo
S.p.A., la proponente ha inviato a mezzo PEC, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.1837/ 1del
20/02/2018, DSAN, a firma del legale rappresentante , nella quale dichiara che la maggiorazione del
15% richiesta in relazioni alle azioni dichiarate in fase progettuale in materia di comunicazione e
diffusion e dei risultati , viene giustificata mediante la progettazione di attività di comunicazione e
diffusione composite . L'obiettivo sarà quello di:
-

divulgare i risultati intermedi e fina li del progetto prendendo in considerazione anche gli obiettivi
e le finalità iniziali;

-

diffondere i risultati di pro getto ponendo attenzione agli aspetti innovativi;

-

raggiungere soggetti delle reti nazionali e internazionali al fine di suscitare intere sse per i prodotti
e incrementare gli indici di fatturato dell'impresa ;

-

far conoscere alle imprese del territo rio le possibilità di supporto finanziario erogate dalla
Regione Puglia al fine di incrementare la competitività dell e imprese presenti sul territorio .
Per il raggiungimento di tali obiettiv i verranno messe in atto le attività di seguito dettagliate :
• struttura e finalità del piano di comunicazione: il piano di comunicaz ione sarà strutturato
partendo dall' analisi del target di riferimento e andando ad individuare i possibili portatori di
interesse pubblico e privato . Le azioni saranno destinate alla comunicazione del progetto
generale , dei risultati att esi e dei risultati raggiungi, delle criticità incontra te e delle soluzioni
messe in campo . Particolare attenzione sarà destinata alla comun icazione delle possibili aree di
implementazione del progetto LINDUS. Nella pianificazione del piano, saranno condotte delle
analisi targettizzate sia sulla scelta dei mezzi di comunicazio ne, sia sul linguaggio da utilizzare,
sia per le tempistiche e i luoghi di realizzazione delle attività. Ogni azione avrà un sistema di
monitoraggio interno destinato a misurare l'efficacia dell'i nvestimento e ad individuare azioni di
miglioramento qualora si verificassero delle criticità in relazione agli obiettivi comunicativi
prefissi.
•

•

gadget di progetto : la divulgazione dei risultati progettuali avverrà anche attraver so l'util izzo di
tradizionali supporti comunicativi come brochure e gadget e di innovativi media di
comunicazione come siti web e pagine socia!. Il logo aziendale sarà presente su oggetti
promozionali d'impatto e di uso comune e quotidiano come chiavetta USB e altri gadget per
professionisti . La comun icazione del progetto avverrà, dunque , anche mediante la realizzazione
di un' immagine coordinata . Le brochure e i gadget costituiranno un importante mezzo di
comunicazione per le impre se soprattutto in occasione di eventi, convegni o manifestazioni ;
new media : la presente attività riguarda la realizzazione e l'i mplementazione nel sito web
esistente e nelle pagine socia! esistenti che diventeranno una vera e propr ia vetrina virtuale per
l' azienda e per il nuovo prodotto e permetterà di trasmettere ai destinatari messaggi in maniera

pugliasviluppo

35729

35730

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-5-2019

.1.A. TIT.11Capo 2
- - -~- ---

----

•

•

•

- --

N.e.w .s. S.r.l.

Progetto Definitivo n. 24

CodiceProgetto: OWJCBXS

chiara ed imm ediata sull' innovazione di prodotto apportata nel setto re del mobile imbottito .
Per la realizzazione dell a pagina web si darà un'elevata importanza non solo all' aspetto grafico
ma si cureranno anche altri aspetti altrettanto fonda menta li come l'accessibilità, l'effi cacia dei
testi descritti vi, la velocità di caricamento delle pagine e la compat ibilità cross-browser . Si
imp lementerà, in particolare, una specifica strat egia di comunicazione per la diffusione dei
risultati relat ivi all' attività progett uale;
eventi divulgativi : la presente attività riguarda la programmazione di eventi finalizzati alla
diffusione dei risult ati progett uali. Partendo dai destinatari e dagli obiettivi di divu lgazione,
saranno cur ati nel dettaglio : la scelta della location , la selezione dei destinatar i diretti e dei
portatori di interesse, il materia le divulgat ivo prodo tto anche in molteplici lingue;
fiere : all'interno del progett o proprio allo scopo di diffondere i risultat i di progetto è stata
predisposta la part ecipazione ad un evento fieri stico . Affinchè tal e evento porti al
raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà fondamenta le pianif icarne l'organizzazione in
modo che l'azienda possa present arsi al meglio e trarre i maggiori benefici possibili;
diffusione dei risultati scientifici : i risultati del progetto provenienti dalle attività di ricerca e
sviluppo condotte dal cent ro di ricerca "Item Oxygen S.r.l." e dall' Università degli Studi Bari "Aldo
Moro" , dip artimento di Biologia, saranno ampiament e diffusi attraverso convegni tecnici e
scienti fici . Inoltre , saranno realizzat i dei report scientifi ci informativi da inserire in banche dati
di libero accesso.

4.2 Valutazione tecnico economica
È stato analizzato se il programma di R&Sgarantisce, per quanto applicabili alle specifiche caratte ristiche
del progetto e del risultato st esso, la validazione dei risult ati conseguiti attraverso lo svolgimento delle
att ività di seguito ripor tat e:
•

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle

tecnologie e sistemi messi a punto:

Per i vari elementi del le diff erenti sedute si proceder à alla formatura di placche campione (proto t ipi di
placche) sul panel di t essuti colorat i realizzato per qualificare e selezionare i più adatti al mercato .
•
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo :
I prototipi di sedut a realizzati verranno sperimentat i in situazioni reali per confermare o correggere le
scelte progettual i.
•
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Non prevista.
•
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi otten ibili in termin i di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico :
Il settor e dell'arredamento ispirato dal design sostenibile è caratterizzato da una progettazione che
com porta un minor impat to ambienta le grazie all'uti lizzo di risorse, materiali e processi produttivi
rinno vabili. Inoltre, l' ut ilizzo del le fibre natur ali nei compositi è in forte espansione grazie alla rinnova bilità
e alla biodegradabilità del prodott o.
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Sulla base dei dati forniti nell'i nt egrazione richiesta (relazione t ecnica risorse energet iche) è riport ato che
nell' anno 2016 il con sumo energetico complessivo è sta t o di 613 KWh, con una pro duzione di circa 74.000
sedut e, pertant o il consumo è di 8,25 kWh/se dut a. L' azienda dichiara che con gli inte rventi pr evisti in
proget to di pot er raggiungere il valo re 7,4 kWh/se duta, con un risparmio di circa il 10%.
•
valutazione della trasferibilità industriale anch e in termini di rapport i costi -prestazione e costibenefici :
La tra sferibilità indu str iale del processo produtt ivo propost o è immediata . Il set t ore delle forn itu re in cui
opera la N.e.w .s. è caratte rizzato da un alto livello di innovazione, con prodotti di qualit à in grado di
soddisfare al meglio le esigenze della cliente la. Il sett or e mostr a, rispet to all'e cono mia nel suo comp lesso,
un fort e dinam ismo , carat teri zzata da una notevole concor renza, che si può fro nt eggiare solo punta ndo
ad un migliora m ento e ad una innovazione cont inua dei pro dotti e dei servizi. L' azienda, con il progetto
LINDUS, vuole dotare i pro pri prodot t i e servizi di caratte rist iche uniche che abbiano un valore aggiunto
per i propr i client i, che supera la sempli ce off erta ad un prezzo basso.

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettate):

La ril evanza e il pot enziale innovat ivo, riguardo alle met odol ogie e soluzioni pro spettate , colloca la
propo st a progettu ale in una posizione medio alt a.
Punteggio assegnato: 15

Indici di pu nteggio : (O = assente; 5
Ma ssim a 20 punt i

=bassa; 10 =media; 15 =medio alta; 20 =alta )

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi :

Gli obi ett ivi, com e le mod alit à per perseguirli , sono chiarament e indicati . Inoltr e, per ogni OR è indi cato il
risultato att eso e le modalit à di verifica . Si rit iene anche in quest o caso di attr ibuire un punteggio medio
alto .
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di pu nt eggio : {O = assent e; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alt a)
Ma ssimo 10 punt i
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :

Le funzi oni e le atti vit à previst e, oltre a essere com plet e, sono cor retta mente bi lanciat e per raggiungere
gli obietti vi fi ssati nel progett o, perta nto il punteggio att ribuito è medio alto.
Punteggio assegnato : 15

Indici di punt eggi o: (O = assente; 5
Ma ssimo 20 pun ti

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

Si ritiene che la pr oposta abbia un elevato potenzia le, tale da avere una possibile realizzazione e
valorizzazione industria le dei risultati. Il puntegg io assegnato è medio alto.
Punteggio assegnato: 7,5

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

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

5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:

La coerenza tra l' ambi to tecnolog ico di specializzazione della propo sta e la produzione scientifi ca del
grup po di ricerca riguarda solo il consulente universitario. Mentre l' azienda dichiara di detenere quattro
brevetti sul design. Il punteggio assegnato è medio.
Punteggio assegnato: 5

Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alto ; 10 = alto )
Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà

del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività

(modello organizzativo, quantit à e qualità delle risorse impiegate , infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.):

Il gruppo di ricerca che dovrà realizzare le attivit à previste nel progetto è di buon livello . Inoltre si ritiene
adeguato il modello organizzativo e le risorse da imp iegare. Il punt eggio assegnato è medio alto.
Punteggio assegnato : 7,5
Indici di punteggio : (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta )
Massimo 10 punt i
Eventuale richiesta di integrazioni

Non sono richieste int egrazioni.
Giudizio finale complessivo

In definitiva , il giudiz io sulla qualità della proposta progettua le relativamente alla RI e lo SSè positivo.
Inoltre , viene valutato posit ivamente il modello organizzativo proposto .
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 57,5
(Il punteggio minimo di amm issibilità al finonziomento è di 50 punt i)
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Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ", richiesti per C 890.000,00 ed ammessi
complessivamente per un importo pari ad C 865.888,00 , risult ano di seguito dettag liati :
Tabella 12

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

RICERCAINDUSTRIALE

Spese
Descrizione

Tipolog ia

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

Personale interno composto da:
• n.l impiegato amministrativo laureato che
si occuperà delle att1v1tàdi rendicontazione
del progetto e supporto al Responsabile di
Progetto ;
• n.4 unità lavorative laureate che operano
nella divisione R&S;
• n.2 unità lavorat ive con profilo tecnico per
l'area tecnico produtt iva

dichiarate dal
proponente (C)

120.000,00

Spese
riconosciute
dal
valutator e
(( )

109.392,00

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazio ne)

Nella tabella
integrativa prodotta
non è chiaro il
motivo con il quale
il costo orario della
stessa persona
venga conte ggiato
in modo diverso .
Si ritiene congruo
Ùn costo di (/h

16,00
Stru mentazione ed
attre zzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca
contrattuale , delle
com petenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne ,
nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalent i utilizza t i
esclusivament e ai fini
dell'at ti vit à di ricerca

Èstata prevista la richiesta per servizi di
consulenza per lo sviluppo delle seguenti
att ività : Studio, individuaz ione e
caratt erizzazione di resina ecocompatibi le
(completamente vegetale) per matr ice
termoplast ica e rinforzo in Lino; Supporto al
Project Management ; Design, ideazione
nuovi modelli , validazione; Validazione
Ergonomica; Caratterizzazione termomeccanica della matri ce termop lastica;
Progettazione stamp i ed accoppiamenti

0,00

0,00

-

349.000,00

349.000,00

-

24.000,00

24.000,00

25 000,00

25.000,00

518.000,00

507.392,00

meccanici
Spesegenerali
dire ttam ente imputabili al
progetto di ricerca

Spesegenerali relative all'attività di Ricerca
Industriale , direttame nte im putab ili al
proget to

Altr i costi d'esercizio ,
inclusi costi dei materiali,
delle forn itu re e di prodotti
analoghi, direttamente
imputab ili all'attività di
ricerca

Si tra tta di acquisto di mater ie prime
funzionali all' atti vità di ricerca

Totale spese per ricerca industr iale
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SVILUPPOSPERIMENTALE

Descrizione

Tipo logia

Personale (a.condizione
che sia operante nelle unità
locali ubicate nella Regione
Puglia)

Perso nale interno composto da:
• n.1 impi egato amm inistrat ivo laureat o che
si occuperà delle attività di rendicontaz ione
del progetto e supporto al Responsabil e di
Progetto ; • n.4 unità lavorative laureat e che
operano nella divisione R&S; • n.2 unit à
lavorat ive con profilo tecnico per l'area
tecnico pro duttiva .

Spese
dichiar ate dal
proponente (€)

Spese
ricono sciut e
dal
valutatore
(€)

80.000,00

66.496,00

0,00

0,00

251.000,00

251.000,00

16.000,00

16.000,00

25.000,00

25.000,00

Total e spese per svilupp o sperim entale

372 .000,00

358.496 ,00

TOTALESPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

890 .000,00

86S .888 ,00

Strumentaz ione ed
attrezzature ut ilizzate per il
progetto di ricer ca e per la
durata di questo

Costi della ricerca
contrattua le, delle
competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti
in licenza da font i esterne,
nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equiva lenti util izzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca

È stata prevista la richiesta per servizi di
consulenza per lo sviluppo delle seguenti
attività : Studio, individuazione e
caratterizzazione di resina ecocompatibile
(comp letamente vegetale) per matri ce
termoplastica e rinforzo in Lino; Supporto al
Project Management ; Design, ideazione
nuovi modelli , validazione ; Validazio ne
Ergonomica; Caratterizzazione termo meccanica della matrice termoplastica ;
Progettazione stamp i ed accoppiament i
meccanici

Spese general i
dirett amente imputabili al
progetto di ricerca

Spese general i relative all'attività di Ricerca
Industr iale, diretta mente imputabil i al
proge tto

Altri costi d'esercizio,
inclusi costi dei materiali,
delle fo rniture e di prodotti
analoghi, direttame nte
imputabi li all'attività di
ricerca

Si tratta di acquisto di materie prime
f unzionali all'att ività di sviluppo sperimentale

pu gliasviluppo

NOTE DEL
VALUTATORE
(moti vazioni di
variazione)

Nella tabella
integ rativa prodotta
non è chiaro il
motivo con il quale
il costo orar io della
stessa persona
venga conteggiato
in modo diverso .
Si ritiene congruo
un costo di (/h
16,00
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Pertanto , a conclusione della valutazione sopra riportata , si indicano, di seguito, le spese complessive
propo ste ed ammesse e le relative agevolazioni propo ste ed ammesse nell'ambito della R&S:
Tabella 13
SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia

Invest imenti
ammessi da DD

Agevolazioni
ammesse da DD

Investimenti
proposti(()

Investimenti
ammissibili(()

Agevolazioni
Concedibili

Ricerca industriale

519.000,00

389.250,00

518.000 ,00

507.392, 00

380.544,00

Brevetti e altr i diritti di
proprietà in dustriale in r icerca
industr iale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo speriment al e

371.000 ,00

185.500,00

372.000 ,00

358.496,00

179.248,00

0,00

0,00

0,00

890 .000 ,00

865 .888,00

SS9.792,00

Studi di fattib ili tà tecnica
TOTALE SPESEPER R&S

0,00
890 .000 ,00

0,00
574.750,00

Si segnala che le spese generali ed altri costi d'esercizio rientrano nel lim ite del 18% come previsto dal
regolamento e dal l'Avviso.

5. Verifica di ammissibilità degli Investimenti in Innovazione Tecnologica, dei Processi e
dell'Organizzazione
La società proponente, in seguito a chiarimenti richiesti da Puglia Sviluppo S.p.A., ha inviato a mezzo PEC,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 389/1 del 15/01/2018, DSAN, a firma del legale
rappresentate , nella quale dichiara che "le voci di spesa imputabili oi servizi di consulenza a supp orto
dell'innovazione (Sezione 4) per importo pari ad€ 24.000 , 00, indicate erroneamente nella Sezione 2 del
progetto definitivo , son o in realtà da attribuire olla Sezione 5 Aiuti per l'acquisizione di servizi (Art. 71 Reg.
reg. n. 17/2014) e sono riferiti all'azione di certificazione di gestion e del sistema ambiental e secondo la
normativa ISO 14001 , consulenza affidata alla società "Opera S.r.l." per un importo complessivo pari ad€

24.000,00".
Pertanto , non si prevedono voci di spesa per il present e capitolo di spesa.

6.Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizionedi servizi
6.1 Verifica preliminare
L'impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l'intenzione di voler sostenere spese in ambito
ambientale , in particolare, in "Certificazione del sist ema di gestione ambientale secondo la normativa ISO
14001"; mentre , relativamente alle spese in ambito di internazionalizzazione di impresa prevede
"Marketing internazionale" e " Partecipazione a fiere ", infine è previ sta anche la spesa in "E-Business" così
come già dichiarati e ritenuti ammissibili in sede di valutazione dell' istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione a firma del
legale rappresentante con la quale attesta che, ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale
della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURPn. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i., i
costi di consulenza previsti sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario . Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Di seguito , si riporta un'anali si dettagliata per singoli int erventi.
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6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito di intervento: Ambiente
Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001

Obiettivispecificidell'intervento:
N.e.w .s. S.r.l. intende adottare un Sist ema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti delle Leggi
applicabili e alla Norma UNI EN ISO 14001: 2015 in quanto ritiene che con il progetto LINDUS è
fondamentale rispondere alla crescente sensibilità dei clienti in merito alle question i ambientali.
L' ambiente diventa , a parere della proponente , un fattore strategico da considerare in tutt e le fasi della
gestione d' impresa, dalle fasi decisionali fino al rapporto con le parti interessa te interne ed esterne poiché
rappresenta sia rischi per il business che opportunità di miglioramento . Attraverso tale siste ma, l' azienda
intende anche valutare gli aspetti e gli impatti ambientali, sui prodotti realizzati richiamando un approccio
Life Cycle. L' adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme a una norma ricono sciuta a livello
internazionale (150 14001: 2015), rappre senta per N.e.w .s. S.r.l. l' opportunità di dotarsi di un efficace
strumento gestionale con cui gestire il fattore amb iente in maniera strutturata , sistematica e integrata
alla più genera le gestione d' impresa , al fine di tutelar si dai rischi d' impresa che ne potrebbero derivare .
Negli ultimi 5 anni l'impr esa, secondo quanto riportato nella sezione 5 del progetto definitivo, non ha
sostenuto spese di consulenza in ambito di certificazion e ambientale .

Risultatiatt esi:
I risultati che la proponente si attende da questo intervento sono i seguenti:
✓ la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale in applicazione alla norma UNI EN 150 14001:
2015;
✓ l'o ttenimento dell'attestato di certificazione da parte di un Ente terzo accreditato;
✓ il miglioramento della gestione del fattor e Ambiente sia in relazione al ciclo di vita del prodotto sia
alla gestione di impresa al fine di tutelarsi dai rischi e di cogliere le opportunità di miglioramento .
La previ sione di adottare la Certifica zione ISO 14001: 2015 dimo st ra, a parere della proponente, la
respon sabilità sociale di un'organizzazione in termini di ri spetto delle normative e dei vincoli ambientali.
Infatti , la norma prevede :
• un rafforzamento del ruolo della direzione , richiamata ad assumere un ruolo centrale nel Sistema
di Gestione Ambientale ed attuare la propria leadership nell'ambito di tutta la ciclicità
"pianificazione , attuazione , controllo, riesame e pianificazione " cui dovrà ispirarsi la struttura dei
•

•

•

Sistemi di Gestione Ambientale ;
un approccio attivo alla gestione dei rischi e delle opportunità di miglioramento connesse alla
gestione ed alla prestazione ambientale nell 'am bito della più generale gestione d'impresa, la quale
deve concretizzarsi in concreti indi rizzi organi zzativi e modalità operative;
un forte indirizzamento
all' adozione di un approccio concettuale
"Ciclo di Vita "
nell'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale finalizzato a concepire i processi
aziendali come elementi concatenati fra loro , affinché aspetti e impatt i ambientali siano
identificati e valutati in un'ottica unitaria ed integrata, condizione necessaria per ottenere
un' efficace ed efficiente gestione integrata dei processi aziendali e creare valore aziendale;
un richiamo al concetto di "Catena del valore " nell'impl ementazione del Sistema di Gestione
Am bientale , affinché siano valutate tutte le inte razioni , in ter mini di "valore aziendale", fra
l' azienda e le parti interessate esterne , sia che esse contribui scano alla creazione di valore

pug liasviluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-5-2019

TIT.11Capo 2

N.e.w.s. S.r.l.

Progetto Definitivo n. 24

CodiceProgetto: OWJCBXS

•

(fornitori, appa ltatori e terzi sti) o che siano i destinatari del valore creato (client i, consumatori,
altri utilizzatori finali) ;
maggiore importanza attribuita , nell'ambito dell'analisi ambientale, pertanto, nella valutazione
degli aspetti e impatti ambienta li, al prodotto ed al servizio, richiamando un appro ccio "Ciclo di
Vita".

Le aree di inte rvento in tale ambito riguardano l' analisi e pred isposizione del sistema di gestione
ambient ale secondo la normativa ISO 14001. In part icolare , la presente area prevede le seguenti n. 3 fasi:
1. analisi delle condizioni del sito aziendale e dell e procedur e di gestione ambientale . Nel dettaglio,
è l' attività preliminare che definisce l'organi zzazione e i processi gestiona li, operat ivi, di contro llo
e valut a le competenze int erne e l'adeguamento alle leggi nazionali per la regolamentazione
all'esercizio delle attività ;
2. ident ificazione degli int erventi correttivi ed elaborazione delle procedure da attivarsi ai fini della
cert ifi cazione. Nel dettaglio , al termine della prima fase di analisi preliminare dell'azienda, nel caso
in cui fossero rilevate non conformità rispetto alla norma UNI EN ISO 14001 : 2015, il con sulent e,
sempre con la fattiva collaborazione dell'azi enda, provvederà a verbaliz zare e, successivamente ,
applicare eventuali azioni correttive o, in alternativa, azioni preventive . Una vo lta definite e
corrett e le eventuali non confo rmit à, saranno attivate le procedure per elaborare la
documentazione di Sistema, consistenti nel manuale della Responsabilità Sociale, nelle procedure
operative di gestione e nei modelli di registrazione;
3. preparazione e predispo sizione materiale documentale (manuale della qualit à, pro cedure , ecc)
cartaceo ed elettronico (CD-Rom). La fase di preparazione del materiale documentale quali,
manuale del sistema di gestione, procedur e gestionali ed operative e materiale di registrazione
delle att ività, è l'ultima fase prima di passare a quella di implementa zione del sistema
documentale.
Relativamente all'area di intervento che prevede la realizzazione di interventi di addestramento del
personale interno per l'utilizzo del sistema di certifica zione vi sono le seguenti n. 3 fasi:
1. analisi dei fabbisogni di addestramento interni . Terminate le fasi di tipo preliminare , consistent i
nell' analisi iniziale della situazione dell'impre sa proponente, nella messa in atto di eventual i azioni
correttive e/o preventive e nella predispo sizione della documentazione di sistema, il passo
successivo è quello dell'implementazione del Sistema ISO 14001-2015 in azienda. Il primo step è
costituito dall'analis i in capo soprattutto alle funzioni responsabili definite nell'organigramma
aziendale, delle necessit à fo rmative specifiche in merito al Sistema ISO 14001-2015. In questa fase,
per ogni addetto responsabile, saranno individuate le procedure e il materiale a supporto delle
stesse, da illustrare singolarm ente o in gruppo, al fine di fornire i mezzi necessari per poterle
gestire e applicare all'interno della N.e.w.s. S.r.l.;
2. elaborazione piano e predisposizione materiali di addestramento . A valle dell'individuazione delle
funzioni responsabili e delle procedure gestionali ed operative da implement are, si passerà alla
seconda fase del processo di implementazione e cioè alla programmazione della formazione
attraverso un Piano Formativo (definizione di date , tempi e risorse necessarie). A monte di tale
fase, il consulente predi sporrà il materiale formativo che sarà sostanzialmente costituito dalle
stesse procedure, da materiale formativo a supporto quali , slides e diagrammi di flusso utili a
schematizzarle e renderle maggiormente fru ibili;
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3. realizzazione intervento di addestramento . Una volta pianificato l' intervento di formazione, con la
predisposizione del materiale e delle procedur e, si passerà alla fase operativa della realizzazione
di t ale intervento . Si prevede di realizzare riunioni formative per argomento e non per funzioni.
Ciò significa che tutti i responsabili interessati alla gestione di un determinato punto della norma ,
saranno formati anche in gruppi sulla gestione delle relative procedure oltre al corretto utilizzo del
materiale di registrazione a supporto di tali procedure . In tal modo si ottimizzeranno i tempi oltre
ad avere una formazion e maggiormente efficace grazie ai brainstorming che scaturiran no nel
corso delle riunioni formative .
Infine, per quanto riguarda la fase che prevede la realizzazione di audit ispettivi da part e dell'ente di
certificazione , vi sono le seguenti n. 2 fasi:
1. preparazione e realizzazione dell'audit prelim inare. la fase che si illustra rappresenta l' ult imo step
del percorso di certificazione . A seguito della preparazione della documentazione di Sistema e,
terminata la fase di implementazione dello stesso per mezzo della programmazione della
formazione ed esecuzione della stessa, il consulente con l'ausil io della società, verificherà che il
sistema implementato soddisfi a pieno i requ isiti della norma UNI EN ISO 14001-2015. Per mezzo
di una programmazione degli audit interni ed esecuzione degli stessi si verificherà l'operatività
delle procedure all' interno dell'azienda e che, le funzioni responsabili, le applichino anche
attraverso le evidenze documentali {documenti di registrazione delle attività) . Al te rm ine di questa
fase l' auditor giudica se l'organizzazione è pronta per ricevere la verifica di certificazione da parte
dell' Ente di Certificazione o se è necessario mettere in atto azioni correttive per eventuali non
conformità che potrebbero ostacolare il processo finale di Certificazione . Questa operazione è
eseguita con l'ausilio di un report di verifica interna che sarà consegnata al Responsabile Interno
del Sistema UNI EN ISO 14001-2015 che si preoccuperà di portarlo all'attenzion e del legale
Rappresentante;
2. preparazione e real izzazione dell'audit finale . È l' atto finale prima di ricevere la verifica dell'ente
di certificazione e di conseguenza l'atte stato di certificazione. Il consulente individua l' Ente di
Certificazione in base alle offerte e l'affidabilità dello stesso. In questa fase il consulente svolge la
funzione di referente per l' impresa nei confronti dell'Ente e d'accordo con l' impresa e secondo le
disponibilità di giornate dell'Ente di Certificazione, pianifica la verifica di certificazione almeno
quindici giorni prima .
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore :
•

"Opera S.r.l.s." per un importo pari ad€ 24.000,00, la cui attività sarà svolta dal seguente esperto :
-

Dott. Gianfranco Gaudiuso, per gg 48, inquadrato nel I livello esperienziale, per una spesa
pari ad € 24.000,00; da verifica del curriculum vitae si conferma il profilo esperenziale di I
livello .
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Ai fini della valutazione della congru ità della spesa ammis sibile , si è presa in con siderazione la tariffa
giornaliera massima ammissibi le in riferimento al live llo di esperienza dei forn ito ri di con sulenze
specialistiche o serviz i equivalenti 3 .
In particolar e, il soggetto propon ent e ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realiz zazione del programma ambie nt ale, come segue:
N" giornate intervento

Tempi previsti dell'intervento
Tipologia di servizio
Data inizio

data fine

N. giorn.
liv . I

Consulenza specialistica ai fini dell' analisi e
predi sposizione del sistema di gestione ambienta le
secondo la norma tiva ISO 14001

01/ 09/2017

31/ 10/2017

24

Consulenza specialist ica per l'addestramento del
personale interno per l' ut il izzo del sistema di
certifi cazione

03/ 11/20 17

30/11/2017

9

Preparazione e realizzazione di audit ispettivi da parte
dell'Ent e di certi f icazione.

01/12/2017

22/ 12/2017

15

TOTALEPROGRAMMA

N. giorn .
Liv. li

N. giorn .
Liv. lii

N. giorn .
Liv. IV

48

In conclusion e, la spesa rich iest a pari ad€ 24 .000,00 si riti ene intera me nte ammi ssibile .
Di seguito , la tabella riepilogativa:

SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

SPESEAMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Certificazione del sistema di gest ione ambienta le
secondo la norm ativa ISO 14001

24.000,00

24.000,00

10.800,00

Totale

24 .000,00

24 .000,00

10.800 ,00

TIPOLOGIA 01 SERVIZIO

Ambito di intervento: Internalizzazione di impresa
Marketing Internazionale

La proponente riporta che il presente intervento è volto alla reali zzazione di programm i di Marketing
Internazionale finalizzati a garantir e il proprio presidio stabile nei mercati esteri quali , USA, Canada,
Australia e Russia. In part icolare , la N.e.w .s. S.r.l. ha focal izzato l'intervento oggetto del presente studio
nel t erritorio degli Stati Uniti quale mercato da sviluppare in nuove aree ancora inesplorate . La scelta della
N.e.w.s. S.r.l. di sviluppare il mercato degli Stati Uniti deriva da analisi di mercato e da rapporti
internazionali di recente pubblicazione che affermano che il mercato statunitense del Green Luxury è ricco
e promettente .
Gli obiet tivi dell 'inte rvento in materia di consulenza che la proponente si è prefissata sono fina lizzati ad
accrescere il posizionamento dell ' azienda sui mercati esteri, facendo sì che la realtà imprenditoriale dei
J

Al fini della valutazione derla congruità della spesa ammissibile1 si prende in considerazione la tariffa giornaliera massimaammissibile in riferimento al livello

di esperienzadei forn itorì di cons ulenze specialistiche o servizi equ ivalent i, secondo quanto di seguit o. (Il costo , in base al seguente profilo di esperie nza, è
st ato deter minato a valle del le pra ssi e delle linee gui da approvate dalla Regione ):
LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTORE
SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

lii

5 - lOANNI

300,00 EURO

10 - 15 ANNI

450,00 EURO

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornalie re sop raind icate sono considerat e al netto dell ' IVA ed una giornata di consule nza è equi valen te a n. 8 ore .
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paesi target possa venire a conoscenza della realtà produttiva con le annesse garanzie di efficienza,
efficacia e innovazione attribuite ai prodotti "Made in ltaly' ' .
Dunque, gli obiettivi dell'intervento sono sintetizzabili come segue:
operare in nuovi mercati esteri;
promuovere nei mercati di riferimento il proprio prodotto innovativo ;
incrementare il fatturato generato dall'ampliamento della quota di mercato;
migliorare la propria organizzazione commerciale;
-

rafforzare la propria immagine e visibilità ;

- rendere più efficac i gli scambi e la comunicazione .
Infine, i risultati che la proponente intende raggiungere sono di natura economica, di immagine aziendale
e di sviluppo commerciale della nuova linea di prodotto.
Le aree di int ervento in tale ambito riguardano :
• assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla
strutturazione della propria offerta sui mercat i esteri, la quale prevede le seguenti n. 4 fasi:
1. definizione degli obiettivi e campione dell' indagine;
2. predisposizione strumenti di rilevazione ;
3. realizzazione indagine sul campo;
4. elaborazione risultati e stesura report finale .
Progettazione di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolar e attraverso la
creazione ed il lancio di marchi collettivi), la quale prevede le seguenti n. 3 fasi:
1. ideazione ed elaborazio ne di immagini e testi ;
2. progettazione di str umenti e materiali di informa zione e comunicazione;
3. progettazione di event i promozionali.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore :
•

"ViStudio - Agenzia Creativa di Giuseppe Vitucci" per un importo pari ad € 100.000,00, la cui
attività sarà svolta dai seguenti esperti :
-

Dott . Giuseppe Vitucci, per gg 120, inquadrato nel I livello esperienziale, per una spesa pari ad
€ 60 .000,00; da verifica del curriculum vitae si confe rma il profilo esperenziale di I livello;

-

Dott . Domenico Terrib ile, per gg 80, inquadrato nel I livello esperienzia le par i ad€ 40.000,00;
tuttav ia, da verifica del curr iculum vitae della presente figura professionale , si è riscontrato
un livello esperienziale pari a lii e, pertanto, si procede con l'attribuzione del lii livello
esperien ziale riconoscendo una consulenza pari ad€ 24.000,00.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibi le, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialist iche o servizi equivalenti 4 •
Si chiarisce che, nell'ambito di dette attività, non saranno finanziabili interventi di mera pubblicità.

~ Ai fini della valutalione della congruìtà della spesaammissib
ile. .si prende in considerazione la tariffa giornalieramassima ammissibile in riferimento al livello

di esperienza dei fornitori di con sulenze specialistiche o servizi equivalent i, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è

stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate d_a
l_la_R~
eg~io_ne
~)_: ----~---------~
LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTOR
E SPEC
IFICODI CONSULENZA

IV

1-5 ANNI

100,00 EURO

li i

5 - lOANN I

300 ,00 EURO

Il

10- lSANN I

450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

TARIFFAMAXGIORNALIERA

_____
____
___
_____
___
___
....
~1....
_...
.~·
~,.....
Le tariffe massime giornalieresopraindicatesonoconsider
ate al netto dell'IVAed unagiornata di consulenzaè equivalente a n. 8 ore.

~
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In partico lare, si riepilogano lo svolgimento delle attività fina lizzate alla realizzazione del programma
ambientale, come segue:
N"giornate intervento

Tempi prev isti dell'intervento
Tipologia di servizio

N. giorn .

N . giorn .

N . giorn .

N. giorn.

liv. I

liv . li

liv . lii

Liv. IV

Data inizio

data fine

Consulenza speciali stica per assistenza consule nziale
qua lificata per la realizzazione di azioni sul campo
funz ionali alla strutturazione della propr ia offer ta sui
mercati esteri

01/09/2018

30/04/2019

120

Progettazione di inizi ative coordinate di pro mozione e
comu nicazione (in particolare attrav erso la cre azione ed
il lancio di marc hi coll ett iv i)

02/05/2019

31/08/20 19

-

80

120

80

TOTALE PROGRAMMA

-

-

In conclusione , a fronte di una spesa richiesta pari ad€ 100.000,00 scaturisce una spesa ammissibile pari
ad € 84.000, 00. Di seguito, la tabella riepilogativa :
AGEVOLAZIONI

SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

SPESEAMMESSE

Sviluppo e realizzazione di programmi di marketing
internaz ionale

100.000,00

84.000,00

37.800,00

Totale

100.000,00

84.000,00

37.800,00

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

CONCEDIBILI

Partecipazione a fiere

L'impresa, coerenteme nt e con quanto già indicato nell'istanza di accesso, intende avvalersi di servizi di
consulen za finalizzati alla partecipazione a fier a.
Si chiarisce che, rispetto a quanto indicato nel formulario di competenza e nell'integrazione PEC del
20/07/2018 , in cui prevedeva l' intenzione di partecipare alla manifestazione fieristica "Jnternational
Contemporary Furniture Fair (ICFF}" di New York City - edizione 2020, con PECdel 27/02/2019 , acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 1461/1 del 28/02/2019, ha esibito documentazione utile per la
partecipazione all'evento fieristico del Salone Internazionale del Mobile che si terrà presso la Fiera di
Milano dal 09 al 14 aprile 2019. In particolare ha presentato :
1. Copia della notifica di assegnazione del posteggio da parte dell'ente fiera per l'importo
complessivo di€ 14.768,40 di cui€ 100,00 quota assicurazione,€ 570,00 quota di iscrizione ed€
14.098,40 per il noleggio stand(€ 176,23 per 80 mq .);
2. Preventivo di Studio Reset Project S.r.l. n. 4026 del 04/02/2019 per un totale di € 84.845,00 per
allestimento stand.
Dall'esame dei preventivi di spesa presentanti, si ritiene di non riconoscere le seguenti .spese:
Quota di iscrizione per€ 570,00 e quota di assicurazione per€ 100,00, in quanto assimilabili a
spese per imposte e tasse non ammissibili ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del Regolamento .
Pertanto , dalla documentazione di spesa indicata ed in seguito alle considerazioni evidenziate, a fronte
della spesa richiesta pari ad€ 99 .643,40 si ritiene ammissibile una spesa pari ad€ 98.973,40.
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TIPOLOGIADEL
SERVIZIO

SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

SPESERICHIESTE
DA VARIAZIONE

(C)

PEC DEL
27/02/2019

60.450,00
36.400,00
3.150,00
100.000,00

14.768,40
84.875,00
0,00
99.643,40

SPESEAMMESSE(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (C)

14.098,40
84.875,00
0,00
98.973,40

6.344,28
38.193,75
0,00
44.538,03

(C)
Locazione stand
Allestiment o stand
Utenze varie
Tota le

Ambito di intervento: E-Business
Con il presente intervento , N.e.w .s. S.r.l. si pone l'obiettivo di promuovere i propri prodotti attraverso
azioni di comunicazione mirata , online e offline e strategie di comun icazione al fine di affermare,
ulteriormente , la propria presenza nel mercato nazionale e internazionale . Tutto ciò le permetterà, a suo
parere, di entrare e presidiare con successo aree di mercato ad alto potenziale con il duplice risultato di
rafforzare la propria posizione competitiva e aumentare la redditivit à oltre a veicolare l'immagine di
un'azienda affidabile, qualificata e orientata alle esigenze dei propri client i e, quindi, moderna e in linea
con i tempi . Infatt i, I' e-business presuppone l'avvio di un percorso di ottimizzazione del sistema aziendale
finalizzato anche alla semplificazione dei processi interni, all'incremento dei punti di eff icienza e al
miglioramento della comunicazione con partn er, fornitori e clienti , permettendo così di stab ilire un
collegamento efficiente tra le informazioni e le persone che lo richiedono . Secondo quanto riporta la
proponente nella sezione 5 del progetto definitivo per raggiungere tali obiettivi è necessario procedere
attraverso micro obiettivi finalizzati a:
- costruire un' immagin e di marca;
-

favorire l'ingresso nel settore con un prodotto altamente innovativo;

- costruire un posizionamento di qual ità;
- realizzare un supporto promozionale per la rete vendita tramite attività di sell-in e sell-out .
I risultati che la proponente intende raggiungere attraverso l'implementa zione dei servizi di E-business
sono legati alla creazione di nuov e modalità con cui vuole conquistare il mercato nazionale ed estero,
lasciando t rasparire profe ssionalità e sicurezza. Introducendo !'E-business nella struttura aziendale, a
parere della proponente, sarà necessario pianifi care la migliore strategia da adottare al fine di soddisfare
le nuove richieste provenienti dai clienti e/o dai fornitori .
Le aree di intervento in tale ambito riguardano:
• Realizzazione di interventi per sviluppo e personalizzazione delle applicazioni infotelematiche, la
quale prevede le seguent i n. 3 fasi:
1. Analisi dell'organizzazione e dei processi aziendali in funzione dell' introduzione delle
applicazioni di e-business;
2. Studio ed elaborazione delle funzioni , dei contenuti e delle soluzioni tecniche-tecnologiche
relat ivame nte alle applicazioni e-business e/o e-com merce da attivarsi;
3. Collaudo e personalizzazione delle applicazioni e-business e/ o e-com merce da attivarsi.
• Realizzazione di interventi per gestione e sicurezza delle transazioni economiche in reti
telematich e, la quale prevede le seguent i n. 3 fasi:
1. Analisi dei processi aziendali e dei fabbisogni di sicurezza in funzione dell ' introduzione delle
applicazioni di e-business;
2. Studio ed elaborazione delle funzioni , dei contenuti e delle soluzioni tecniche-tecnologiche
relat ivamente alle applicazioni di sicur ezza da attivarsi;
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3. Collaudo e persona lizzazione delle applicazioni di sicurezza. In aff iancamento al responsabile
IT azienda le, il consulente seguirà la fase di collaudo e persona lizzazione delle applicazion i di
sicurezza adattandole ai processi e alle esigenze della N.e.w .s. S.r.l.
Realizzazione di interventi per gestion e e sicur ezza delle transazioni economiche in reti
telematic he e per l'i ntegrazione di questa con gli altri sistem i informativi aziendal i (ad esempio :
gestione magazzino, vend it e, distribuzion e, amministra zione, Business lntelligenc e, Customer
Relationship Management) , la quale prevede le seguent i n. 3 fa si:
1. Analisi dei processi e sistemi informati vi aziendali in fun zione dell 'i ntegrazion e del le
applicazion i di e-bu siness;
2. Studio ed elaborazio ne delle funzioni e delle soluzion i tecniche -tecno logiche r~lat ivamente
alle integrazioni da realizzarsi;
3. Collaudo e personalizzazione delle int egrazion i.
Le summenz ionate attività saranno svolte dal seguente fornitore :
•

" ViStudio -Agenzia Creativa di Giuseppe Vituc ci" per un importo pari ad€ 30.000,00, la cui attività
sarà svolta dal seguente esperto :

Dott . Giuseppe Vitucci , per gg 60, inquadrato nel I livello esperienziale per una spesa
pari ad € 30.000,00 ; da verifica del curricu lum vitae si conferma il profilo esperenziale
di I livello .
Ai fini della valutazione del la congruità della spesa ammi ssibi le, si è presa in consideraz ione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in rifer imento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti 5 .
In particolare , il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività final izzate alla
realizzazione del programma ambienta le, come segue:
N• giornate intervento

Tempi previsti dell'intervento
Tipologia di servizio
Consulenza specialistica per la realizzazione di intervent i
per sviluppo e personalizzazione di app licazioni
ìnfo telemat iche
Consulenza specialist ica per la realizzazio ne di int erventi
per gestione e sicurezza de lle t ransazioni econom iche in
ret i telema ti che (ad esempio appli cazioni dì e-,: ommer ce,
applicazioni business to business, ecc.)
Consulenza specialistica per la realizzazione di interve nti
per gest ione e sicurezza delle tran sazioni econom iche in
reti t elemat iche e per l' integr azione di quest a con gli altr i
sistemi informativ i aziendali (ad esem pio : gestione
magazzino, vendite, distri buzione, amminist razione,
Business lnte lligence, Customer Relati o nship Ma nagement)

N. gìorn.

Data inizio

data fine

N. giorn .
liv. I

01/07/2018

30/09/2018

24

-

01/10/ 2018

31/ 12/2018

22

-

02/01/2019

31/ 03/2019

14

-

TOTALE
PROGRAMMA

Liv. Il

N. giorn .
Liv. lii

N. giorn .
Liv. IV

-

60

sAi fini dellavalutazionedella congruità della spesaammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornalieramassima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilodi esperienza, è
stato determinato a valle delle prassì e delle linee guidaapprovate dalla Regione in precedenti Bandi):
LIVELLO

ESPERIENZANELSETTOR
E SPEC
IFICO DI CONSULENZA

TARIFFAMAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

lii

S - lOAN NI

Il

10- 15 ANNI
OLTRE15 ANNI

300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

I

;~~~~
~=
u-p~
p~o------- -- -- ---- , --~i

Le tariffe massimegiornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
/
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In conclusione, la spesa richi esta pari ad€ 30.000,00 si ritiene interament e ammissibile .
Di seguito , la tabella riepilogativa :
SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SPESEAMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Sviluppo di servizi ed applicazion i di E - Business

30.000,00

30.000 ,00

13.500,00

Totale

30.000,00

30.000,00

13.500,00

Si riporta di seguito la tabella riep ilogat iva delle voci di spesa previ ste nell'ambito dei Servizi di Consulenza
dalla società N.e.w .s. S.r.l.
TABELLARIEPILOGATIVADELLECONSULENZE

Tipo logia spesa

Investimenti
richiest i da
progetto
definitivo

Investimenti
ammissibili

Agevo lazioni
conced ibil i

Ammontare (

Ammontare (

Ammontare€

24 000,0 0

24.000,0 0

10.800,00

45 .000 ,00

100.000,0 0

84.000,00

37.800,00

13.500,00

30 .000,00

30.000,00

45 .000,00
103.500,00

100 .000,00

98 .973,40

13.500,00
44.538,03

254.000,00

236.973,40

106.638,03

Invest ime nto da
istanza di
accesso

Agevolaz ioni da
istanza di

Ammontare C

Ammontare C

accesso

Certificaz ione ISO 14001
Programmi di marketing
int ernazio nale

100.000,00

E-Business

30.000,00
100.000,00
230 .000 ,00

Partecipazione a fie re
TOTALE

Si precisa che le agevolazion i concedibili risultano superio ri a quelle amme sse in sede di istanza di accesso,
ma comunque nel limite massimo concedibile in rifer imento ali' Asse lii , così come esposto nella tabella
finale al paragrafo 11 "Conclusioni ".
A conclu sione della verifica di ammissibilità dei programmi di consulenza, si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la fun zional ità degli investimenti in servizi di consulenza previsti
dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento oltre che alla
dimensione e alla complessità dei processi organi zzat ivi e gestionali di N.e.w .s. S.r.l.
7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, ha una dimens ione di
media impresa atteso che l' ultimo bilancio (2015) approvato in data antecedente a quel la di presentazione
dell'istanza di accesso (28/07/2016}, riporta un fatturato pari ad € 15.236.2 61,00 così come di seguito
riportato :
Dati relativ i alla dimensione di impresa alla luce delle eventuali parte cipazioni dei soci
Periodo di riferimento : anno 2015
Occupati (ULA)

91

I
I

Fatturato

15.236.261,00

I
I

Totale di bilancio

7.753.615,00

/

I

40

pugliasviluppo

35745

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-5-2019

Progetto Definitivo n. 24

N.e.w.s. S.r.l.

TIT.11Capo 2

CodiceProgetto: OWJCBXS

I dati riportati in tabel la, rappresentano la dimen sione complessiva della N.e.w.s. S.r.l. e fanno riferimento
all' impresa proponente (ULA: n. 17 - Fatturato : € 12.793.945,00 - Tot . Bilancio:€ 7.064 .606,00) ed alle
imprese collegate in particolare : Se Idea Relax (ULA: n. 66 - Fatturato : € 2.183.000,00 - Tot. Bilancio: €
108.000,00) e Saintluc S.r.l. (ULA: n. 2- Fatturato:€ 52.116,00 - Tot. Bilancio:€ 153.946,00) e le associate,
in particolare : Arco Italia Service (ULA: n. 6 - Fatturato:€ 207 .200,00 -Tot. Bilancio: € 427 .063,00) 6.
Inoltre , l' impresa, in seguito a documentazione integrativa richiesta da Puglia Sviluppo S.p.A., ha inviato a
mezzo PEC, il 29/12/2017, acquista da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.l del 02/01/2018, il Bilancio 2016
comp leto della ricevuta di deposito e del verbale di assemblea ordinaria che conferma la dimensione di
media impresa ed evidenzia un fatturato della società proponente pari ad€ 15.123.687,00 ed un totale di
bilancio pari ad € 6. 724 .220,00 .
L'impresa proponente, sempre in seguito a documentazione integrativa richiesta da Puglia Sviluppo S.p.a,
ha inviato con PECdel 16/07/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7538/1 del 17/07/2018 , copia
del bilancio 2017 completo della ricevuta di deposito e del verbale di assemblea ordinaria che conferma
la dimensione di media imp resa ed evidenzia un fatturato della società proponente pari ad €
16.446. 712,00 ed un totale di bilancio pari ad€ 7.793.116,00

7.2 Capacitàreddituale dell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell'andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito riportato:
Tabella 23

((}

2016

2017

Fattu rato
Valor e della pro duzione
Margine Operativo Lo rdo

15 .123.687 ,00
15.461.182,00
619.533,00

16.446.712,00
17.064.281,00
238.760,00

A regime
(2021}
23.100.000,00
23.100.000,00
2.638.238,00

511.180,00

539.844,00

2.401.338,00

267.257,00

288.057,00

1.426.565,00

Redd ito Operat ivo della Gest ione
caratte ristic a
Util e d'esercizio

L'impresa, nell'anno a regime, dichiara il raggiungimento di livelli di fatturato superiori a quello attestati
nell'ultimo biennio .

7.3 Rapportotra mezzi finanziari ed investimentiprevisti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti , pari ad€ 1.529.605 ,00, mediante l'apporto di mezzi propri per€ 699 .761,25 ,
finanziamento a m/1 termine per€ 280.000,00 ed agevolazioni per€ 833 .611,75, così come evidenziato
nella tabella seguente :
ISTANZADI ACCESSO
Investimentiproposti
Apporto mezzi prop ri
Finanziament o a m/1 t erm ine
Agevolazion i richieste
Totale coperturafinanziaria

1.529 .605,00
699.761,25
280.000,00
833.611,75
1.813 .373,00

Il piano finanziario di copertura degli investimenti , presentato in sede di progetto definitivo, prevede la
copertura tramite l'apporto di mezzi propri, così come di seguito riportato :

6 Valori ripresi al 50% in ragione della percentuale di partecipazione.
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PROGETTO DEFINITIVO
Investiment i pro pos ti
Apporto mezzi propr i
Finanz iamento a m/ 1te rm ine
Agevola zioni richiest e

Totale copertura finanziaria

1.469 .249,00
979.761,25
0,00
833 .611,75
1.813 .373,00

In relazione all'ap porto di mezzi propri , si è provveduto a calcolare l'equilibrio finanziario , come di seguito
riportato con rifer im ento all' ult imo bilancio approvato dalla proponente (2017):
Tabe lla 26

2017
CAPITALE PERMANENTE

1.165.147,00

P.N.

35.265,00

FONDO PER RISCHI E ONERI

0,00

TFR

163.381,00

DEBITI M/L TERMINE

1.363. 793,00

TOTALE
ATTIVITA ' IMMOBILIZZATE
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

0,00
375.718,00

IMMOBILIUAZIO NI

33.000,00

CREDITI M/L TERM INE
TOTALE

408 .718,00

CAPITALE PERMANENTE -ATTIVITA ' IMMOBILIZZAT E

955.075,00

Pertanto, si segnala che dall'esame dei bilanci forniti , si è riscontrato un equilibrio finanziario tale da
consenti re all' impresa di prevedere la possibilità di sostenere il programma di investiment i con riserve
libere di patrimonio da vincol are al finanziamento PIA.
Successivamente, in data 05/02/ 2018, il soggetto propon ente ha presentato a mezzo PEC, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1663/1 del 16/02/2018, la seguente documentazion e:
- copia conforme all'or iginale, pagg. 60-61, del verbale dell'assemblea ordinaria, in data
22/01/2018 , avente come ordine del giorno il conferimento dei soci di versamenti per € 979. 761,25

do destinarsi od una riservo in e/futuro aumento di capitale sociale per far fronte alle esigenze
finanziarie derivanti dal programma di investimenti oggetto di domanda di agevolazione ai sensi
del Regolamen to Regionale della Puglio per gli aiuti in esenzione (n.17 del 30 settem bre 2014,
BURPn. 139 supplemento del 06/10/2014), in attuazione del Regolamento {UE}65/2014 dello
Commissione del 17/06/2014 - TitoloIl - Capo2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" "Avvisoper la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi de/l'artico/o 26 del
Regolament o". In ta le assemblea si precisa che ai detti versamenti i soci potranno non dar luogo
in tutto o in porte e, conseguentemente, non saranno richiesti all'organo amministrativo, quo/ora
nel corso di realizzazione del programma di investimento, dovesse produrre utili al net to di
eventuali perdite pregresse che saranno all'uopo accantonati in una apposita riservo, do destinare
alla copertura dell'investimento in oggetto. Inoltre, potrà non darsi luogo ai suddetti versamenti in
tutto o in parte in caso di ottenimento do porte di un Istituto di credito di un mutuo a copertura del
programma di investimento di cui sopra. All'uopo l'assemblea con il consenso espresso dei soci
delladisponibilitàdel versamento deliberaa/l'unanimità di procedere alla richiesta di conferimento
dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale per€ 979. 761,25 da versare da parte di ciascun
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socio in proporzione olla percentuale delle quote possedute da destinare allo copertura del
programma di investimento PIA.Taleriservarimarrà vincolataper tutta la durata di realizzazione
dell'investimento, si precisa che la richiesta di conferimento in conto futuro aumento di capitale
sociale potrà essere, anche parzialmente, sostituito con le riserveformate da utili non distribuitio
con un mutuo da richiedersi ad apposito istituto di credito.
Di seguito, si riporta una tabe lla riepilogativa dell'ipot esi di copertura finanziaria :

11------------

IPOTESIdi COPERTURAFINANZIARIA

1NV ESTIMENTO PROPOSTO

1.469.249 ,00

INVESTIMENTOAMMISSIBILE

1.419 .108,40

Agevolazione

777. 116,48

-------+---

------11
+- __ 9_79_.7_6_
1,_2_5
--11

Apporto mezzi pro-'-p_ri
______
TOTALEFONTI

1.7S6.877,73

- ------

Rapporto mezzi finanz iari/costi ammissibili

===

=~==

+----------li

69,04 %

=======

--="

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art . 6 comma 7 dell'Avvi so (che prevede che il contributo finanziario ,
esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario debba essere pari almeno al 25% dei
costi ammissibili previ sti) si evidenzia che l'apporto di contributo finanziario esente da sostegno pubblico
è pari al 69,04%.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

Il soggetto propon ente , in sede di presentazione del progetto defin itivo , dichiara di voler procedere, nel
corso della realizzazione dell'i nvestimento, all'incremento occupazionale per n. 2 ULA confermando le
previsioni di incremento indicate in sede di progetto di massima.
Inoltre , in allegato al progetto definitivo presenta :
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio , sottoscritta digitalmente dal legale rappre sentante, in cui
si indica il mancato ricorso nel triennio 2014 - 2016 ad intervent i integrativi salariali;
- il numero di dipendent i (in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del pr esente programma
di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso è pari a n. 14,45
unità, come riscontrabile da Excel allegato che costituisce parte interante della presente
dichiarazione .
In seguit o a richiesta di chiarimenti da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha inviato a mezzo
PEC, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 981/1 del 30/01/2018, la nuova Sezione 9 del progetto
definitivo riportante quanto segue:
- il numero ULA (n. 14,45) dei dipendenti in forza nei dod ici mesi antecedenti la presentazione
dell' istanza di accesso nella sede oggetto di investimento ed in tutte le unità locali presenti in
Puglia, il numero di ULA (n. 15,29) dei dipendenti in forza nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso comp lessivo dell' impresa ed, infine, l'in cremento
occupazionale a regime pari a n. 2 unità.
Inoltre, a mezzo PEC,acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 389/1 del 15/01/2018, la proponente
ha inviato :
- copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativ o alle dod ici mensilità antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso (luglio 2015 - giugno 2016), in formato pdf , da cui si evince
che le unità lavoro in forza in tale periodo ;
43
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-

fogl io di calcolo delle ULA (Sezione98) attestante un dato ULA pari 14,45 ULA.

Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo , la sezione 9 con allegata una
" Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti " , sottoscritta digitalmente dal
legale rappre sentante, nella quale si afferma quanto segue:
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato
li personale interno dell'azienda è composto da n. 15 unità lavorative che operano nelle seguenti aree
aziendali:
• area ammi nistrativa : n. 2 unità lavorative ;
• area acquisti e logistica: n. 3 unità lavorative ;
• area produzione e logistica: n. 5 unità lavorativ e;
• area commerciale : n. 5 unità lavorative .
La struttura organizzat iva adottata dalla N.e.w .s. S.r.l. è composta da aree aziendali ben definite
coordinate da un responsabile che ha il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettiv i secondo i
tempi stabilit i. Di seguito si riporta l'o rganigramma aziendale:
A seguito della realizzazione del presente progetto l'organigramma subirà delle modifiche e sarà
nuovamente definito in quanto si prevede l'ingresso di 2 unità lavorative di cui n. 1 donna con i seguenti
profili :
un laureato in chimica/ingegneria dei materiali ;
- un ingegnere gestionale .
L'obiettivo è quello di creare un modello organizzativo basato sull'efficienza e sull' efficacia delle decisioni
aziendali, tali da assicurare una gestione totale della qualità .
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'i nvestimento stesso genera
La proponente ritiene che il presente programma di investimento avrà un impatto positivo dal punto di
vista occupazionale per la N.e.w.s. S.r.l.
Infatt i, gli impatt i occupazionali imputabili al progetto vanno considerati in due direzioni : in primo luogo
verranno mantenuti gli attuali posti di lavoro , sia per quanto concerne l'area di Ricerca & Sviluppo, sia per
quanto concerne l' area della produzione . In secondo luogo, considerato l'impatto innovativo e la
particolar ità della proposta , la N.e.w .s. S.r.l. si impegna ad assumere entro l' anno a regime n. 2 unità
lavorative di cui 1 donna; le nuove unità lavorative supporteranno l'impresa nella sua attività di Ricerca &
Sviluppo . La proponente ritiene, inoltre , che la crescita di fatturato che si registrerà grazie al seguente
progetto, favorirà un ult eriore incremento occupazionale in tutte le aree aziendali. L'incremento
occupazionale riguarderà personale altamente qualificato . Le unità lavorati ve saranno selezionate
secondo criteri rigidi di competenza, professionalità e capacità relazionali.
Salvaguardia Occupazionale
N.e.w.s. S.r.l., a parere della proponent e, attua in modo conti nuo una serie di strum enti tesi a favorire i
principi di uguaglianza. La proponen te riporta che da sempre vengono valorizzati i talenti secondo una
visione meritocrat ica in tutti i livelli aziendali. All'interno dell'azienda non manca l' intensificare della
presenza e della parteci pazione femminile soprattutto in ambito dell ' Innovazione in cui questa è stata
tradizionalmente poco significativa .
Le pratiche antidiscrimi natorie adottate sono importanti fattori di coesione interna e contribuiscono a
creare un ambiente di lavoro motivante . Inoltre , l' azienda ha al suo interno una forza lavoro eterogenea
e ben gestita ed è una risorsa che contribuisce a migliorarne la performance economica . Un' immagine
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positiva in termini di parità di trattamento può determina re l' aspetto percettivo della società ed
accrescerne l' attrattivi tà . La N.e.w.s. S.r.l. adotta misure specifiche per proteggere il lavoro femmin ile, i
lavoratori immigrati , i lavoratori part-time e i lavoratori con responsabilit à familia ri .
Variazione Occupazionale
La propon ente inten de assumere nell'anno a regime n. 2 unità.

Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il num ero di unità incrementali previste
Le due unità lavorat ive da inserire all'interno dell'organico della proponente sono specificatame nt e
riconducibili alle attività del programma di investimento . Infatt i, le due unità lavora tive di alto profilo sono
riconducib ili ad un designer 3D (laurea in ingegneria meccanica/design o equiva lente) ed una designer
(laurea in architettura o equipo llente).
Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati
I nuovi occupat i, come precedentement e detto , avranno un ruolo specifico nella nuova linea di sedute di
design in matrice t ermoplastica e rinforzo in lino finanziat a all'interno del presente programma di
investimento . Nello specifico i due nuovi assunti si occuperan no rispettivamente di:
✓ modellazione 30 in ambiente CA0 30 per Rhinoceros;
✓ ideazione e concept.
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di innovazione
e di miglioram ento delle perform ance definiti nel progetto di investimento
L' innovazione che N.e.w.s. S.r.l. vuole apport are all'in t erno delle propr ie linee di prodotto è rappresentata
da una nuova linea di componenti di arredo (tavoli, sedie da pranzo, sgabellì e poltrone ) nel seguito
indicate anche come "sedute" green, biocompa tibili e caratte rizzati da un design d'eccezione per una
cliente la attent a all'ambiente . Il progetto sarà realizzato in linea con la strategia Europa 2020 che mira ad
una crescita intel ligente con investimenti in ricerca ed innovazione soste nibile con scelte produttive
attente all'ambiente e solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro . La domanda mondiale
di prodot ti più efficien ti che richiedono un consumo minore di energia e risorse sta crescendo in linea con
la legislazione europea sull' Ecodesign. In questo conte sto , si delinea il concetto di Green Luxury, volto a
diffondere la cult ura, la qualit à del vivere e le tecnolog ie " Made in ltaly' ' nel mondo per la promozio ne di
nuovi model li del living contemporaneo nel mercato del Luxury Design per una client ela esigente e attenta
all' ambiente .
I princip i che caratterizz ano la Luxury Green rappr esentano gli obiettivi che il progetto " LINDUS" si pone,
quali:
- realizzazione di mat eriali sostenibili: materiali di origi ne biologica, non to ssici, realizzati secondo
processi produtt ivi che utilizzano energie alternative ;
- risparmio energet ico: utilizzo di processi produtt ivi o prodotti con dispendio energetico ridotto ;
- qualità e durabilità del prodotto : maggiore resistenza all'usura e un funz ionamento ottimale
garantiscono una riduzion e dell'impatto dei rifiuti prodott i;
- design e riciclo : un progetto che prevede un secondo util izzo per il prodotto sia come materiale
sia come funzione. La vera innovazione sta nel creare un prodo tto green, di elevata qualità e
durabilit à che possa essere tramand ato di generazione in generazione. Il pro getto LINDUS: LINo
inDUSt rializzato, nasce dall' esperienza di sviluppo di prodotti in materiali compositi con fibre di
rinforzo di lino e una matrice termo -dura . L'obiettivo dell'azienda è raggiungere una seconda
t appa con un programma di innovazione che svilupperà un mater iale compo sito fatto di fibra di
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lino ed una matrice termoplastica . L' implementazione del nuovo processo di fabbri cazione del
composito di fibre di lino e fibre termopla stiche si pone come obiett ivo lo studio delle
caratteri stich e e la selezione delle materie prime e dei mat eriali idonei a supportare il nuovo
proce sso produttivo .
Successivamente, con PEC del 22/02/2018, acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. con prot. n. 2164/1 del
26/02/2018 , la società propon ente ha inviato quanto segue:

Occupazione generata dal programma di investiment i
Totale
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
(luglio 2015 - giugno 2016)

Di cui donne

Dirigent i
Impiegat i

0,00
10,45

0,00
5,20

Operai
TOTALE

4,00

0,00

14,45
Totale

Media ULA
nell'ese rcizio a regime

2021

Dirigent i
Impiegati

0,00
12,45

Operai

4,00

0,00
6,20

16,45

0,00
6,20
Di cui don ne

Dirigent i
Imp iegat i

0,00
2,00

0,00
1,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

2,00

1,00

TOTALE
Total e
Diff erenza ULA

5,20
Di cui donn e

Si evidenzia che l'i ncremento a regime prevede l' assunzione di n. 2 ULA presso l' unità locale interessata
dal programma di investim enti .
Pertanto , si atte sta a 14,45 ULA quale partenza per il calcolo dell'in cremento occupazionale:
Soggetto

Occupazione preesistente dich iarata
(luglio 2015 - giugno 2016)

Variazione

Variazione da conseguirea
regime (2021)

N.e.w .s. S.r.l.

14,45

~2

16,45

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l'i mpresa, in sede di progetto defin itivo , ha sostan zialm ente soddi sfatto le prescrizioni
evidenziate in sede di istanza di accesso in relazione a:
1) aspetti innovativi del progetto;
2) R&S e Innovazione Tecnologica;
3) cantierabilità ;
4) sostenibi lità ambientale dell' intervento ;
5) atto di cession e di partecipazioni del 14/02/2012 registrato .
10. Indicazioni/Prescrizioniper la fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente ottemper i agli accorgimenti ambi entali prev isti per la messa in
esercizio e dettagliatamente riportati al paragrafo 2.4.2.
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865 .888 ,00
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Servizi d i

108 .000,00

consulenza

2011

di N.e.w .s. S.r.l. (GANTT):

0,00

Investimenti
in Innovazione

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

31.09.30Fabbricaz ione
di poltrone e
divani

2007)

(codice ATECO

indust r ia le

101•

30 .000,00

Ebusiness

98 .973,40

ni a fiere

Partecipaz io

Progetto Definitivo

Programma inte gralo di agevolazione (euro)

OWJCBXS

N.e.w.s. S.r.l.
Codice Progetto:

Si riporta , di seguito , la tempistica di realiz zazio ne dell 'i nvestimento

Via Fratelli De Filippo
snc Zona Industria/e 70020 Cassano Delle
M urge (BA)

Localizzaz.io ne

Settore di
attività del
progetto

.I.A . TIT.11Capo 2

1.419 .108,40

Totale
in vestimenti
ammessi

n. 24

10

777 .116,48

ammesse

Totale
agevolazioni

Per iodo di

.
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche eff ettuate e delle considerazioni esplicitat e, la valuta zione relativa alla
ammissibilità del pro getto defini t ivo è positi va.
Di seguit o, si riepilogano le voci di spesa rite nut e amm issibili e le relat ive agevolazioni concedibili :
Progetto di massima
Asse prioritario e
Obiettiv o Specifico

Tipologia di
spesa

Investiment i
Ammessi

Agevolazioni
Amm esse

con D.G.R.

Progetto definit ivo
Invest imenti
Propost i

Ammonta re

Ammontar e

Ammont are

(€)

(C)

(€)

Investimenti
Amm essi
Ammontare (C)

Agevolazion i
ammesse
Ammo ntar e

(€)

Asse prio ritar io li i
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Mat eriali

329.605,00

115.361,75

325.249,00

316.247,00

110.686,45

Asse prior itario lii
obiett ivo specifico
3a
Azione 3. 1

Servizi di
Consulenza
ambienta li

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

10.800,00

Asse prioritari o lii
ob iett ivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza In
lnte rnazionaliz
zazione

200.000,00

90.000,00

200 .000,00

182.973,40

82.338,03

E-business

30.000,00

13.500,00

30.000,00

30.000,00

13.500,00

559.605,00

218.861,75

579 .249 ,00

553.220,40

217.324,48

519.000,00

389.250,00

518.000,00

507.392,00

380.544,00

371.000,00

185.500,00

372.000 ,00

358.496,00

179.248,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse prioritario I

970.000,00

614 .750,00

890 .000 ,00

865 .888,00

559.792,00

TOTALEGENERALE

1.529.605 ,00

833 .611,75

1.469 .249,00

1.419 .108,40

777 .116,48

Asse prioritari o 111
obiett ivo specifico
3e
Azione 3.7

Totale Asse prioritario lii

Ricerca
Indust riale
Asse priorita rio I
obi ettivo specifico
la
Azione 1.1

Asse prior itario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.3

Sviluppo
Sperim ent ale
Brevetti ed altr i
di ritti di
proprietà
indu striale

Innovazione

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa N.e.w.5. S.r.l. ha visto la parziale
ammissibilità delle spese relative alla categoria "Attivi Materiali ". Il requisito relativo alla percentual e di
spese per almeno il 20% in "Att ivi Materiali" risulta rispetta to .
Pert anto, si evidenzia che, da un investimento proposto pari ad € 1.469.249,00 ed ammesso per
€ 1.419.108,40 deriva un'agevo lazione di€ 777.116,48 .
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ProgettoDefinitivo n. 24

CodiceProgetto: OWJCBXS

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno , 08/03/2019

Respon sabile di Commessa
Michele Caldarol a

( 1I ~

, JI ..
,. \..;\..,e:,>..
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,

Visto ;/
Program Ma nager
dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei settor i st rateg ici
D
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CodiceProgetto: OWJCBXS

Allegato : Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo

L'im presa, in aggiunta alla docume ntazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PECdel 04/04/2017, con
prot. AOO_lSB/2997 del 04/04/2017 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3470/1 del 05/04/2017, ha
inviato :
- Preventivo "Item Oxygen S.r.l." del 27/06/2017;
- Copia della presentazione della società " Item Oxygen S.r.l.";
- Copia del curriculum vitae della dott. ssa Merystella Magrino ;
- Preventivo di "Sala Sergio";
- Preventivo "Alta info rmati ca" del 14/06/2017;
- Copia e-mail della " llpo S.r.l." in data 07/06/2017;
- Preventivo "GR Composites S.r.l.";
- Preventivo "Gianoplast S.r.l." n. 59 del 15/06/2017;
- Preventivo "Focus", n. CG 04117PU del 15/06/2017;
- Preventivo "Galileo", n. 113 del 19/06/2017 ;
- Relazione tecnica a firma dell' lng. Giacinto Angelastri, in data 20/06/20 17; relativamente alla
cantierabilità e compatibilità agli strumenti urbani stici ;
- Verbale n. 1 di collaudo di "M urgia Sviluppo S.p.A." in data 24/10/2016, pratica n. 1274;
- Copia del curriculum vitae del Sig. Tommaso Nigro;
- Copia del curriculum vitae del Sig. Michele Greco;
- Copia del curriculum vitae del Oott. Pietro Caputo;
- Copia del curriculum vitae della Oott.ssa Angela Pianta mura;
- Copia del curriculum vitae del Oott . Luigi Bratta;
- Copia del curriculum vitae del Dott . Pietro Maggi;
- Cronoprogramma degli investiment i;
- Piano divulgazione dei risultati relat ivamente all'investimento in R&S.
A seguito di richieste di documentazione integrativa , il soggetto benefi ciario ha inviato :
a) con PEC del 29/12/2017, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1/1 in data 02/01/2018 la
seguente documenta zione:
- Tabella riepilo gativa del personale interno ripartito per le fasi previste negli investimenti in
R&S;
- DSAN, a firma del legale rappresentan te, di im pegno di aumento del capitale al fine di
garantire la copertura finanziaria dell'inve stimento;
- DSAN, a firma del legale rappresentante , di impegno a non richi edere agevolazioni
relativamente alle opere murarie e assimilate, qualora dovesse intervenire la vendita
dell'i mmobile o il mancato rinnovo della locazione dell'immobile , una nuova localizzazione
dell'a ttività o, in alternativa , l' acquisto dell' immobile presso cui si svolge attualmente
l'attiv ità , mantenendo il vincolo di destinazione dei beni richiesti a contributo per almeno 5
anni dalla data di ultimazione del pro gramma di investimenti ;
- Copia del Bilancio al 31/12/2016;
- LUL nei dodici mesi antecedenti la presenta zione dell'istanza di accesso: luglio 2015 - giugno
2016;
- Nuova sezione 9 del progetto definitivo .
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b) con PEC del 12/01/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 389/1 in data 15/ 01/2 018 la
seguente documentazione :
- DSAN, a firma del legale rappresentant e, riportant e la tabel la di sint esi dell'i nvestime nto
proposto ;
- DSAN, a firma del legale rappresentante , attestante l'esclusione della spesa di investimento in
"Innovaz ione Tecnologica";
- DSAN, a firma del legale rappresentant e, attestan te l' esclusione dal conteggio LUL,
relativa m ente al dipendente Miglianico Giuseppe e De Sua Fabio, erroneamente inserit i nel
conteggio ;
- DSAN, a firma del legale rappresentante , attestante il chiarimento della voce "ute nze varie"
riportata nella spesa richiesta per la parte cipazione a fiere ;
- Copia dell'Attestazion e di rinnovo periodi co di conformità antincend io;
- Copia preventivo "Opera S.r.l.s.", n. 1009-EN-17;
- Sezione 98 - elenco dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti
la data di presentazione dell'istanza di accesso;
- LUL nell'arco temporale corretto : luglio 2015 - giugno 2016 a sostitu zione di quelli inviati
precedentement e.

e) con PEC del 26/01/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 981/1 in data 30/01/2018 la
seguente documenta zione:
- Perizia giurata , a firma del tec nico lng. Nicola Lomurno, relativ ament e alla desti nazione
urbanistica dell'immobi le oggetto di agevolazione, assoggettabilità all'a utor izzazione per le
emissioni in atmosfera ed esclusione all' A.I.A.;
- Nuova Sezione 9 del progetto defin itivo ;
- Copia pianta layout a firma dell'in g. Nicola Lomurno ;
- Relazione t ecnica, a fir ma dell'i ng. Giacinto Angelastri , relativamente agli interventi di
miglioramento ambienta le, impianto di aspirazione resine;
- Relazione tec nica, a firma dell'i ng. Giacinto Angelastri , relat ivament e agli interventi di
miglioramento ambienta le e per l'uso efficiente delle risorse energet iche.
d) con PEC del 30/01/ 2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1042/1 in data 31/01/ 2018 la
seguente document azione:
- Tabella ri epilogativa del personale intern o ripartito per le fasi previste negli investimenti in
R&S;
- Relazione tecnica, a firma dell'ing . Giacinto Angelastri, relativament e agli interventi di
miglioramento ambientale, impianto di aspirazione resine;
- Relazione tecnica, a fi rma dell'i ng. Giacinto Angelastri, relat ivament e agli interventi di
migliorame nt o ambientale e per l' uso efficiente delle risor se energetiche;
- Copia preventivo " llpo S.r.l.";
- Copia preventivo " Opera S.r.l.s.", n. 1009-EN-17.
e) con PEC del 05/02/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 1663/ 1 in data 16/02/2018 la
seguente documentazion e:
- copia dei bilanci previsionali 2018, 2019, 2020, 2021;
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- cop ia del verbale di assemblea ordinaria , in data 22/01/2018 , relativam ente all' apporto di
mezzi propri.

f) con PECdel 19/02/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1837/I in data 20/02/2018 la
seguente documentazione :
-

DSAN, a firma del legale rappr esentante , di divulgazione dei risultat i relativamente agli
investime nti in R&S;

- Copia del preventivo " Sala Sergio" relativamente alla macchina da cucire ;
- Copia del preventivo " Sala Sergio" relat ivamente al taglio laser.
g) con PECdel 22/02/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 2164/ 1 in data 22/02/2018 la
seguente do cumentazione :
- Sezione 1 del progetto definitivo con integ razione relativamente alla sezione_ULA.
h) con PECdel 19/04/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 4277 /I nella medesima data, la
seguente documentazione :
- copia curriculum vitae del Dott. Giovanni Piccininno;
- copia curric ulum vitae della Dott.ssa Merystel la Magri no;
- atto di tra sferimento quote di part ecipazio ne del 14/02/2012;
- DSAN, a firma del legale rappre sentante, corredata da layout ex ante ed ex post
investimento , relativa alla gestione del volume di produzione ;
- Perizia giurata del tecnico , lng. Nicola Lomurno , mediante la quale si attestano i punti relativi
alla sostenibilità ambientale , alle autorizzazioni SUAP e all'agibili t à;
i)

con PECdel 30/04/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 4712/ 1 in data 02/05/2018, la
seguente documentazione:
-

j)

Brochure dell'istituto di ricerca Item Oxygen S.r.l.

DSAN, a firma de! legale rappresentante , atte stante la corrett a scheda tecnica di sintesi.

con PECdel 22/ 06/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 6634/ 1nella medesima data, la
seguente documentazione:
- DSAN, a firma dell'in g. Giacinto Angelastri, in data 19/06/2018, relativamente agli
accorgimenti ambientali;
- Relazione tecn ica in merit o all'audit energetico a firma dell'ing . Giacinto Angelastr i, in data

19/06/2018;
-

Relazione te cnica in merito all'adozione inverter su sistemi di aspirazione e circolazione
dell'a ria a firma dell ' ing. Giacinto Angelastri, in data 19/06/2018 ;
Relazione tecnica in merito alla pian ificazione del lo studio di Life Cycle Assessment a firma
dell'ing. Giacinto Angelastri, in dat a 19/06/2018 .

k) con PEC del 16/07 /2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 7538/1 del 17/07/2018 , la
seguente documentazione :
- copia del bilanc io al 31/12/2017;
- nuovo GANTT;
- nuovo preventivo "GR Compositi es S.r.l.".
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I)

con PEC del 20/07/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7758/1 del 23/07/2018, la
seguente documentazione:
nuovo preventivo "GR Composities S.r.l." con indicazione della data e timbro della società;
DSAN, a firma del legale rappresentante , relativamente alla partecipazione a fiera .

m) con PEC del 24/07/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7833/1 del 25/07/2018, la
seguente documentazione :
preventivo "Focus S.r.l" per la realizzazione di stampi per poltrone senza poliuretano ;
preventivo " llpo S.r.l" per la realizzazione di scocca rigida senza poliuretano .
n) con PEC del 08/08/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 8374/1 del 09/08/2018, la
seguente documentazione :
ordinan za di vendita dell'immobile;
copia della richiesta dell'A .U.A;
aggiornamento della Sezione 2-Attivi Materiali del progetto definitivo relativamente alla
tabella finale dell'investimento proposto a seguito della sostituzione dei preventivi di spesa
della "G.R Composites", " ll~o S.r.l." e "Focus S.r.l".
o) con PEC del 26/10/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 10187/1 del 29/10/2018, la
seguente documentazione :
copia Autorizzazione di Agibilità , rise. Prot. 12777/06 , rif . Prat. Edil n. 18/99 ;
tav . unica Layout elaborata dall'ing . Lomurno ;
relazione sulla cantierab ilit à a firma dell'lng . Lomurno;
preliminar e di contratto di locazione immobile .
p) con PEC del 12/11/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 10503/1 del 13/11/2018, la
seguente documentazione :
allegati 5 e SA a firma del tecnico ;
stralcio ortografico della sede.
q) con PEC del 14/01/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 267/I del 15/01/2019, la
seguente documentazione :
perizia giurata del tecn ico con attestazione del rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici
e di corretta destinazione d' uso dell'immobile, e dichiarazione di nulla osta all'ottenimento,
a lavori ultimati , della nuova agibilità , anche in merito alle vigenti norme ambientali,
igienico -sanitarie e di prevenzione incendi.
r) con PEC del 27/02/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1461/1 del 28/02/2019, la
seguente documentazione :
copia del contratto registrato di locazione dell'immobile sede del programma di
investimenti;
n. 2 preventivi di spesa per allestimento e locazione stand presso Fiera del Mobile Milano;
DSANAiuti di Stato;
DSAN Pantouflage;
DSAN modalità di erogazione aiuti.
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