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

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, delia legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Igs. n. 101/2018 recante Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di
Sub Azione 1.1.2 - 3.1.2 e A.D. n. 1381 del 17.07.2018;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
− Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 Gennaio 2019 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale e del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021.
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
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interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria - Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
−− il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
−− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
−− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
−− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
−− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
−− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
−− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa al sensi dell’art. 52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
−− la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
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presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti alle imprese”
a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese al sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” di cui alla determinazione
dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2030, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R8cS e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2,1.3,3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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− la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 - Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
Considerato altresì che:
− l’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) in data 20 Aprile 2017 ha presentato in via
telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione
sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS GEN 10278/U del
24.10.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 24.10.2017 al prot. n. AOO_158/07947, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Base Protection S.r.l. - Barletta
(Bt) (Codice progetto: MX7SBY6), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− con Atto Dirigenziale n. 1662 del 02.11.2017 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo, l’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) con sede legale in Via
dell’Unione Europea, 61 - Barletta (Bt) - P. IVA: 06617940728, per un investimento da realizzarsi a Barletta
(Bt) - Via dell’Unione Europea, 61/63 - Codice Ateco 2007: 15.20.10 “Fabbricazione di calzature”;
− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/08258 del 07.11.2017
ha comunicato all’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) l’ammissibilità della proposta
alla fase di presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 18.02.2019 prot. n. AOO PS PIA 1131/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/013SO del 20.02.2019, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo,
allegata al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt) per l’investimento da
realizzarsi a Barletta (Bt) - Via dell’Unione Europea, 61/63 - Codice Ateco 2007: 15.20.10 “Fabbricazione
calzature”, con esito positivo.
Rilevato che:
− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile all’impresa Base Protection S.r.l. - Barletta (Bt), è pari a complessivi €.
1.162.912,30 per un investimento ammesso di €. 2.541.888,00 con un incremento occupazionale di n. +06
unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

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

Totale Asse III

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

1.511.988,00

505.212,30

0,00

0,00

207.400,00

103.700,00

1.719.388,00

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

571.000,00

428.250,00

Sviluppo
Sperimentale

244.000,00

122.000,00

7.500,00

3.750,00

0,00

0,00

822.500,00

554.000,00

2.541.888,00

1.162.912,30

Brevetti ed altri diritti
proprietà industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

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

I

€.
€.
€.

1.162.912,30
581.456,15
581.456,15

I

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 757 del
15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012, così dettagliati:
Parte I^ - ENTRATA
- Disposizione di accertamento:
• Capitolo: n. 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Deliberazioni Cipe” per €.
1.162.912,30;
• CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria;
• Titolo - Tipologia - Categoria: 4.2.1;
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001;
• Codice Transazione Europea: 2;
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
Delibera n. 62/2011;
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico;
• Esigibile: come da prospetto che segue:
Importo totale da accertare
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€.
€.
I€.

I

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

€.
€.
€.

1.162.912,30
581.456,15
581.456,15

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno delle somme da parte della competente Sezione;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
−− Vista la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
−− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore Amministrativo,
dal Funzionario Responsabile, dalle Dirigenti di Servizio e di Sezione, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
−− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
−− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
−− Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(BA) prot. n. AOO PS PIA 1131/U del 18.02.2019 acquisita agli atti della Sezione in data 20.02.2019 al prot.
n. AOO_158/01350, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Base
Protection S.r.l. (Codice progetto: MX7SBY6), con sede legale in Via dell’Unione Europea, 61 - Barletta
(Bt) - P. IVA; 06617940728 - Codice Ateco 2007; 15.20.10 “Fabbricazione calzature” dell’importo
complessivo di €. 2.541.888,00 e di un contributo concedibile di €. 1.162.912,30 conclusasi con esito
positivo, che si allega al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
−− Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2017-2019, presentata dall’impresa Base Protection S.r.l. - Barletta
(Bt) per un importo complessivo ammissibile di €. 2.541.888,00 comportante un onere a carico
della finanza pubblica di €. 1.162.912,30 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale non inferiore a n. + 06 unità lavorative (ULA), come indicato in narrativa e
di seguito specificato:
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Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Tipologia di spesa
Attivi Materiali

1.511.988,00

505.212,30

0,00

0,00

207.400,00

103.700,00

1.719.388,00

608.912,30

Ricerca Industriale

571.000,00

428.250,00

Sviluppo
Sperimentale

244.000,00

122.000,00

7.500,00

3.750,00

0,00

0,00

822.500,00

554.000,00

2.541.888,00

1.162.912,30

Servizi di consulenza
ambientali
Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione

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

Brevetti ed altri diritti
proprietà industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

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

€.
€.
€.

1.162.912,30
581.456,15
581.456,15

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

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Progetto Defi nitivo n. 32

Codice Progetto: MX7SBY6

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

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

11

I

OD di ammissione de/l'istanza di accesso

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

Comu nicazione regionale di amm issione alla presentazione
del progetto definitivo

AOO_l58/8258 del 07/11/2017

Invest ime nto industriale propo sto da Progetto Definitivo

€ 2.544.188,00

Investimento industria le ammesso da Progetto Definitivo

€ 2.541.888,00

Agevo lazione concedibile

€ 1.162.912,30

Incremento occupazionale

+ 6,00

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

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

1

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

Asseprioritario lii• Obiettivo
specifico3a · Azione 3.1
Asseprioritariolii - Obiettivo

specifico3a - Azione 3.1

lnwestimenti proposti e ammìsslbill
Ammontare(()

Contributo richiesto e ammesso
Ammontare (C)

Attivi Materiali

1.369.000,00

459 .150,00

Servizi di Consulenza (150 14001)

0,00

0,00

300.000,00

150.000,00

0,00

0,00

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

(Partecipazione a fiere, programmadi
internaziona liuaz ione e marketing

lonale)
mternaz

Asseprioritariolii · Obiettivo
specifico3e - Azione3.7

E-Business

1.669.000,00

609.150,00

RicercaIndustriale

570.000,00

427.500,00

SviluppoSperimentale

220.000,00

110.000,00

Totale Asse prioritario lii

AsseprioritarioI - Obiettivo
specificola • Azione 1.1

Studidi fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

33.000,00

16.500,00

InnovazioneTecnologica

0,00

0,00

Asseprioritario I • Obiettivo
specifico la • Azione 1.3

Totale Asseprioritario I

823.000,00

554.000,00

TOTALE

2.492.000,00

l .163.150,00

Base Protect ion S.r.l. - Unipersonale, Partita IVA 06617940728, è stata costituita in data 26/06/2007 , ha
avviato la propria attivit à in data 01/08/2007 ed ha sede legale in Via dell 'Unione Europea, 61 - 76121
Barletta (BAT), oltre a n. 2 sedi secondarie in Via dell 'Unione Europea, 59 e 63 - 76121 Barletta (BAT); la
società opera nel settore della produzione e commercializzazio ne di calzature di sicurezza, prodotti e
dispositiv i per la protezione indiv iduale e sicurezza sul lavoro, in particolare, produz ione di calzature
antinfortunistiche non in gomma.
Il settore economico di riferimento primario dell' impr esa è quello identificato dal seguente codice Ateco
2007 : 15.20.10 Fabbricazione di calzature; detto codice Ateco si conferma in sede di istrutto ria.
Si segnala che l'i mpresa, nell' ambito del PO FESR 2007 - 2013, ha realizzato n. 2 programmi di
investimento nell' ambito dell'Avviso PIA Medie , di seguito denominati :
1. Base Pro - sistema automatico e nuovi processi produttivi sostenibili mediante nanote cnologie per
calzature anti infortunistiche ; detto programma conclusosi in data 30/06/2014 è entrato a regime
nel 2015 ed ha visto la realizzazione di investimen t i per € 4.889.032,52 ed agevolazioni per €
2.126.103,51 con un incremento occupazionale di n. 11 ULA;
2. I - NEPHOS- piattaforma web per il processo di progettazione ed industr ializzazione dei nuovi
prodotti; detto programma conclusosi in data 30/11/2016 è entra to a regime nel 2018 ed ha visto
la realizzazione di investimenti per € 2.257.321,62 ed agevolazioni € 1.118.571,10 con un
incremento occupazionale di n. 3 ULA.
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Progetto Defin iti vo n. 32

Codice Progett o : MX7SBY6

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell'Avviso) :
a. il progetto definitivo è stato trasmesso via PECin data 05/01/2018 e, pert anto , entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comu nicazion e di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabi lito dalla normativa di riferimento ;
b. il progetto è stato elaborato utili zzando la modulistica prevista . In parti colare, l' impresa ha
presentato :
✓ Sezione 1 del progetto definit ivo - Proposta di progetto definitivo ;
✓ Sezion e 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Mate riali" ;
✓ Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
✓ Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Investime nti in Servizi di Consulenza;
✓ Sezion e 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
✓ Sezione 7/8/10 del progetto defin itivo - D.S.A.N. su conflitto di interess i, su eventua le
cum ulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S;
✓ Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impeg no occupazionale ed interventi
integrativi salariali com pleta di file excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi
sull'impa tto occupazionale degli investimenti previsti.
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 05/01/2018 , ed acquisito con prot. AOO_ 158/313 del 15/01/2018 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 177/I del 09/01/201 8;
d. Sono state , successivamente , presentate ulteriori integ razioni, dettag liate nell'Allegato "Elencazione della docume ntazione prod otta nel progetto defin itivo " alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto indu striale relativam ente all'impresa Base Protecti on S.r.l. - Unipersonale è
sottoscr itta dal Sig. Perez Carella lgnacio, in qualità di Legale Rappresentante, così come risulta da
verifiche camerali .
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento
Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
enuncia chiaramen t e i pre supposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, indu stria le,
commerciale e finanzia rio.
L' esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata , porta alle seguenti
valutazioni:
le informazioni fornit e, anche in seguit o alle integrazioni inviate , in relazione al soggetto
propon ent e risult ano esaustive;
il programma di investim enti è supportato da preventivi, plan imet rie, elaborati grafici , computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche , pat rimon iali
e finanziarie sono dett agliat ament e descritte ;

pu~JIi,1sviluppo

5

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

.1.A. TIT. Il Ca po 2 - Art . 26

Base Pro tect ion S.r.l. - Uni p e rso na le

Pro getto Defi nitivo n. 3 2

Codice Progetto: MX7SBY6

le ricadute occupazionali sono ampiament e descritte mediante l' indicazione del nume ro di ULA
relativo ai dodici mesi antecedent i la pre sent azione dell'is t anza di accesso ed il dato da
raggiungere nell' anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integ rante del
progett o da realizzare.
1.2.3 Eventua le forma di associazione

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

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

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

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

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

Formo e composizione societar ia

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

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

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

2017

2016

Patrimon io Netto

7.262.315,00

S.361.756,00

Capitale

l 100.000,00

1.100.000,00

Base Protectio n S.r.l. - Unipersonale

Riserva Legale
Altre Riserve

220.000,00

220.000,00

3.067.129,00

2.092.501,00

2.875. 186,00

1.949.255,00

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

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

❖

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

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

Verifica

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

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

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

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relat ivi allegati non si rilevano " aiuti per
imprese in diff icoltà"
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Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/20 17, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
09/01/2019, da cui è emerso quanto segue:
-

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

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

-

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

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

Valore della
pro duzio ne
effettiva

€ 12.870.000,00

,oo
.ooo
e 12.s10

!ji)

1 Notorietàdi marchio. l a notorieta (o consap
evolezza) di marca(brandawarenessldefiniscela capacità di una domandadi identificareun particolare brand.
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Tabella 4

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

Prodott i/Servizi

Unit à di misura
per unità di
tem po

Produzione
max per
unità di
te mpo

N" unità di
tempo per
anno

Produzio ne
Max teo rica
anno

Produzione
effett iva
annua

Prezzo
Unita rio
M edio

Valore dell a
prod uzione
effett iva

Calzature di sicurezza
prodotte nel sito di
Barletta

Paia/GG

3.300

240

792.000

550.000

32,00

€ 17.600 .000,00

Tot ale

e 11.600.000,00

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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

uffici per mq. 323,05;

-

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

✓

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

-

Showroom per mq . 205,82;

-

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

-

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

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

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

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

-

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

-

-

-

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

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

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

4.

5.

6.

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

-

-

-

comp lessivo pari ad € 6.200,00,

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

-

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

-

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

-

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

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

-

27/11/2017;
fascia scaldafusta in silicone per reparti logistica -produzione per un importo complessivo pari ad
€ 1.500,00, preventivo "ISE Service" n. 859 L del 11/12/2017 .
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La proponente ha presentato un totale spesa "Attrezzature"
ammissibile e congrua per€ 282.310 ,00 .

pari ad € 284.610,00 che si ritiene

Software:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

licenza Stormshie ld data secutiry enterprise per un importo complessivo pari ad € 5.970,00,
preventivo " Dabbicco Telecomunicazioni S.r.l." n. 2017/C0/0275 rev. E;
licenza Veeam Essent ial Business per un importo comp lessivo pari ad € 1.110,00, pr event ivo
"Dabbicco Telecomunicaz ioni S.r.l." n. 2017/CD/0275 rev. E;
licenza Windows Server STO 64bit ITA 2012 R2 per un importo comp lessivo pari ad € 1.600,00,
preventivo " Oabbicco Telecomunicazioni S.r.l." n. 2017/C0/0275 rev. E;
suite demand planning +S&OPclasse B per un import o comple ssivo pari ad€ 51.150,00, preventivo
"Link Mangament S.r.l." n. 499/17 del 24/11/2017 ;
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Licenza libreria DOME Windows avatar 3D per un importo complessivo pari ad € 9.600,00,
preventivo " IBV" n. OF17/1084 del 14/12/2017 ;
Licenza libreria APP Android/lOS Avatar 3D per un importo comple ssivo pari ad € 13.000,00 ,
prev entivo "I BV" n. OFl 7/1084 del 14/12/2017 ;
App servizio automatico 3D per un importo complessivo par i ad € 3.000,00, preventivo "IBV" n.

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

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

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

Spesa prev ista

Rif. Preventivo

eventual e
ordine/contratto

allegato

allegato

(numero e data)

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

Note di

Spesaammessa

inammissibilità

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA'

Studipreliminari di

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

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGETTAZ
IONI E
DIREZIONELAVORI

StudioTecnico
Progettazioni e direzione
lavori

8.500,00

8.500,D0

Dadduzoo
Preventivodel

No

8.500,00

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

Suoloaziendale

8.S00,00

8.S00,00

0,00

o.oo

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

p uulit1sviluppo

29

37001

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

. TIT. 11Capo 2 - Art. 26

Base Protection S.r.l.• Unipersona le

Progetto Definitivo n. 32

Codice Progetto : MX7SBY6
TOTALESUOLO
AZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI

(max 10%

0,00

0,00

DELL'INVESTIMENTOIN
ATTIVI MATERIALI}
OPEREMURARIE E
ASSIMILABILI

Opere murarie
Computo metrico a

Realizzazione uHìci

99.000,00

99,000,00

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

No

99.000,00

No

12.950,00

HEdilPrima S r.l." con

preventivo del
18/ 12/ 2017

Realizzazione n. 2 officine
mediante struttura

12.950,00

12.950,00

111.950,00

111.950,00

6.350,00

6 350,00

meta llica

Tot ale Opere murar ie

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

111.950,00

Impianti generali
Condizionamento reparto

mode lleria
Condizionamento reparto
prototipazione + ricambio

'"Di Pasquale S.r.l."

preventivo del
11/ 12/2017
Contratto "Di

26.000,00

26.000,00

aria uffici e modelleria

6.350,00
No
26.000,00

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

Impianto elettrico

Impianto illuminazione

esterna

24.985,00

24.985,00

Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali

Segnaleticaoriu ontale
esterna (parcheggi)
Totale infrastrutture

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

9. 100,00

9 .900,00

850,00
29 .000,00
106.185,00

850,00
29.000,00
106.185,00

5.800,00

5.800,00

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

5.800,00

11.250,00

11.250,00

Computo metric o a
firma de ll'lng

11.250,00

automaticostampi
Segnaleticaorìzzontale
interna

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

9.900,00

Basamento in acciaioper

magazzino venlcale

24.985,00
No

9.100,00

compressa
Impianto rilevazione fumi
Impianto di filo diffusione

Renzullie preventi\lO
"La Rosa Domenico'"

9.100,00

Impianto filtrazione ed

essicazione aria

firma de ll'lng.
Antonio e Francesco

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

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

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

Giuseppe Oadduzio e
preventivo

No

4.650,00

4.650,00

4.650,00

Zl.700,00

Zl .700,00

Zl .700,00

239.835 ,00

239.835,00

239.835,00

4 1.000,00

41.000,00

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

Macchinari
Piattaforma eleva tore

No

41.000,00

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

Nastratrice palle,

3.600,00

3.600,00

Carrello elevatore

36.500,00

36.500,00

38 . 000,0 □

38.000,00

Dispositivo di sicurezza
per Fall Hammer

705,00

705,00

Ripiegatrice per logistica

7.800,00

7.800,00

127.60S,OO

127.60S,OO

429.000 ,00

429.000,00

33.100,00

33.100,00

462 .100,00

462 .100,00

Pomzio ni PC Inclusi
monitor e case

15.050 ,00

15.050,00

Lavagna multimediale

2.200,00

2.200,00

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

1.350,00

1.350,00

9.870,00

9.870,00

6.200,00

6 200,00

8.250,00

8.250,00

l.75 0,00

1 750,00

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

2.450,00

2.450,00

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

70.400,00

70.400,00

56.000,00

56 .000,00

7.200,00

7.200,00

Magazzinoverticale
automatico stam pi

Totale Macchinari

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

3.600,00

No

36.500,00

No

38.000,00

No

705,00

No

7 800,00
127.605,00

Impianti

Macchina

automatica

a 6 stazioni
modello "'Smart - far -

rotativa

"Stemma S.r.l." n.

6BR"

Impianto di aspirazione
per GiostraG3 e reparto
manovia
Totale Impia nti

IT85.07.48 .17 del
26/11 / 2017

"OìPasquale S.r I "

del 12/12/ 2017

No

429.000,00

No

33 .100,00
462 .100,00

Attrezzature

Texture #weave uunea
Kaptiv"

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

15.050,00
No

"Mondo Elettronica"

2.200,00

n. 19 de l 11/ 12/2017

1.350,00

"Bramac S.r.l " del

21/ 11/2017

No

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

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

9.870,00
6.200,00
8.250,00

No

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

No

56.000 ,00
7.200,00
Spesa

Modifica + intervento
intersuola

2.300,00

2.300,00

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

accettato in data

No

0,00

No

33.000,00

No

B.500,00

No

42.000,00

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

7/ 12/2017

'"Centro Stampi S.r.l."

n.15 paia di stampi per
suole in PU

33.000,00

33 000,00

n. S stampi per suola tra11

8.500 ,00

8.500,00

42.000,00

42.000,00

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

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

4.515 ,00

4.515,00

2.900,00

2 900.00

Scanner 30 "portatile ~

9. 175,00

9 175,00

Fascia scaldafusta

1.500 .00

l.500, 00

Grua bandiera per
reparto logistica

Totale Attr ezzature

284 .610 ,00

284.610,00

5.000 ,00

5 000,00

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

No

4.515 ,00

No

2.900.00

No

9 175,00

No

1.500,00
282.310 ,00

Programmi informatici

Software
Powersurfacingreverse
engineermg

CRM

42.828, 00

42-828,00

Archiviazione
documentale sostitutiva

10.100,00

10.100,00

Fatturazioneelettronica

17.730,00

17.730,00

Implementazione
softwarefunzionalità
WMS

Implementaz ione di

sistema Forecast
Jamio/integrazioneresi
ed altro

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

"EasyO-Rom" n.

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

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

No

5.000 ,00

No

42 .828.00

No

10.100,00

No

17.730,00

No

28.850,00

No

39 .700,00

No

30 .000,00

No

45 .000,00

"lncas S.p.A." n.

28.850,00

28 850,00

39 .700,00

39 .700,00

30 .000 ,00

30000 ,00

45.000,00

45 .000 ,00

10.000 ,00

10.000,00

7.000 ,00

7.000,00

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

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

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

No

40.000 ,00

40.000 ,00

40 .000,00

10.000 ,00

10.000 ,00

10.000,00

286 .208,00

286 .208,00

286 .208 ,00

1.160523,00

1.160523,00

1. 158.223 ,00

5.970 ,00

5.970 ,00

1.110,00

1.110,00

1.600 ,00

1.600,00

dema nd plannin g +S&OP
classe B

51.150,00

Licenza librer ia DOME
Window s

9.600 ,00

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

liélsviluppo
pu~J

5.970 ,00

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

No

51.150,00

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

No

Sl.150 ,00

9.600,00

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

No

9.600,00

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

13.000,00

13.000,00

App servizio automatico

3.000 ,00

3.000,00

3.000 ,00

5.000 ,00

5.000,00

5.000,00

15.000 ,00

15.000,00

105.430,00

105.430,00

105.430,00

1.514 .288,00

1.514.288,00

1.5 11.988,00

licenze n.5 utenti
archiviazione ARXIVAR

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

13.000,00

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

No
15.000 ,00

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

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

progettazioni e direzione lavori

suolo aziendale
opere murarie ed assimilabili

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.00

2.100,00

8.500 ,00

8.500,00

8.500,00

2 975 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,DO

0,00

200 .000,0C

50.000 ,00

239.835,00

239 .835 ,0C

239 .83S,OC

59.9 58,75

1.020 .000,0C

357 .000,DO

1. 160.523,0C

1.160.523,00

1.158 .223,00

405 .378,00

143 .000,0C

S0 .050,00

105.430,0C

105 .430,00

105 .430 ,DO

36 .900,50

1.369.000,00

459 . 150,00

1.514 .288,00

1.514 .288,00

1.511 .988,00

505.212,30

macchlnarl, impianti,
attrezzature varie e programmi
informatici

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

TOTALE
INVESTIMENTI
IN
ATTIVIMATERIALI

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

tenute in debita considerazione.

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

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

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

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

Congresso SIAMO( 2019;

-

Congresso Specializzandi Fisiatria 2019;

-

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

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

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

-

Promotor (Polonia);

-

PPF(Germania);
BBI (Francia).

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

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

-

Bergamo - Safety Expo 2019 ;

-

Madrid - Sicur 2018 .

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

Napoli - SiFer;

-

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

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

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

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

=medio

alta ; 20

=alta)

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi :

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

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

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

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

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

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

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

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

=medio alta ; 10 =alta)

6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.):

punlizisviluppo
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Il gruppo di ricerca interno è molto esperto e compete nte , dati anche i vari progetti di ricerca già svolt i.
consulenti esterni sono di evident e qualità generale ma hanno anche una fort e vert icalizzazione sulle
t ematich e di interesse per il pr esent e progetto .

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

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

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

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

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

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

RICERCAINDUSTRIALE

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

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

Spese dichiarate
dal proponente (€1

Spese
riconosciutedal
valutatore

ICI
330 000,00

330 .000.00

187.000,00

187.000,00

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione I

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

puuliasviluppo

Consulenze specialistiche :
Istituito Biomeccanico di
Valencia Istitut o Ortopedi co Rizzoli Politecnico Di Bari Polishape 3D BASF
Sud Sistemi

39

37011

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

.1.A. TIT. Il Ca po 2 - Ari . 26

Prog etto De finit ivo n. 32

Base Prot ec t ion S.r .l. - Uniperson a le

Codice Progetto : MX7SBY6
Spese generali dir ettamente
imputab ili al progett o d i ricerca
Altri costi d'esermio , inc lusi costi
dei material i, dell e forniture e di
prodo tti analoghi, direttame nte
im putab ili all' att ività di ricerc a

Utenze, affitt i ecc.

4S 000,00

45.000,00

Mate riali per protot ipi

9.000,00

9.000,00

571.000 ,00

571.000,00

Total e spese per ri cerca industr iale

SVILUPPO SPERIME NTALE
Spese

Tipologia

Descrizio ne

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

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

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

riconosciute da l

valuta t ore

(€)

143.000,00

143.000,00

79.000,00

79.000,00

18.000,00

18.000,00

4.000,00

4.000,00

Tot ale spese per sviluppo sperimen t ale

244.000,00

244.000,00

TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIM ENTALE

815.000,00

815.000,00

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

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

Consulenze specialistiche :
Politecnico di Bari Polishape 3D BASFSud Sistemi

Utenze, affitti , ecc.

Materiali per dimostratori

Tabella 8

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

RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichi arat e dal
prop onente (€)

Spese
riconos ciut e dal
valut ato re
(€)

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

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

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

SVILUPPOSPERIMENTALE

Descrizione

Tipologia

Spese dichiarate dal
proponente (C)

Spese
riconosciu te dal
valutatore
(()

7.500,00

7.500,00

NOTE DEL
VALUTATORE
(mot iva2ioni di
variazione)

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

" Studio Rubino"
per
presentazio ne
brevetto a
livello Europeo

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

-

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

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

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

SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPOSPERIMENTALE
Tipo logia

Investimenti
ammessi da OD

Agevolazioni
ammesse da DD

Investimenti
propost i (C)

Investimenti
ammissibili (C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Ricerca industriale

570.000,00

427.500,00

Svilu ppo sperimenta le

220.000,00

110.000,00

571.000,00
244.000,00

571.000,00
244.000,00

428.250,00
122.000,00

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

33.000,00

16 500,00

7.500,00

7.500,00

3.750,00

TOTALESPESEPERR&S

823 .000,00

554 .000 ,00

822 .500,00

822.500,00

554.000,00

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

in Innovazione

Tecnologica,

dei Processi e

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

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

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

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

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

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

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

•

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

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

Temp i previsti

N° giornate int ervento

dell'int er vento

intervento in

ta

Euro (al
netto IVAI

mass
ima
veni
o (in
mesi!

Data inizio

data fine

N.

N.

N.

giorti .

giorn .
Liv. Il

giorn.

Liv. I

mercat i esteri

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

Tabella10
Fornitore del servizio

inter

Tipologia di servizio

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

Dur a

Novembr e
2017

Ottobre
2018

Novembr e
2017

Ott obre
2018

Nove mbre
2017

Ottobre
2018

Settemb re
2018

Novemb re
2017

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

Gennaio
2018

40

Dicembre
2018

23

N. giorn.

Liv. IV
26.400,00

12

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

10.000,00

12

15.000,00

12

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

49.800,00

12

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

55.200,00

12

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

26.000,00

12

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

19

40

15

Agosto
2018

Ottobre
2018

Liv. lii

45

77

-

36

95

89

98

25

24

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

la seguente

Dissident Marketing 5.1:

•

•

•

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

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

L'Ara ncia S.n.c.

•

3

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

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

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

ESPERI
ENZA NELsmORE SPECIFICO
DI CONSULEN2A

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-SANNI

200,00 EURO

lii

S- lOA NNI

J00,00 EURO

Il

10 - lS ANN I

I

OLTRE15 ANNI

450,00 EURO
S00,00EURO

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

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

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

Tabella ll
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SPESERICHIESTEDA PROGETTO
DEFINITIVO IC)

SPESEAMMESSE (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI(€)

Programm i di market ing intern azionale

182.400 ,00

182.400,00

91.200,00

Totale

182.400 ,00

182 .400 ,00

91.2 00,00
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Partecipazione a fiere

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

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

SPESEAMMESSE

AGEVOLAZIONICONCEDIBILI€

Locazione stand

10.000,00

10.000,00

S.000,00

Allesti mento stand

15.000,00

15.000,00

7.500,00

25.000,00

25.000,00

12.500.00

Gestione stand
Totale

TABELLARIEPILOGATIVADELLECONSULENZE
Tabella 13

Tipologia spesa

Programm i di marketing
internazio nale
Partecipazione a f iere

TOTALE

Investi mento da
progetto di
massima

Agevolazioni da
proge tto di

massima

Investime nti
richiesti da
progetto defin it ivo

Ammontare C

Ammontar e C

Ammontare C

Ammontar e C

245.000,00

122.500,00

182.400,00

182.400,00

91.200 ,00

55.000,00
300 .000,00

27.500,00
150.000 ,00

25.000,00
207.400 .00

25.000,00
207.400 ,00

12.500,00
103.700 ,00

Investimenti

ammissib ili

Agevolazioni
conced ibil i
Ammontare
(

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

puuliasvi lupp o

(~

47

37019

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

. TIT.11 Capo 2-Art

. 26

Base Protection

S.r.l. - Unipersonale

Progetto

Definitivo

n. 32

Codice Progetto : MX7SBY6

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

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

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

I

163,00

I

35,830 .251, 70

I
I

34.396 .853,52

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

Fatturato

Totale di bilancio

BASEPROTECTION S.r.l.

60

21.756. 112,00

17.635.655,00

FEGEMU S.A.

42

13.737.067 ,70

19.440 .388, 79

PROTECSHOESSHPK

54

1.812 .507,70

1.273 .163,49

l. M. MACHINERY

3

2.177.994,53

1.731.799 ,59

FEGEM U SARL

4,42

3. 730.135,68

937 .977,56

FEGEM U SB

o

0,00

217.324,19

Totale

163,42

43 .213.817,61

41 .236 .308,62

Inoltre , al fine di analizzare l'andamento dei dati dimensionali , la proponente ha inviato la
documentaz ione relativa al bilancio consolidato per gli anni 2016 e 2017. In particolare , dall'analisi del
fascicolo di bilancio si desume che la società a livello di consolidato ha raggiunto i dati :
- anno 2016: ULA: 169; Fatturato : € 41.544 .668,64; Totale di bilancio : € 35.295.633,66;
- anno 2017: ULA: 177; Fatturato : € 46.526.988,66; Totale di bilancio : € 38.961.315,79;
Pertanto , per entramb i gli esercizi si conferma la dimensione di media impresa .
Infine , l' impresa ha presentato :

svilupµo
puqiié1

(?;

I

48

37020

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

. TIT.11 Capo 2-Art.

26

Progetto Definitivo

Base Prot ection S.r.l . - Unipersona le

n . 32

Codice Progetto : MX7SBY6

- DSAN, a firma del legale rappresentante , acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. con prot. n. 6932/1 del
29/06/2018 , riportante una tabella sui dati dimensionali , relat ivi all'anno 2016, della Base
Protection e delle alt re società del Gruppo Fegemu di cui la proponente fa part e, desunti dai
relat ivi bilanci approvat i;
- DSAN, a firma del legale rappresentant e, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 323/ 1del
17/01/2019 , ripor tant e una tabella sui dati dimensionali , relativi all'anno 2017, della Base
Protection e delle altre società del Gruppo Fegemu di cui la proponente fa part e, desunti dai
relativi bilanci approvati ;
Di seguito, si riportano le tabelle suddette:
Anno 2016
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

BASE PROTE
CTION S.r.l.

64

25.340.095,00

18.988.462 ,00

FEGEMUS.A.

44

14.500.191, 19

18.152.018,01

PROTECSHOESSHPK

54

2.384.097,76

l .771.757,06

L.M. MACHINERY

3

4.108.485 ,61

3.223.012,78

FEGEMUSARL

4

3.490.616,85

979.472 ,07

FEGEMUSB

o

0,00

217.324, 19

Totale

169

49.823 .486 ,41

43.332 .046,11

Anno 2017
Occupati {ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

BASEPROTECTIONS.r.l.

64,75

32. 796.796,00

24.746.000,00

FEGEMU S.A.

44

15.715.618,50

18.045 .338, 32

PROTECSHOESSHPK

62

3.012 .809,98

2.307 .941,85

L.M . MACHINERY

2,25

1.680.489,19

818.797, 15

FEGEM U SARL

4

3.63 1.784,60

1.094 .627,54

FEGEMU SB

o

0,00

217.324.19

Totale

177

46 .526 .988 ,66

38.961 .315, 79

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

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

(C)

2015

2016

2017

A regime
(2020)

Fatturato

21.624.038,00

25.340 .095,00

32.769.796,00

35.652.136,00

Valore della produzione

22.557.001,00

26.825 .935,00

35.816 .012,00

36 .044 .160,00

MargineOperativo Lordo

3.310.641,00

4.811. 711,00

5.466 .630,00

11.356.997,00

Uti le d'esercizio

1.382.965,00

1.949.255,00

2.875 .186,00

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

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

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

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

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

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

Total e copertura finanz iaria

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

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

2017

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

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

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

€0 ,00
(3 .417.479 ,00
€0 ,00

TOTALE

C 3.417.479,00

CAPITALE PERMANENTE - ATTIVITA . IMMOBILIZZATE

€ 7.992.422 ,00

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

Importo

Quota disponibile

Capita le

1.100.000,00

0,00

220.000,00

Riserva legale

(1/5 capita le sociale)

0,00

Riserva s raordinaria

2.901.354,00

2.401.3 54,00

Versament i in conto
aumenti di capitale

165 775,00

165.775,00

Quoto non
distribuibile
Residuo quoto
distribuibile

270.907,00
2.296.222,00

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

IPOTESIdi COPERTURA
FINANZIARIA

pll \Jli ;i. viluppo

INVESTIMENTOPROPOSTO

2.544.188,00

INVESTIMENTOAMMISSIBILE

2.541.888,00

Agevolaz ione

1.162.912,30

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

600 .000,00

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

800 .000,00

TOTALEFONTI

2.S62.912,30

Rapporto mezzifinanziari/costi ammissibili

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

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

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

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

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

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

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

Occupazione generata dal programma di inv esti menti
Di cui donne

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

Dirigenti

3,00

1,00

Quadri
Impiegati

1,50

0,00
14,67

28,92
28,38

Operai

4,04

61,79

19,71

DinRenti
Quadr i

3,00
1,50

Di cui donn e
1,00
0,00

Impiegati

31,92
31,38
67,79

TOTALE
Totale
Media ULA
nell'esercizioa regime
2020

Operai
TOTALE

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

Tota le
Dirigent i
Quadri
Impiegat i

Diffe renza ULA

3,00

0,00
0,00
3,00

3,00
6,00

1,00
4,00

0,00
0,00

Operai
TOTALE

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

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

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

(2015)

VARIAZIONE

dirigenti

o

o

o

imoie Rati
operai

14,83

+5

Totale

19,83

19,83
11
30,83

s

+6
11

♦

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

num ero add etti

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

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

VARIA2IONE

dirigenti

o

1

impiegati

25,77

26,77

+l

o perai

13,48

14,48

+1

Totale

39,2S

42,2.5

+3

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

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

Variazione

Base Protec tion S.r.l.

61,79

+6

Variazione da conseguire a

regime (2020 )
67,79

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

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

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

-

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

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

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

-

-

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

relativamente all'investimento in R&S

-

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

Via dell ' Unione

loca lizzazione

Media

+6

Incremento ULA
previsto

--

1.511.988 ,00

attivi materi ali

822 .500,00

R&S

0,00

pro cessi e
dell 'organ izzazione

Tecnologica, dei

lnvestl rne:nti ìn
Innovazione

p Ll(JI i,1svil upp o

~

~

Partecipaz_ione a f iere

Serviz i di consu lenza

R&S

Att ivi Mat eriali

Tipologia Att ivit à
Il Trim . lii Trim.

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

2018

2017

56

IV Trim .

2.541 .888,00

IV Trim.

Tabella 24

I Trim . li Trim . lii Trim .

2019

207 .400 ,00

Servizi di consulenta

investiment i
ammessi

Totale

Progetto Definiti110 n. 32

Programma integrato di agev olaz ione (euro)

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO 0 1AGEVOLAZIONI

di calzature

15.20 .10
Fobbr;cozione

200 7)

(codiceATECO

impresa

Dimens ione

- -

Codice Progetto : MX7S8Y6

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

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

Base Protection S.r.l.

Soggetto realizzatore

Settore di
attività del
progetto
in du.striale

. TIT. Il Capo 2 - Art. 26

09/11/2019

10/11/2017

Periodo di
realizzazione

~

1.162 .912,30

ammesse

Totale
agevolazion i

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

Progetto di massima

Asseprior itar io e
Obiettivo Specifico

Tipologiadi
spesa

Investim enti

Ammessi

Agevolazioni
Ammesse con
O.G.R.

Investiment i

Investimenti

Proposti

Ammess i

Agevolazioni
teoricamente
ammissibili

Agevolazioni
ammesse

Ammontare
{{)

Ammontare
(€)

Ammontare
({)

Ammontare

Ammontare
(()

Ammontare

{Cl

Attiv i Mate riali

1.369.000,00

459.150,00

1.514.288,00

1.511.988,00

505.212,30

505.212,30

Asse prioritario lii
obiettivo specif ico
3a
Azione 3.1

Servizi di
Consulenza
ambie ntali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asseprioritario lii
obie tt ivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza in
inte rnazionaliz
zazione

300.000 ,00

150.000,00

207.400,00

207.400,00

103.700,00

103.700,00

Asse prior itario lii
obiett ivo specifico
3e
Azione 3.7

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.669 .000,00

609.lSO,OO

1.721 .688,00

1.719 .388,00

608 .912 ,30

608 .912,30

Ricerca
Industria le

570.000,00

427.500,00

571.000,00

571.000,00

428.250,00

428.250,00

Sviluppo
Sperimentale

220.000,00

110.000,00

244.000,00

244.000,00

122.000,00

122.000,00

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

33.000,00

16.500,00

7.500,00

7.S00,00

3.750,00

3.750,00

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

823 .000,00

554 .000 ,00

822 .500,00

822 .500,00

554.000 ,00

554 .000,00

2.492 .000 ,00

1.163 .150,00

2.544 .188,00

2.541.888 ,00

1.162.912 ,30

1.162 .912,30

Asse prioritario lii
obiett ivo specif ico

3a

(C)

Azione 3.1

Totale Assepr io ritario lii

Asse prioritario I
obiett ivo specifico

la
Azione 1.1

Assepriori tar io I
o biett ivo specifico
la
Azione 1.3

Totale Asseprioritario I

TOTALEGENERALE

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

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

,..i 1f

t.e lla Ton\i

_

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

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

-

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

-------

Progetto Definitivo n. 32

CodiceProgetto : MX7SBY6

Relazione tecnica illu strativa dell'intervento edilizio a firma dell' ing. Giuseppe Dadduzio, datata
29/12/2017;
Dichiarazione di non necessità, a firma dell ' lng. Giuseppe Dadduzio, alla presentazione del
prospetto dei vincol i con limiti all'attività edificatoria , datata 15/ 12/2 017;
Dichiarazione di non necessità, a firma dell' lng . Giuseppe Dadduzio, alla presentazione della
tabella di verifica : Calcolo Volume, paramet ri urbanistici, sup. distanze ecc di cui al punto "237"
dell'elenco degli allegati all' istanza, datata 15/12/2017 ;
Dichiarazione di non necessità, a firm a dell'lng. Giuseppe Dadduzio, alla pre sentazione della
documentazione fotog rafica di cui al punto " 241" dell 'e lenco degli allegati all' istanza, datata
15/12/2017 ;
Copia dello stralcio aerofotogrammetrico ;
Copia planimet ria generale ;
Copia del la planimetria della soluzione da realizzare a firma del tecnico, ing. Giuseppe Dadduzio,
dat ata dicembre 2017;
DSAN, a firma del legale rappre sentante della società proponente , atte stante l' idoneità
dell 'i mpresa edile che effettuerà i lavori ;
Dichiarazione produzione e destina zione rifiuti inerenti relativamente alla presentazione della
SCIA/DIA;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Progetto Definitivo n. 32

Codice Progetto : MX7SBY6
-

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

-

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

-

Preventivo
Prevent ivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo

-

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

-

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

DiPasquale S.r .l. del 11/12/2017;
DiPasquale S.r.l. del 12/12/2017;
Easy d-Rom Engineering S.r .l. n. E2017434 del 06/12/2017;
Edicom n. P-610227-62239 del 19/ 12/2017;
Edilprimal S.r.l. del 14/12/2017 per€ 5.800,00;
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Progetto Definitivo n. 32

CodiceProgetto: MX7SBY6
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

Codice Progetto: MX7SBY6

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